UMBRIA TPL E MOBILITA’ S.P.A.
Strada Santa Lucia, 4
06125 Perugia

GARA PER L’APPALTO
DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/RCO DELLA DIVISIONE
INFRASTRUTTURA FERROVIARIA
PROCEDURA APERTA

DISCIPLINARE DI GARA
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OGGETTO DELL’APPALTO
Umbria TPL e Mobilità S.p.A., con sede in strada santra Lucia, 4 06125 Perugia ha indetto una procedura aperta
ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi all’Impresa che avrà formulato l’offerta economicamente più
vantaggiosa, secondo le modalità stabilite nel presente disciplinare, per la copertura assicurativa di seguito
indicata:
LOTTO

DESCRIZIONE

CODICE CIG

LOTTO UNICO

POLIZZA RCT/O

68605500F6

IMPORTO
LORDO ANNUO
A BASE D'ASTA
€ 330.000,00

IMPORTO
TOTALE LORDO
A BASE D'ASTA
€ 660.000,00

DURATA E VALORE DELL’APPALTO
Durata dell’appalto: anni 1 + 1 (dal 31/12/2016 al 31/12/2017) + eventuale (dal 31/12/2017 al 31/12/2018)
Valore dell’appalto complessivo: €

660.000,00=

Gli importi sono comprensivi di ogni imposta od onere fiscale. Il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura
interferenziale è pari a zero ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i, e pertanto Umbria TPL e Mobilità S.p.a..
non è tenuta alla compilazione del DUVRI.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo annuo a base d’asta.
L’Amministrazione Appaltante si avvarrà della facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta
purché risulti conveniente ed idonea in relazione all’oggetto dell’appalto ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione stessa. In caso di mutate esigenze di servizio, l’Amministrazione appaltante si riserva anche
la facoltà di non procedere in tutto o in parte all’aggiudicazione.
Non sono ammesse offerte parziali o limitate né offerte condizionate.
INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE
Eventuali riferimenti alle disposizioni non più vigenti del D.lgs. n. 163/2006, presenti nella documentazione di
gara, si intendono effettuati ai corrispondenti articoli del D.lgs. n. 50/2016.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 74 del D.lgs 50/2016, tutti gli atti e documenti posti a base della procedura
sono liberamente, direttamente e completamente accessibili sul profilo del committente.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 74, comma 4, del Codice tutte le richieste di informazioni complementari e di
chiarimento riguardanti la suddetta documentazione e, in generale, la procedura, dovranno essere formulate in
lingua italiana ed entro e non oltre 10 giorni lavorativi antecedenti alla scadenza del termine stabilito per la
ricezione delle offerte. Le richieste di che trattasi dovranno essere formulate esclusivamente a mezzo posta
elettronica all’indirizzo: paco.pasquini@umbriamobilita.it
Ai medesimi sensi ed effetti, le informazioni ed i chiarimenti richiesti saranno disponibili, nei termini di legge,
esclusivamente sul profilo del committente e liberamente accessibili ad ogni operatore economico.

Rimborso delle spese di pubblicazione. Si precisa che, ai sensi del comma 35 dell’art. 34 del D.L. 18/10/2012 n.
179 convertito in legge 17/12/2012 n. 221, le spese per la pubblicazione sui quotidiani del bando e dell’avviso di
aggiudicazione, previste dall’art. 73 del D.Lgs.50/2016, dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante
dall'aggiudicatario entro il termine di 60 gg dall’aggiudicazione.
Le spese sono complessivamente stimate in circa € 2.000,00 (in lettere duemilaeuro)
Moduli predisposti dalla S.A.
La SA ha predisposto una serie di moduli che i concorrenti possono utilizzare per la partecipazione alla procedura
e che sono liberamente accessibili all’indirizzo web: umbriamobilita.it sezione bandi e gare

DOCUMENTAZIONE DI GARA ALLEGATA AL DECRETO DI AVVIO
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1. Disciplinare di gara
2. Modulistica per la partecipazione:
Inserire nella busta “A”
 Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva (modello 1) ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
 Dichiarazione sostitutiva (mod. 1/BIS) rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000
 Dichiarazione sostitutiva (mod. 1/TER ) rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000
 Dichiarazione sostitutiva (modello 2) del soggetto ausiliato rilasciata ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
 Dichiarazione sostitutiva (modello 3) RTI da costituirsi rilasciata ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
 Dichiarazione sostitutiva (modello 4) RTI costituito rilasciata ai sensi degli articoli
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
 Dichiarazione sostitutiva (modello 5) Coassicurazione rilasciata ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
 Patto d’integrità
Inserire nella busta "B"
 Modulo di offerta Tecnica
 Proposta tecnica organizzativa per la gestione del contratto
Inserire nella busta "C"
 Modulo di offerta Economica.
3. Capitolato Speciale d'Appalto
4. Reportistica sinistri
5. Questionario Informativo compilato.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
La partecipazione alla gara è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate (di seguito denominate
anche Imprese di Assicurazione o Imprese) munite di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa nel
territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi alle coperture di cui sopra (oggetto
dell'appalto).
Tali operatori economici possono partecipare alla gara in qualità di:
• operatorieconomici con idoneità individuale, di cui all'art. 45, commi 2 lett. a), b) e c) del d.lgs. 50/2016 ;
à plurisoggettiva, di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del d.lgs. 50/2016
• operatori economici con idoneit
oppure di operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016;
• operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 49del d.lsg.
50/2016, nonché del presente disciplinare di gara.
• (N.B.: tuttigli operatori economici come sopra individuati (raggruppamenti, ecc..) devono essere abilitati ai sensi
del d.lgs. 209/2005)
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni dell'art. 45 del d.lgs. 50/20016.
È vietata l’associazione in partecipazione, ai sensi dell'art. 48, comma 9 del d.lgs. 50/2016.
E’ ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 c.c.
In relazione ad ogni singolo lotto posto a gara, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un
raggruppamento o consorzio o in coassicurazione, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora
partecipino in raggruppamento o consorzio o in coassicurazione.
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b), c) del d.lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre; a quest’ultimo è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato che il
raggruppamento.
I soggetti con sede in altri Stati sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 83
(requisiti di idoneità professionale) e 49 del d.lgs. 50/2016 mediante la produzione di documentazione equipollente
secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.
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Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
• le cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 .
• le condizioni di cui all’art. 53, comma 16
-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa
vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
• gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui aldecreto
del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21
novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi
del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n.
78).

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione alla gara i soggetti concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti minimi di carattere
generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
Requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016:
insussistenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 relativa alla società concorrente
ed a tutti i soggetti di cui al comma 3 dello stesso articolo;
essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 68/99 o in
alternativa di non essere soggetti agli obblighi derivanti da tale legge;
non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto
ovvero di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ovvero di essere
a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ma di formulare l'offerta autonomamente;
essere in regola con gli obblighi di pagamento dei contributi assicurativi, previdenziali e assistenziali in favore di
soci o dipendenti se e in quanto dovuti;
Requisiti attestanti l’idoneità professionale ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett. a) del d.lgs. 50/2016:

iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza
per il tipo di attività inerente l’oggetto della presente gara. Nel caso di organismi non tenuti all’obbligo di iscrizione
al registro delle imprese della C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di
iscrizione e copia dello Statuto. In caso di cooperative o consorzi di cooperative è richiesta anche l’iscrizione ai
sensi del D.M. 23/06/2004 all’Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive
(ora dello Sviluppo Economico) o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza, mentre in caso di
cooperative sociali è richiesta l’iscrizione all’Albo regionale;

possesso di regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione di cui al D.Lgs. 209/2005,
per i lotti per i quali si intende presentare offerta. Il presente requisito deve essere posseduto da tutte le ditte
partecipanti, comprese le mandanti in r.t.i. e le consorziate esecutrici/assicuratrici quale requisito soggettivo
d'obbligo a pena di esclusione.
1) Requisiti attestanti la capacità economico finanziaria ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett. b) del d.lgs. 50/2016:
è ammessa la partecipazione di Imprese che abbiano avuto negli ultimi tre anni (2013 – 2014 – 2015) una raccolta
premi complessiva nei rami danni non inferiore a € 500.000.000,00;
2) Requisiti attestanti la capacità tecniche e professionali ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett. c) del
d.lgs. 50/2016:
è ammessa la partecipazione di imprese che abbiano svolto negli ultimi tre anni (2013 – 2014 – 2015) almeno 1
servizio assicurativo in favore di Enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
è ammessa la partecipazione di imprese che abbiano un ufficio sinistri ubicato nella Regione Umbria. In mancanza
di tale requisito, il concorrente dovrà allegare una dichiarazione di impegno a costituire adeguata struttura
liquidativa entro 60 giorni dall’aggiudicazione del servizio.
Il possesso dei requisiti minimi di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria
e tecnico-professionale potrà essere dimostrata con autodichiarazione resa in conformità delle disposizioni del
D.P.R. 445/2000. Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo (ATI) o di Consorzio, la Capogruppo
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Mandataria o una Consorziata
mandataria/delegataria;

dovrà

possedere

la

quota

maggioritaria,

anche

relativa,

dalla

a) E’ ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 Cod. Civ.: in tale caso
l’Impresa delegataria dovrà detenere la quota maggioritaria assoluta del rischio. La scelta tra la partecipazione
singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di presentazione dell’offerta. Alle Imprese che
presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola, o in altra coassicurazione o
in altro raggruppamento. Si precisa che in caso di partecipazione in coassicurazione, il possesso dei requisiti di
cui ai precedenti punti 1 e 2 deve essere posseduto e dimostrato da ciascuna Compagnia.
Per le imprese che abbiano rapporti diretti di controllo, di collegamento, o siano a loro volta controllate, ai sensi
dell’art. 2359 Cod. Civ., è ammessa la contemporanea partecipazione per ogni singolo lotto sia dell’impresa
controllante che dell’impresa controllata, ma esclusivamente nella forma della coassicurazione o del
raggruppamento temporaneo di imprese e sulla medesima 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.
Il mancato possesso dei requisiti previsti ai punti 1) e 2) è causa di esclusione dal lotto in questione, che
coinvolgerà anche il raggruppamento temporaneo di imprese o le coassicuratrici, così come le imprese per le
quali viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi.

Modalità di verifica dei requisiti:

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avverrà, ai sensi dell’art. 81 del d.lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'art. 216 comma 13 dello stesso
decreto, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Si precisa che qualora non risultasse possibile e/o obbligatorio – in base alla normativa vigente al momento delle
verifiche – procedere attraverso il citato sistema, alla verifica di tutti i requisiti si procederà ai sensi di quanto
previsto dai commi 3 e seguenti dell'art. 6bis della delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.
dell'Autorità.
N.B. Tuttavia, stante la necessità di garantire il servizio in oggetto fin dalle ore 24.00 del 31/12/2016, si chiede ai
concorrenti di comprovare i requisiti di cui ai precedenti punti già in sede di partecipazione alla gara, inserendo
nella Busta “A” un’ulteriore Busta con l’indicazione: “Documentazione Amministrativa copia conforme
all’originale/certificati della documentazione atta alla dimostrazione del possesso di detti requisiti" come meglio
specificata nei successivi paragrafi.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE
Il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione, dovrà pervenire al UMBRIA TPL e MOBILITA S.p.A. entro
e non oltre le ore 13,00 del giorno .21 dicembre 2016., a pena di esclusione, al seguente indirizzo: UMBRIA TPL
e Mobilità S.p.A. – Ufficio Protocollo – Strada Santa Lucia, 4 06125 Perugia
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o
mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato
dell’impresa.
Farà fede, in ogni caso, il protocollo di arrivo della Amministrazione Appaltante.
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità della stazione appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il
plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di
scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine
medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la
data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno
considerati come non consegnati.
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Il plico dovrà essere controfirmato su tutti i lembi di chiusura ed idoneamente sigillati (mediante nastro adesivo
trasparente o cera lacca) e dovrà recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso
il Fax e la Pec – le seguenti indicazioni:
PROCEDURA APERTA PER COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO DELLA DIVISIONE
INFRASTRUTTURA FERROVIARIA DI UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA – NON APRIRE Scadenza giorno 21/12/2016 ore 13,00

Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste, a loro volta debitamente controfirmate su tutti i lembi di chiusura

ed idoneamente sigillate (mediante nastro adesivo trasparente o cera lacca), recanti l’intestazione del mittente e
le seguenti diciture:
- “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA”
- “BUSTA B – OFFERTA TECNICA”
- “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA”

CONTENUTO DELLE BUSTE
Il contenuto delle buste dovrà essere il seguente:
BUSTA A – Documentazione amministrativa e garanzia a corredo dell’offerta
1) domanda di ammissione: istanza di partecipazione alla gara, con contestuale dichiarazione resa ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante (o procuratore, nel
qual caso dovrà essere allegata la procura speciale in originale) della ditta, unitamente a copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore.
Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda
deve essere presentata da ciascun soggetto costituente il raggruppamento o consorzio comprese coassicurate;
L’istanza di partecipazione dovrà riportare le seguenti dichiarazioni:
ù di una associazione temporanea o consorzio o coassicurazione, ovvero di
• di non partecipare alla gara in pi
non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in associazione o
consorzio o coassicurazione;
• di impegnarsi a mantenere l’offerta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data della suapresentazione;
• indicazione dei lotti per i quali si intende presentare offerta nonché la forma di partecipazione (singola– RTI –
Consorzio – Coassicurazione);
• di aver preso piena conoscenza e di accettare integralmente, quanto espresso nel Bando di gar
a e nel Capitolato
d’Oneri, negli altri documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e citati, prendendo atto e accettando le norme che
regolano la procedura di gara e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione del relativo Contratto, nonché di
obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte e a rispettare tutti i requisiti minimi in essi
indicati;
• di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione;
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, chepossono
influire sulla determinazione dell’offerta, di aver considerato e valutato tutte le condizioni contrattuali e di aver
preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del Contratto e di averne
tenuto conto nella formulazione dell’Offerta Economica;
• di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lie
vitazione dei prezzi, che
dovessero intervenire durante la durata dell’appalto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e sottoscritta da persona
autorizzata a rappresentare l’impresa, attestante:
• i requisiti di carattere generale di ammissione ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 eprincipalmente:
• denominazione, ragione sociale, sede dell’impresa e numero di partita I.V.A.;
• inesistenza di nessun
a delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 relativa alla società
concorrente ed a tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 dello stesso decreto . lgs. n. 50/2016 lettere b) e c);
• di essere in regola con le norme che discipli
nano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 68/99 o in
alternativa di non essere soggetti agli obblighi derivanti da tale legge;
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• di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alc
un soggetto,
e di aver formulato l'offerta autonomamente;
(oppure)
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
(oppure)
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
• di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigentenormativa;
• di impegnarsi ad adottare per il personale addetto all’esecuzione dell’appalto e pertutta la durata di questi,
condizioni normative e retributive non diverse né inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro e da
eventuali accordi integrativi, in vigore nelle zone dove si esegue l’appalto;
• di aver tenuto conto, nel pred
isporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro,
valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
• di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti ecollaboratori il
codice di comportamento dei dipendenti del di Umbria TPL e Mobilità S.p.A. adottato con deliberazione del CdA
del .13/06/2016;
à professionale di ammissione ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett. a) del d.lgs. 50/2016
• i requisiti minimi di idoneit
e precisamente:
• l’iscrizione alla C.C.I.A.A. competente, con indicazione della data e del numero di iscrizione;
à di assicurazione di cui al D.Lgs. 209/2005, per i
• il possesso di regolare autorizzazione all’esercizio dell’attivit
lotti per i quali si intende presentare offerta, con indicazione degli estremi;
à economica e finanziaria ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e precisamente:
• la capacit
• la raccolta premi lordi nel ramo danni realizzata nel triennio2013 – 2014 – 2015 che non dovrà essere inferiore
a € 500.000.000,00 (euroCinquecentomilioni/00).
à tecniche e professionali ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett. c) del d.lgs. 50/2016 e precisamente:
• la capacit
• l’aver svoltoalmeno 1 servizi assicurativo in favore di Enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, nel
triennio 2013 – 2014 – 2015;
Si precisa che:
1. le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari,
aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla
procedura in forma congiunta;
2. le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi
stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
3. le attestazioni di cui all’art. 80, comma 1 del d.lgs. 50/2016 devono essere rese personalmente da ciascuno dei
soggetti di cui al comma 3 dello stesso articolo. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la
richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai
sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando
nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione;
L’istanza e la dichiarazione di cui ai precedenti punti dovranno essere preferibilmente redatte secondo il
facsimile mod. 1, 1bis e 1ter allegati al presente disciplinare.
Si rammenta che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 che costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.
Per i raggruppamenti temporanei (RTI) o i Consorzi già costituiti, all’istanza/ domanda andrà allegata copia
dell’atto notarile di costituzione con conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ad un
soggetto componente qualificato come mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti, ed una dichiarazione del legale rappresentante del raggruppamento/consorzio dalla quale risulti per
quale consorziati si partecipi alla gara, le attestazione della parte di servizio e di rischio in carico a ciascuno dei
raggruppati/consorziati, l’impegno a non modificare il raggruppamento ed a conformarsi alla disciplina prevista
dall’art. 48 del d.lgs. 50/2016 e ad ogni altre disposizione normativa vigente in materia, preferibilmente redatta
secondo il mod. 5 allegato al presente disciplinare.
Per i raggruppamenti temporanei (RTI) da costituirsi, una dichiarazione del legale rappresentante di ciascuno dei
soggetti componenti il raggruppamento attestante le parti del servizio (% di copertura del rischio) che saranno
eseguite dalle singole imprese e l’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicarsi quale capogruppo mandatario e che si
conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del d.lgs. 50/2016, preferibilmente redatta, secondo il mod. 3
allegato al presente disciplinare.
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Per le coassicurazioni, all’istanza/domanda di andrà allegata una dichiarazione del legale rappresentante di
ciascuno dei soggetti componenti il riparto assicurativo attestante l’impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire
apposita delega alla Compagnia definita Capogruppo Delegataria, a riconoscere validi ed efficaci gli atti di
gestione della capogruppo delegataria, nonché riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l’offerta
economica formulata dalla capogruppo delegataria, preferibilmente redatta secondo il mod. 5 allegato al presente
disciplinare.
Si fa inoltre presente che, in attuazione dell’art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016 la mancanza, l’incompletezza o
le irregolarità essenziali delle dichiarazioni sostitutive dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs.
50/2016, come riportate nei Modelli 1, 1 bis e 1 ter, comporterà l’obbligo del concorrente che vi ha dato causa al
pagamento in favore del UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA della sanzione pecuniaria dell’1 per mille del valore
stimato dell’appalto di ogni singolo lotto cui si partecipa, il cui versamento sarà garantito con la cauzione
provvisoria. In tale ipotesi, al concorrente sarà assegnato un termine di 10 gg. per procedere
all’integrazione/regolarizzazione delle predette dichiarazioni, decorso inutilmente il quale, il concorrente sarà
escluso dalla gara. In caso di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non
indispensabili, il UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.
Si precisa che la sanzione è dovuta solo in caso di regolarizzazione per la partecipazione.
2) garanzia: cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. 50/2016, di importo corrispondente al 2% del valore
stimato dell’appalto per l'intera durata. Importo cauzione provvisoria: € 13.200,00
In presenza dei requisiti indicati dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 tale importo potrà essere ridotto del
50%.
Inoltre, l’importo della garanzia potrà essere ulteriormente ridotto di un altro 20% - riduzione cumulabile con
quanto sopra - per chi è in possesso, in relazione ai servizi che costituisco almeno il 50% del valore dei servizi
oggetto del presente bando, di un sistema di gestione ambientale certificato. La presente eventuale ulteriore
riduzione si applicherà anche per l’importo della cauzione definitiva di cui all’art. 103 del d.lgs. 50/2016.
Per fruire di tali benefici, l’operatore economico dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva con la quale il
concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000,
e/o di un sistema di gestione ambientale certificato quale previsto dall’ art. 16 della Legge n. 221 del 28 dicembre
2015, ovvero copia conforme delle suddette certificazioni.
Si precisa che:
• in caso di RTI orizzontale, GEIE, Consorzio ordinario o Aggregazione diimprese di Rete, il diritto alla riduzione
della
garanzia
è
riconosciuto
solo
se
tutte
le
imprese
facenti
parte
del
raggruppamento/consorzio/GEIE/aggregazione di imprese di Rete sono in possesso della certificazione;
• in caso di partecipazione in RTIverticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il
raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta
riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda
assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
• in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. 50/2016, il diritto alla riduzionedella
garanzia è riconosciuto solo nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dallo stesso Consorzio.
In caso di RTI, GEIE o Consorzio già costituiti, la garanzia deve essere presentata dall’impresa capogruppo o dal
consorzio, in nome e per conto di tutti i soggetti raggruppati o consorziati, con espressa menzione di tutte le
imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio.
In caso di RTI, GEIE o Consorzio non ancora costituiti, la garanzia deve essere intestata, in qualità di obbligati
principali, a tutte le imprese raggruppande o consorziande e da questi sottoscritta.
In caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016, la cauzione dovrà essere
presentata dal Consorzio ed essere intestata al medesimo.
Nel caso di coassicurazione la garanzia deve essere intestata alla coassicuratrice (Delegataria) e contenere la
ragione sociale delle coassicuratrici (Deleganti) formanti il riparto di coassicurazione.
La predetta cauzione, in conformità di quanto disposto dalla determinazione n. 1/2015 dell’ANAC, garantirà anche
l’eventuale sanzione degli importi sopra indicati in applicazione dell’art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016 a
copertura degli oneri di pagamento per la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e delle dichiarazioni sostitutive.
La garanzia potrà essere costituita alternativamente da:
• cauzione in contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito;
• fideiussione bancaria;
• polizz
a assicurativa. In questo caso i concorrenti (Imprese assicurative) non potranno garantire per sé stesse,
né essere garantite da Società che fra loro si trovano nella situazione di cui all’art. 2359 del c.c., ma dovranno
beneficiare della garanzia di altre imprese assicurative;
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• polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del DecretoLegislativo
385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero
dell’economia e delle finanze.
La fideiussione o la polizza devono prevedere espressamente le seguenti clausole:
à per almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta;
• validit
• impegno del fideiussore, ai sensi dell’a
rt. 93, comma 8, del d. lgs. 50/2016 e s.m., a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’articolo 103 del d. lgs. 50/2016 e s.m., qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario;
• rinuncia al beneficio della preventiva es
cussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.
Si precisa:
Nel caso di polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Decreto
Legislativo 385/93, deve essere prodotta copia dell’autorizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze;
La garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria può essere presentata, ai sensi del D.M.123/2004, mediante
la scheda tecnica di cui al citato decreto – Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1. purché contenga l'espressa
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, così come prescritto dall'articolo 93,
comma 4, del d. lgs 50/2016.
Ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. 50/2016, la cauzione provvisoria verrà svincolata con l'atto con cui comunica
l'aggiudicazione ai non aggiudicatari ai sensi del comma 9 dello stesso articolo Nel caso in cui il servizio venga
attivato in pendenza della stipulazione del contratto, il deposito cauzionale provvisorio dell’aggiudicatario resterà
vincolato fino all’emissione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ed efficace, fermo restando
l’acquisizione del deposito cauzionale definitivo.
3) Versamento del contributo a favore della Autorità per la Vigilanza.

Ricevuta attestante il versamento della contribuzione all’autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai
sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell’art. 3 punto 4 della delibera
dell’autorità di Vigilanza sui lavori pubblici del 24 gennaio 2008 per importi pari a:
LOTTO UNICO

Polizza RCT/O Gest. Infrastruttura Ferroviaria

€ 70,00

Si ricorda che il versamento dovrà essere effettuato:
on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire
il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni video. A riprova
dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione,
la ricevuta di pagamento da stampare e allegare all’offerta;
oppure
in contanti presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento delle bollette e
bollettini, previa esibizione del modello di pagamento rilasciato dal servizio di riscossione. Lo scontrino
rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.
.
La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
il codice fiscale del partecipante;
il CIG che identifica il lotto
Il versamento è unico ed effettuato dalla Compagnia mandataria/delegataria.
Si ricorda che il versamento dovrà essere effettuato per ogni singolo lotto cui si partecipa e che a
comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare alla documentazione di gara le
ricevute in originale dei versamenti ovvero fotocopie degli stessi corredate da dichiarazione di autenticità
e copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.
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4) codice PASSOE generato con successo dal sistema AVCPASS - (ATTENZIONE: il PASSOE dovrà risultare
"generato" e non "in lavorazione"). Registrazione al sistema AVCPASS.
A norma dell’art. 36 comma 5 “Banca dati nazionale ..” cui all'art. 81 del d.lgs. 50/2016 (e di cui alla Deliberazione
AVCP n. 111/2012 adottata nell’Adunanza del 20 dicembre 2012 e suoi aggiornamenti con oggetto “Attuazione
dell’art. 6-bis del D.lgs. 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012”), tutti i soggetti
interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul
Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS Operatore economico presso:
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato) secondo le istruzioni ivi contenute.
L’operatore economico, dopo la registrazione ed autenticazione al sistema AVCPASS, indica a sistema il CIG
della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema genera un codice “PASSOE” da inserire nella
busta contenente la documentazione amministrativa.
La mancata produzione del PASSOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara. Si fa tuttavia presente che,
dovendo la stazione appaltante ricorrere al sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti, ai concorrenti privi di
PASSOE verrà richiesto di procedere entro un termine congruo alla registrazione sotto pena di decadenza dei
benefici ottenuti nella presente procedura di gara.
5) Avvalimento: In attuazione del disposto dell’art. 89 del d.lgs. 50/2016 il concorrente – singolo o consorziato o
raggruppato – può ricorrere all’istituto dell’avvalimento per integrare i propri requisiti tecnici ed economici,
avvalendosi di quelli di un'altra impresa.
Non è consentito:
ù di una impresa ausiliaria;
• di avvalersi di pi
piconcorrenti si avvalgano della stessa impresa ausiliaria;
• che ù
• che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Ciascuna impresa dovrà con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestare il possesso dei requisiti
inerenti la capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui ai precedenti punti. Ciascun concorrente
che intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento dovrà presentare:
• una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante (o da persona munita di idonei poteri dirappresentare
l’impresa) attestante la volontà di avvalersi dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica
indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria, redatta secondo il fac simile mod. 2 allegato al presente
disciplinare;
• le dichiarazione dell’impresa ausiliaria attestante l’assenza delle clausole di esclusione previste dall’art.80 del
d.lgs. 50/2016 ed il possesso dei requisiti inerenti la capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui
ai precedenti e delle risorse oggetto di avvalimento da rendersi utilizzando il modello 1/ 1 bis / 1ter Domanda di
Partecipazione;
• il contratto oppur
e una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico in virtù del quale
l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a fornire i requisiti indicati
e a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, dettagliatamente indicate, per tutta
la durata dell’incarico. Nel caso di avvilimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo,
in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione
all’esecuzione del contratto.
6) Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione. Presentazione e sottoscrizione, a pena di esclusione, del Patto di integrità e
disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione, secondo il modello reso disponibile dalla S.A.
BUSTA B - Offerta Tecnica
La busta deve contenere:
a) il Modulo di offerta tecnica debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante (o procuratore
delegato) del soggetto offerente, indicante le varianti migliorative o peggiorative delle condizioni di copertura
indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto;
b) il documento riportante la descrizione delle soluzioni gestionali ed operative per l’esecuzione del contratto in
relazione alla Proposta tecnica organizzativa per la gestione del contratto in termini di procedure e di team
amministrativo/liquidativo dedicato al contratto medesimo, sulla traccia di cui al punto n. 4 della valutazione.
Tale Busta deve comunque essere presentata anche se l’impresa non intende apportare varianti migliorative o
peggiorative delle condizioni di copertura indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e proporre soluzioni gestionali
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ed operative per l’esecuzione del contratto. In tal caso nella Busta "B – Offerta Tecnica" sarà inserito il modulo di
offerta tecnica non compilato. In detta busta non dovranno essere inseriti altri documenti.
BUSTA C - Offerta Economica
In tale busta deve essere inserita l’offerta economica, da predisporre obbligatoriamente utilizzando il Modulo di
offerta economica - redatta in bollo da € 16,00 - sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei
poteri necessari.
Nel caso di presentazione di offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, le sottoscrizioni dovranno
essere apposte dal legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri di ogni impresa partecipante al
Raggruppamento.
L’offerta dovrà inoltre indicare (nell’apposito spazio) i costi relativi alla sicurezza di cui all' art. 95, comma 10 del
d.lgs. 50/2016 (c.d. costi aziendali).
Nel caso di presentazione di offerta in coassicurazione, le sottoscrizioni potranno essere apposte dal solo legale
rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri dell’impresa delegataria.
La scheda di offerta dovrà riportare il valore espresso sia in cifre che in lettere. Nel caso ci sia discordanza tra
l’importo espresso in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione quello più vantaggioso per la stazione
appaltante.

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
La S.A. si riserva il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del Codice; b)
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; c) sospendere, indire nuovamente o
non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta
in precedenza l’aggiudicazione; e) di procedere all’aggiudicazione anche di un singolo lotto.
Le operazioni di gara sono presiedute dal presidente della commissione giudicatrice nominata dalla S.A..
Il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, apre i plichi ricevuti e le buste, procede all’apertura delle
buste contenenti le offerte economiche, dà lettura dei relativi valori numerici secondo la disciplina del presente
atto e procede secondo quanto previsto dall'articolo 284 del Regolamento.
L'autorità che presiede le operazioni di gara predispone la graduatoria secondo i prezzi offerti e formula la
proposta di aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 50/2016 la S.A. adotta il provvedimento di aggiudicazione entro quindici giorni dalla
data di ricevimento degli atti di aggiudicazione provvisoria. Con il medesimo provvedimento viene approvato il
nuovo quadro economico complessivo della spesa.
Tutte le sedute aperte al pubblico saranno rese note unicamente mediante apposita indicazione all’indirizzo web,
da considerare a tutti gli effetti quale notifica avente valore di legge.
In caso di parità tra le migliori offerte valide in graduatoria, si procederà con il metodo dell’offerta migliorativa di
cui all’articolo 77 del regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. n. 827/1924). Ove gli offerenti non siano
presenti o i presenti non vogliamo migliorare l'offerta, la sorte deciderà chi debba essere l'aggiudicatario.

Operazioni di gara

L'apertura della busta “A” – Documenti amministrativi, avverrà in seduta pubblica, la cui data sarà indicata
all’indirizzo web, unitamente ad eventuali sue modifiche fino al giorno antecedente la data stessa.
A tale seduta, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, espressamente indicate all’indirizzo web, potrà
assistere un solo soggetto per ciascun concorrente munito di un documento di identificazione con fotografia,
nonché di un documento con l’indicazione dei relativi poteri o da una procura speciale. L’accesso e la
permanenza dei rappresentanti dei concorrenti nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati
all’assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso UMBRIA TPL e MOBILITA’ S.P.A.
ed all’esibizione dell’originale del documento di identificazione. Al fine di consentire al personale addetto di
procedere all’identificazione, l’incaricato del concorrente dovrà presentarsi all’ingresso visitatori almeno 15
(quindici) minuti prima degli orari fissati per ciascuna delle sedute aperte al pubblico.
In detta seduta pubblica, il soggetto che presiede le operazioni di gara, secondo la disciplina del presente atto,
provvede:
a) alla verifica della conformità dei plichi pervenuti rispetto alle disposizioni vigenti, nonché alla disciplina del
presente atto, ivi compreso il rispetto del termine di presentazione
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b) all’apertura dei plichi risultati conformi ed alla verifica che al loro interno siano presenti le buste “A” e “B”
secondo la disciplina del presente atto
c) all’apertura della sola busta “A“ risultata conforme alle disposizioni vigenti, nonché alla disciplina del presente
atto
d) all’elencazione della documentazione contenuta nelle buste “A” risultate conformi
e) alla verbalizzazione delle predette operazioni, ivi comprese quelle concernenti la conservazione dei plichi, delle
buste e dei documenti pervenuti
f) alla rimessione delle buste “A” e della documentazione in esse contenuta al responsabile del procedimento di
affidamento per la relativa verifica di conformità alle disposizioni vigenti, nonché alla disciplina del presente atto.
Qualora le condizioni di gara lo consentano, in relazione all’entità e alla complessità delle relative operazioni,
l'autorità che le presiede può decidere di procedere all’attività di verifica della documentazione contenuta nelle
buste “A” nell’ambito della medesima seduta pubblica. Nel caso di verifica positiva della documentazione
amministrativa contenuta in tutte le buste “A”, sarà possibile procedere, nella medesima seduta, con l’apertura
delle buste “B”.
Altrimenti sarà convocata una nuova seduta pubblica nella quale l’autorità che presiede la gara procede:
a) a rendere noto l’elenco degli operatori economici ammessi all’apertura delle buste “B”
b) all’apertura delle buste “B” ai sensi e per gli effetti dell’articolo 283, comma 2, del Regolamento.
c) alla verbalizzazione delle predette operazioni, ivi comprese quelle concernenti la conservazione dei plichi, delle
buste e dei documenti pervenuti
d) alla rimessione delle buste “B” e della documentazione in esse contenuta alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta riservata, procede alla valutazione delle offerte tecniche ed all’attribuzione
dei relativi punteggi secondo quanto previsto nel corrispondente paragrafo del presente disciplinare.
Completata l’attività di valutazione da parte della commissione giudicatrice, l’autorità che presiede la gara, in
apposita seduta aperta al pubblico, procede:
a) a rendere noto l’elenco degli operatori economici ammessi all’apertura delle buste “C”
b) alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche degli operatori ammessi
c) all’apertura delle buste “C”- Offerta economica delle ditte ammesse ed alla lettura dei relativi valori numerici
secondo la disciplina del presente atto
d) alla verifica ed alla eventuale esclusione delle offerte per le quali sia accertato, sulla base di univoci elementi,
l’imputabilità ad un unico centro decisionale
e) all’attribuzione dei punteggi all’offerta economica secondo la formula esplicitata nel presente disciplinare
f) alla compilazione della graduatoria delle offerte complessive, previa somma dei punteggi attribuiti alla
componente tecnica e alla componente economica
g) alla individuazione delle offerte anormalmente basse secondo la disciplina del D.lgs 50/2016, del Regolamento
e del presente atto
h) alla predisposizione della proposta di aggiudicazione
Offerte anomale
La valutazione di congruità avverrà nei modi e nei tempi previsti dall'art. 97 del d.lgs. 50/2016. L'eventuale esito
negativo della verifica comporterà l'esclusione dell'offerta ritenuta non congrua.
Adempimenti propedeutici alla stipulazione
Richiesta documentazione.
Successivamente alla verifica positiva dei requisiti generali e speciali, verrà richiesto all’aggiudicatario, di far
pervenire alla S.A., nel termine di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione stessa, la seguente
documentazione:
a) una dichiarazione che, in adempimento a quanto previsto dall’articolo 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010,
n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, attesti gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche
non in via esclusiva, all’appalto oggetto della procedura, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare su detto conto
b) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva in favore della S.A. ai sensi dell’art.
103 del d.lgs 50/2016, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni di cui alle vigenti
disposizioni, nonché al presente disciplinare.
c) copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo
(qualora già non prodotto in precedenti fasi della procedura) con indicazione specifica delle percentuali di
esecuzione della prestazione che ciascuna componente svolgerà, così come riportate nella dichiarazione
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necessaria per l’ammissione alla gara, ovvero dell’atto costitutivo del consorzio. Il mandato speciale e l’atto
costitutivo del consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole componenti al puntuale
rispetto degli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, anche nei
rapporti tra le raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011).
Resta inteso che laddove il mandato speciale e l’atto costitutivo presentati in fase di partecipazione siano
sprovvisti dell’impegno di cui sopra, quest’ultimo dovrà essere prodotto con le medesime forme dell’atto originario
sotto forma di addendum all’atto stesso
d) una dichiarazione che attesti:
- il nominativo del responsabile del contratto
- i riferimenti dell’ufficio ricezione ordini (indirizzo, telefono, fax, indirizzo di posta elettronica).
Durata
Il rapporto contrattuale scaturente dalla procedura avrà la durata di 12 mesi decorrenti dalla data di effetto del
contratto, più eventuali ulteriori 12 mesi.
Fermo restando che l’Ente procederà alla stipula del contratto decorso il termine previsto dal comma 9 dell’Art. 32
D.Lgs. 50/2016, la Compagnia si impegna a mettere in copertura i rischi a decorrere dalle ore 24,00 del
31/12/2016, in considerazione, se del caso, dell’urgenza di avvio del servizio.
Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs 50/2016 è facoltà del contraente, entro la naturale scadenza, richiedere
alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure
d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 120 giorni. La Società
s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed
economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio della
proroga. I limiti d’indennizzo, scoperti, franchigie ed eventuali altre limitazioni annuali, potranno essere
proporzionalmente riparametrate in base alla durata della proroga previo accordi fra le parti intercorsi al momento
della richiesta di proroga.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione della polizza oggetto del presente appalto sarà effettuata, a favore dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’Art. 95 del D.L. 50/2016, valutabile secondo gli elementi indicati nella tabella
seguente:
Criterio
A. Prezzo dell'offerta
B. Qualità dell'offerta
Totale

Punteggio massimo
70,00
30,00
100,00

La procedura sarà aggiudicata all’operatore economico che avrà ottenuto il punteggio totale più elevato, dato dalla
somma del punteggio relativo al prezzo dell’offerta (PP) e del punteggio tecnico relativo alla qualità dell’offerta
(PT).
A. Prezzo dell'offerta
Il punteggio massimo di 70 punti relativo al prezzo dell’offerta (PP) sarà attribuito come segue:
PP = 70 × 0,90 × (Ri / R medio) se Ri ≤R medio
ovvero
PP = 70 ×[0,90+ (0,10 × ( −
/
−
))]
>
Dove
- PP è il punteggio attribuito all'offerta economica del concorrente i-esimo;
- Ri è il ribasso prezzo offerto dal concorrente i-esimo, vale a dire la differenza tra il tasso di premio lordo a base
di gara (______,00 ‰) e il tasso di premio lordo offerto dal concorrente;
- Rmax è il ribasso di tasso più elevato tra quelli offerti;
- Rmedio è la media aritmetica dei ribassi di tasso offerti dai concorrenti.
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B. Qualità dell'offerta

n.

Criterio Tecnico

Punteggio massimo

Varianti migliorative / peggiorative alle condizioni di copertura indicate nel Capitolato
1

Art. 19 – Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento

"franchigia assoluta per qualsiasi sinistro:..."

2

Modifica franchigia assoluta secondo la seguente tabella:
euro 2.500,00 (peggiorativa)
Punti 0
euro 1.500,00 (come Capitolato)
Punti 3
euro 1.000,00 (migliorativa)
Punti 6
Art. 17 - Massimali assicurati

(tabellare)

Modifica massimali secondo la seguente tabella:
euro 40.000.000,00 (peggiorativa)
euro 50.000.000,00 (come Capitolato)
euro 60.000.000,00 (migliorativa)
ART. 6.1 – INFORMATIVA SUI SINISTRI

(tabellare)

6

"L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali...."

3

Punti 0
Punti 5
Punti 10

10

"La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza
...."
Modifica cadenza secondo la seguente tabella:
unica comunicazione: 6 mesi prima
della
scadenza
contrattuale
(peggiorativa)
Cadenza annuale (come Capitolato)
Cadenza semestrale (migliorativa)

4

Punti 0

(tabellare)

Punti 2
Punti 4

Soluzioni gestionali ed operative per l'esecuzione del contratto
4

Proposta tecnica organizzativa per la gestione del contratto in termini di procedure
e di team amministrativo/liquidativo dedicato al contratto

La valutazione delle soluzioni proposte avverrà tenendo in considerazione:
a titolo esemplificativo e non esaustivo,
disponibilità ad avere un numero verde
di assistenza dedicato
Risorse e team di figure professionali
dedicate alla gestione del contratto e
dei sinistri, organizzazione delle
stesse, orari e tempi dedicati
Procedure di gestione sinistri, rapporti
con Umbria TPL e Mobilità, procedure
propedeutiche
all’eventuale
liquidazione, flussi documentali.

Punti 2

10

(discrezionale)

Fino a punti 4

Fino a punti 4

la semplicità e rapidità delle procedure di gestione, la disponibilità di un Numero
Verde, il numero di risorse complessivamente assegnate al team dedicato alla
gestione del contratto (ulteriore rispetto al Responsabile del Servizio), la sua
composizione qualitativa in termini di figure professionali, l’organizzazione delle
stesse, gli orari e i tempi complessivamente dedicati ecc…

Terminata l’attribuzione dei punteggi per ciascun criterio, ai fini della determinazione del Punteggio Tecnico (PT)
da attribuire a ciascuna offerta, la Commissione procederà alla c.d. “riparametrazione”, attribuendo il punteggio
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massimo (pari a 30 punti) all’offerta che ha ottenuto il punteggio tecnico più elevato e proporzionando ad esso il
valore conseguito dalle altre offerte, mediante l’applicazione della formula che segue:
PT = 30 × (
/
)
dove:
PT = Punteggio tecnico riparametrato;
PTi = Punteggio tecnico attribuito alla qualità dell’i-esima offerta;
PTmax = Punteggio tecnico massimo attribuito alla migliore offerta.
Il punteggio tecnico riparametrato (PT) sarà sommato al punteggio del prezzo (PP) al fine dell’individuazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Qualora a due o più offerte sia attribuito il medesimo punteggio massimo, l’Istituto inviterà le imprese che le hanno
presentate a migliorare l’offerta. Nel caso nessuna impresa provveda a presentare l’offerta migliorativa, si
procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.

FACOLTA’ DELLA STAZIONE APPALTANTE

UMBRIA TPL E MOBILITÀ .S.p.A.si riserva:
la facoltà di non aggiudicare senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto al
riguardo;
di non aggiudicare la gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto e
senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto al riguardo;
di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

CAUSE DI ESCLUSIONE

In aggiunta alla disciplina di cui agli artt. 80 ed 83 del decreto legislativo n. 50/2016 si precisa che saranno
considerati elementi e dichiarazioni non essenziali quelli alla cui mancanza, incompletezza ed irregolarità sarà
possibile ovviare automaticamente tramite gli altri elementi e dichiarazioni prodotti in base alla legge, al bando o
al presente disciplinare ovvero ricavabili d’ufficio.

INFORMAZIONI IN RELAZIONE AL D.LGS. N° 196/2003

Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti
di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs.
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune
informazioni riguardanti il loro utilizzo.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati inseriti nella domanda di partecipazione, nella scheda di rilevazione e, in caso di avvalimento, nel modello
di dichiarazione dell’impresa ausiliaria, e nell’offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione, nonché
dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai
fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del
corrispettivo contrattuale;
- tutti i dati acquisiti dalla stazione appaltante potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla stazione appaltante
potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara
o la sua esclusione da questa o la decadenza dall’aggiudicazione.
DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili” e
“giudiziari”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003.
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MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla stazione appaltante in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle
regole di sicurezza previste dalla Legge e dai Regolamenti interni.
CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
I dati potranno essere comunicati:
- al personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici della
stazione appaltante che svolgono attività ad esso attinente;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla stazione
appaltante in ordine di procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di
aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta sostituite;
- al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Commissione europea
ed eventualmente al CNIPA, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla normativa
vigente.
DIRITTI DEL CONCORRENTE INTERESSATO
Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI
- Titolare del trattamento dei dati è Umbria TPL e Mobilità
- Responsabile del trattamento dei dati è: Dott. Pasquale Pasquini
- Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti della Stazione appaltante.
CONSENSO DEL CONCORRENTE INTERESSATO
Acquisite, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, le sopra riportate informazioni, con la sottoscrizione del
Contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

NOTE CONCLUSIVE
Eventuali precisazioni, chiarimenti di interesse generale successivi alla pubblicazione del bando dovranno essere
richiesti a mezzo posta elettronica all’indirizzo: paco.pasquini@umbriamobilita.it
Le risposta saranno pubblicate esclusivamente sul sito web: www.umbriamobilita.it sez .bandi e gare
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data,
dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna protesta al
riguardo.
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