DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO “A LOTTO UNICO” DEI SERVIZI
ASSICURATIVI RELATIVI AI BENI E ALLE ATTIVITA’ DI UMBRIA TPL E
MOBILITA’ SPA – CIG6512870E55

Stazione appaltante: Umbria Tpl e Mobilità Spa
Sede legale: Strada Santa Lucia, 4 06125 Perugia
E-mail RUP: paco.pasquini@umbriamobilita.it
E-mail per comunicazioni relative alla gara: umbriamobilita@pec.it
Indirizzo internet: www.umbriamobilita.it
Il Responsabile del procedimento della Stazione Appaltante: Dott. Pasquale Pasquini Responsabile Ufficio Legale.

1 . OGGETTO
In esecuzione alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2015, Umbria TPL e
Mobilità Spa indice una gara nella forma della procedura aperta per l’affidamento dei servizi
assicurativi relativi ai beni ed alle attività, a Lotto Unico, per i rischi di seguito indicati:
A) polizza RCT/O
B) polizza INCENDIO E RISCHI ACCESSORI
C) polizza FURTO E RAPINA
D) polizza ELETTRONICA
E) polizza INFORTUNI CUMULATIVA
F) polizza TUTELA LEGALE
G) polizza RCA E CVT - Libro Matricola
H) polizza CVT MISSIONI
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IL LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ASSICURATIVO sono le strutture e ambiti
territoriali in cui viene svolta l’attività di Umbria Tpl e Mobilità Spa

2. DURATA
L’affidamento del servizio avrà la seguente durata:
- dalle ore 24:00 del 28/02/2016, alle ore 24:00 del 31/12/2019 (10 mesi + 3 anni).
La risoluzione consensuale può essere posta in essere dalle Parti ogni qualvolta l'Assicurato e
l'Assicuratore, di comune accordo, giungano alla conclusione, per una qualunque ragione o
opportunità, di risolvere anticipatamente il rapporto contrattuale in essere.
La risoluzione per inadempimento viene posta in essere dalla Compagnia quando l'Assicurato
non paga il premio dovuto. In tale ipotesi la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24:00
del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del
pagamento ferme le successive scadenze (Art.1901 cc). Perdurando il mancato pagamento il
contratto viene ritenuto risolto di diritto senza mora o penalità alcuna a carico dell'Assicurato.
Alla scadenza del 31/12/2019 il contratto di appalto non potrà essere rinnovato.
A garanzia della necessaria continuità dell’erogazione del servizio La Compagnia Assicuratrice
aggiudicataria si impegna a concedere una proroga temporanea del contratto alle medesime
condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 120 giorni decorrenti dalla
scadenza, finalizzata all’espletamento delle procedure di gara per l’aggiudicazione del nuovo
contratto.

3. AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo complessivo lordo stimato dell’affidamento dei servizi (comprensivo di accessori e
ogni imposta od onere), per tutta la durata del quadriennio, è pari ad € 690.000,00 così suddiviso
(l’importo lordo previsto per singolo RISCHIO non costituisce base d’asta ma solo importo
indicativo di riferimento)
Importo lordo
annuo

Rischi

Importo lordo
complessivo – intero
periodo contrattuale

A) polizza RCT/O

€ 38.500,00

€ 147.583,18

B) polizza INCENDIO E RISCHI ACCESSORI

€ 75.000,00

€ 287.500,18

C) polizza FURTO

€ 5.500,00

€ 21.083,33

D) polizza ELETTRONICA

€ 3.500,00

€ 13.416,66
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E) polizza INFORTUNI CUMULATIVA

€ 20.000,00

€ 76.666,66

F) polizza TUTELA LEGALE

€ 17.000,00

€ 65.166,66

G) polizza RCA E CVT - Libro Matricola

€ 18.000,00

€ 69.000,00

€ 2.500,00

€ 9.583,33

H) polizza CVT MISSIONI

IMPORTO POSTO A BASE DI GARA
Importo complessivo (lotto unico - tutti i Rischi) annuo lordo (comprensivo di accessori e
ogni imposta od onere): € 180.000,00=

4. PROCEDURA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, NORMATIVA APPLICABILE
Procedura aperta lotto unico con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso
sull'importo complessivo annuo lordo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera
b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. A pena di esclusione l’offerta dovrà riguardare tutte le
sopracitate polizze assicurative, non sono ammessi frazionamenti e/o offerte parziali. Non sono
altresì ammesse offerte condizionate e/o modificate rispetto ai capitolati di polizza.
Non sono ammesse offerte pari o superiori all’importo complessivo posto a base di gara per
il lotto unico
La procedura riguarda un appalto di servizi di cui all’allegato II del d.lgs 163/2006 e pertanto è
regolata dal medesimo e dal relativo regolamento di attuazione (DPR 207/2010), dagli atti di gara
e dal D.lgs 209/2005 se ed in quanto compatibili con il codice dei contratti, dal codice civile
5 EFFICACIA E VALIDITA’ DELL’OFFERTA
Il Servizio assicurativo ha efficacia con la sottoscrizione del contratto. Ogni spesa contrattuale di
legge sarà a carico della Compagnia aggiudicataria. L’offerta presentata dalla compagnia
assicuratrice concorrente costituisce proposta contrattuale irrevocabile e vincola la stessa per 180
giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

6. DOCUMENTAZIONE DI GARA ED INFORMAZIONI
La documentazione di gara, di seguito indicata, sarà pubblicata sul sito internet della Stazione
Appaltante: www.umbriamobilita.it Sezione – Bandi e Gare
Documenti di gara:
a) Bando;
b) Disciplinare;
c) Capitolati Speciali di Appalto;
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d) ALLEGATO 1 – Istanza di partecipazione;
e) ALLEGATO 2 - dichiarazione sostitutiva requisiti generali;
f) ALLEGATO 3 – dichiarazione sostitutiva integrativa all’istanza di partecipazione;
g) ALLEGATO 4 - dichiarazione sostitutiva integrativa all’istanza di partecipazione;
h) ALLEGATO 5 – modello GAP;
i) ALLEGATO 6 – offerta economica (scheda di quotazione);
j) ALLEGATO 7 – elenco analitico veicoli;
k) ALLEGATO 8 – situazione sinistri complessiva (tutti i rischi).

Le comunicazioni delle Compagnie concorrenti alla Stazione appaltante saranno inoltrate
tramite posta certificata all’indirizzo umbriamobilita@pec.it all'attenzione dei punti contatto
indicati alla voce “stazione appaltante”. entro e non oltre 10 giorni antecedenti la data di
scadenza di presentazione delle offerte, esplicitando in oggetto la dicitura “Richiesta
chiarimenti. Procedura aperta per affidamento servizi assicurativi”. Le richieste di informazioni
inoltrate telefonicamente non potranno trovare accoglimento.
Le risposte di chiarimento verranno rese note entro e non oltre 4 giorni antecedenti la data di
scadenza di presentazione delle offerte, con effetto di notifica a tutti gli operatori concorrenti, con
pubblicazione sul profilo di committente www.umbriamobilita.it Sezione – Bandi e Gare qualora
la richiesta sia pervenuta in tempo utile. Nessun altro tipo di risposta verrà fornito ai richiedenti.
Resta ad esclusivo carico degli offerenti la consultazione del predetto sito fino al termine di
presentazione delle offerte e durante l’espletamento della gara al fine di verificare l’eventuale
presenza di chiarimenti e comunicazioni poiché le risposte fornite dalla Stazione Appaltante
costituiscono legge speciale della presente procedura.
7 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO.
In rate semestrali. Ogni altra modalità di pagamento è regolata dai capitolati di gara. Al
pagamento verrà fatto fronte con fondi correnti di bilancio.
8. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs 136/2006
che siano:
- iscritti all’albo delle imprese di assicurazione istituito presso l’ISVAP per i rami assicurativi
oggetto della procedura ed in possesso di regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività di
assicurazione per i medesimi rami ovvero di equivalente autorizzazione per le imprese aventi
sede in altro Stato membro dell’Unione Europea
- in possesso dei seguenti requisiti generali:
1) Iscrizione alla Camera di commercio, o registro equipollente, secondo la legislazione dello
Stato di appartenenza, ex art 39 del D.Lgs. 163/06 s.m.i;
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2) L’insussistenza delle condizioni di cui all’art 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i (indicare
espressamente le condizioni);
3) Il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli accordi sindacali integrativi, delle
norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti
di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle normative vigenti.
4) inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – c. 14 – L. n. 383/2001 e s.
m. ed i. , senza che il relativo periodo di emersione sia concluso
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti d’ordine generale di cui ai punti precedenti
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà ai sensi degli artt. 38, 46 e 47
DPR 445/2000.
A condizione che venga offerta la copertura del 100% dei rischi posti a gara, si intende ammessa
la coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 Codice Civile, e la partecipazione di imprese
raggruppate (R.T.I.) o raggruppande, con l’osservanza della disciplina degli artt. 34 e 37 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ovvero per le imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle
forme previste nei paesi di stabilimento.
In caso di coassicurazione i requisiti richiesti al successivo punto 9 dovranno essere posseduti
da ciascuna delle imprese partecipanti alla coassicurazione e le stesse, in deroga a quanto previsto
nell’art. 1191 del Codice Civile, devono attestare espressamente la sussistenza di un vincolo di
responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
La Compagnia Delegataria dell’appalto dovrà detenere almeno il 50% di ciascun rischio preso
singolarmente, ferma la copertura del 100% del rischio.
In caso di RTI i requisiti richiesti al successivo punto 9 dovranno essere posseduti dal RTI nel
suo insieme, fermo restando che ciascun componente del RTI dovrà comunque possedere
singolarmente almeno i requisiti ivi esplicitati.
La Compagnia capogruppo-mandataria dovrà inoltre detenere una quota minima del 40% mentre
a ciascuna delle mandanti è richiesta una quota minima del 10%, ferma la copertura del 100% del
rischio.
La partecipazione alla gara in forma singola o associata, anche nel caso di coassicurazione,
preclude la partecipazione, in altra forma o qualità, della medesima impresa alla gara. La
presentazione – da parte della medesima compagnia – di più offerte comporta, pertanto,
l’esclusione di tutte tali offerte; l’esclusione opera anche nei confronti delle altre associate.
Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sono esclusi
dalla partecipazione alle procedure di affidamento i soggetti che si trovino, rispetto ad un altro
partecipante alla procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Ai fini di cui al predetto art. 38, comma 1, lettera m-quater) i concorrenti allegano
alternativamente:
a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile con nessun partecipante al medesimo lotto oggetto della procedura;
b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale
situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti, inseriti in separata busta chiusa, utili a
dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.
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La Stazione Appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale
esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
Ai sensi dell’art. 37, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è vietata qualsiasi
modificazione della composizione dell’ATI o consorzio rispetto a quella risultante dall’impegno
assunto in sede di presentazione dell’offerta, salvo quanto previsto ai commi 18 e 19 dello stesso
articolo.
Sono ammesse imprese stabilite in altri paesi appartenenti all’Unione Europea alle
condizioni previste dagli artt. 38, commi 4 e 5, 39 e 47 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
9. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Le compagnie assicurative interessate a partecipare alla presente procedura dovranno far
pervenire, pena l’esclusione, un plico perfettamente chiuso, idoneamente sigillato, controfirmato
sui lembi di chiusura dal legale rappresentante della stessa o persona autorizzata ad impegnare la
Compagnia mediante procura speciale, recante all’esterno la ragione sociale, l’indirizzo, il
recapito telefonico ed il fax per eventuali comunicazioni, nonché la seguente dicitura
«PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO “A LOTTO UNICO” DEI SERVIZI
ASSICURATIVI RELATIVI ALLA UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA CIG6512870E55–
CONTIENE DOCUMENTI DI OFFERTA – NON APRIRE».
Il plico d'invio può essere inoltrato a mezzo posta raccomandata, posta celere, corriere e dovrà
pervenire a questa Stazione Appaltante tassativamente entro e non oltre le ore 13,00 del
10/02/2016, all’Ufficio Protocollo generale della Stazione appaltante ubicato all’indirizzo di
cui al punto 1, nell'orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle
ore 13,00). Farà fede la data e l’ora indicato degli estremi del protocollo.
Entro il predetto termine perentorio è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei
plichi, dalle ore 09,00 alle ore 13,00 (sabato, domenica e giorni festivi esclusi) presso il
medesimo ufficio. In tal caso la Compagnia concorrente dovrà farsi rilasciare dall'Ufficio
Protocollo l'attestato di ricezione mediante timbro e firma sulla fotocopia della facciata del Plico
di invio che reca l'identificazione della Compagnia e gli estremi del protocollo.
Non saranno presi in considerazione i plichi recapitati oltre il termine fissato per la
presentazione delle offerte. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per
qualsiasi motivo non dovesse giungere alla Stazione Appaltante in tempo utile. La Stazione
Appaltante declina altresì ogni responsabilità in ordine ai disguidi di qualsiasi natura che
impediscano il recapito entro il termine predetto.
Si precisa di conseguenza che ai fini della partecipazione alla gara, faranno fede la data e l’ora di
ricezione del plico e non quelle di spedizione.
Non si darà corso all’apertura delle buste sulle quali non sia stata apposta l’indicazione del
mittente e la scritta relativa al contenuto. E’ altresì motivo di esclusione dell’offerta la non
integrità del plico ed altre irregolarità nella sua chiusura, salvo che non sia comunque garantita la
segretezza dell’offerta.
All’interno del plico il concorrente dovrà inserire, sempre a pena di esclusione, due buste
perfettamente chiuse, idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura:
- busta A, recante all’esterno la dicitura “Documentazione Amministrativa” e contenente la
documentazione di cui al successivo art. 9.1;
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- busta B, recante all’esterno la dicitura “Offerta Economica”, nelle modalità di cui al
successivo art. 9.2.
9.1 Contenuto della busta A, recante all’esterno la dicitura

«documentazione

amministrativa»
La BUSTA A recante all’esterno la dicitura “Documentazione amministrativa”, perfettamente
chiusa, idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà contenere, sempre a
pena di esclusione dalla gara, la documentazione di seguito indicata:
a) L’Istanza di partecipazione (ALLEGATO 1) in carta libera sottoscritta dal legale
rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari dall’impresa offerente (in tal caso
è necessario produrre idonea procura notarile in originale ovvero in copia autenticata ai sensi
del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.), nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con allegata, a
pena di esclusione, fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di
validità ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e s.m.i., attestante:
La partecipazione alla gara per l’affidamento dei servizi assicurativi in qualità di compagnia
di assicurazione, con indicazione della partecipazione in forma singola, in RTI o in
coassicurazione. In caso di RTI dovranno essere indicate anche la compagnia
capogruppo/mandataria e le compagnie mandanti, con le relative quote di copertura del
rischio. In caso di coassicurazione dovranno essere indicate la compagnia delegataria e le
compagnie deleganti, con le relative quote di copertura del rischio.
b) La dichiarazione sostitutiva requisiti generali (ALLEGATO 2) in carta libera sottoscritta
dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari dall’impresa offerente
(in tal caso è necessario produrre idonea procura notarile in originale ovvero in copia
autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.), nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 e
s.m.i., con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di
validità ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e s.m.i., attestante:
1) L’insussistenza delle cause di esclusione di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l),
m), m-bis), m-ter), m-quater) dell’art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i, con
l’indicazione, ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, anche delle
eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;
N.B.:
- le dichiarazioni di cui al presente punto, con specifico riferimento alle cause di
esclusione indicate all’art. 38 comma 1 lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
devono essere rese, a pena di esclusione dalla gara, per conto di tutti gli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza (ALLEGATO 3);
- le dichiarazioni di cui al presente punto, con specifico riferimento alle cause di
esclusione indicate all’art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. devono essere
rese, a pena di esclusione dalla gara, anche dai cessati dalla carica nell'anno antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara (ALLEGATO 4 ).
2) L’iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio quale Impresa di Assicurazione
ovvero, in caso di sede all’estero, l’iscrizione in uno dei Registri professionali o
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commerciali dello Stato di residenza di cui all’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per
l'esercizio delle assicurazioni nel ramo oggetto di partecipazione con dichiarazione che
"l’impresa non si trova in stato di fallimento/liquidazione coatta/amministrativa
amministrazione controllata/ concordato o in qualsiasi altra situazione equivalente
secondo la legislazione del paese in cui è stabilita, alla data della presentazione
dell'offerta gara e di non aver in corso a proprio carico un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, e di non versare in stato di sospensione dell’attività
commerciale”;
3) Il possesso dell’autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive (ex Ministero
dell’Industria) o dell’ISVAP all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la
partecipazione;
4) Di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/2001 e
s.m.i. oppure di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n.
383/2001 e s.m.i. dando però atto che gli stessi si sono conclusi;
5) Che l’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali a favore dei propri dipendenti, secondo la legislazione
italiana o quella del paese in cui sono stati stabiliti;

6) Di aver realizzato una raccolta premi nel “Totale Ramo Danni”, negli esercizi
2012/2013/2014, per una cifra non inferiore a € 300.000.000,00 per singola annualità.
In caso di RTI la Capogruppo dovrà possedere detto requisito nella misura minima del
40% mentre alle mandanti è richiesto il possesso del medesimo requisito ciascuna nella
misura minima del 10%, fermo il possesso dell'intero requisito in capo al RTI. Per le
rappresentanze e le controllate italiane di Compagnie aventi sede nell’UE i limiti di cui al
punto precedente devono intendersi riferiti ai premi raccolti dalla rappresentata o
controllante.
In caso di coassicurazione, il requisito dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese
partecipanti alla coassicurazione.
7) Di aver espletato nel triennio 2012/2013/2014 almeno due servizi assicurativi inerenti gli
specifici lotti per cui si presenta offerta, per ciascuna annualità, presso enti pubblici o
privati con indicazione del periodo e del destinatario.
In caso di RTI tale requisito potrà essere posseduto almeno dalla Mandataria/Capogruppo.
In caso di coassicurazione, il requisito dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese
partecipanti alla coassicurazione.
8) Di aver preso visione di tutta la documentazione di gara (bando, disciplinare, capitolati,
scheda di quotazione) e di accettarne incondizionatamente e senza alcuna riserva l’intero
contenuto, pena la nullità dell’offerta.
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9) Di sollevare la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità inerente l’utilizzo delle
informazioni fornite nell’ambito della presente procedura per finalità di accesso agli atti ai
sensi dell‘art. 13 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Il Concorrente, ai sensi del medesimo art. 13, può anche indicare, motivandole e
comprovandole adeguatamente, le eventuali specifiche informazioni escluse dal diritto di
accesso in quanto costituiscono segreti tecnici o commerciali.
10) l'impegno dell'Impresa a fornire, dietro richiesta del Contraente, informativa circa la
quantificazione dei sinistri denunciati, corredata dai seguenti dati:
- numero sinistri denunciati;
- numero sinistri riservati (con l’indicazione dell’importo a riserva);
- numero sinistri liquidati (con l’indicazione dell’importo a riserva);
- numero sinistri senza seguito.
In caso di R.T.I. o di coassicurazione l’onere incombe in capo alla Società
mandataria/delegataria.
11) Che, in caso di aggiudicazione, pena la decadenza, l’Impresa istituirà, se non già presente,
entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione, un Ufficio Sinistri nell’ambito del
territorio della Regione Umbria in alternativa, struttura idonea alla gestione dei sinistri. In
caso di R.T.I. o di coassicurazione l’onere incombe in capo alla Società
mandataria/delegataria.
IMPORTANTE: Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI) o di
coassicurazione, la dichiarazione sostitutiva requisiti generali al presente punto b), dovrà
essere resa da ogni singola impresa partecipante, salvo le dichiarazioni di cui ai punti 10, e
11 che dovranno essere rese solo dall’impresa mandataria/delegataria.

12) di indicare, per le finalità di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. e alla Legge Regionale
Umbria n.3/2010 e s.m.i., il seguente numero di conto dedicato di cui si avvarrà per tutte
le movimentazioni finanziarie relative all’appalto.
CODICE IBAN:…………………………………………………….
13) ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., di essere informato e di prestare espressamente il
relativo consenso a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
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c) Ricevuta o titolo comprovante la costituzione della Cauzione provvisoria, secondo una delle
modalità previste dall’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i., di €. 13.800,00 pari al 2%
dell’importo complessivo lordo riferito all’intero periodo contrattuale. L’importo della
cauzione provvisoria potrà essere ridotto del 50%, nel caso sussista il presupposto ed alle
condizioni di cui al comma 7 art. 75 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Per dimostrare la sussistenza
di detto presupposto, il concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione, la copia della
certificazione di qualità che consente di fruire del beneficio di riduzione della cauzione.
In caso di Raggruppamento temporaneo di cui all’art. 34, comma 1 lett. d), D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. la riduzione della garanzia è consentita solo se tutte le imprese facenti parte del
raggruppamento possiedono il requisito di cui al suddetto art. 75 c. 7.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è
svincolata ai concorrenti non aggiudicatari, con le modalità previste dall’art. 75 comma 9 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, dopo l’aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario
all’atto della stipula del contratto.
La garanzia sarà automaticamente incamerata dalla stazione appaltante in caso di:
- mancata produzione, da parte della compagnia assicuratrice aggiudicataria in via
provvisoria, della documentazione richieste successivamente alla gara nei termini indicati
dalla stazione appaltante;
- mancata sottoscrizione del contratto per volontà
della compagnia assicuratrice
aggiudicataria nei termini previsti;
- mancata costituzione della garanzia definitiva
In caso di Coassicurazione/RTI non ancora costituito tale documentazione dovrà essere
intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento/coassicurazione e sottoscritta dalla
Capogruppo/Mandataria; in caso di RTI già costituito la cauzione dovrà essere presentata
dall’impresa capogruppo in nome e per conto delle mandanti.
In caso di fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da istituto bancario o da compagnie
di assicurazione, regolarmente autorizzati all’esercizio del ramo cauzioni, oppure rilasciata da
un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n.
385/93 e s.m.i. che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio delle garanzie ed in
possesso di autorizzazione Ministeriale, conforme allo Schema Tipo 1.1 del D.M. 12/03/04 n.
123 ed alle prescrizioni di cui all’articolo 75, commi 4-5-6-8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
la garanzia dovrà riportare espressamente, pena l’esclusione, le seguenti prescrizioni:
 rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C., volendo ed
intendendo il fidejussore restare obbligato in solido con l’impresa;
 rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.;
 impegno del fidejussore a versare l’importo della cauzione alla Umbria TPL e Mobilità Spa
dietro semplice richiesta scritta della stazione appaltante, senza riserve, entro 15 giorni dalla
richiesta medesima;
 impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva di cui all’art. 113 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., qualora l’offerente risulti aggiudicatario;
 validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, data da individuarsi
per tutti i concorrenti nell’ultimo giorno utile per la presentazione dell’offerta.
 impegno del garante a rinnovare la garanzia, per il periodo di 90 giorni, nel caso in cui al
momento della scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta di questa
Amministrazione nel corso della procedura.
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N.B. Nel caso di fideiussione assicurativa il soggetto concorrente ed il soggetto fideiussore
non possono coincidere.
d) Modello GAP, debitamente compilato, timbrato e firmato (ALLEGATO 5). In caso di
coassicurazione/raggruppamento il modello Gap dovrà essere reso da tutte le Imprese
partecipanti.
e) Documentazione a comprova dell’avvenuto versamento della somma dovuta a titolo di
Contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (identificato da
specifico codice CIG) – ai sensi dell’art.1, comma 67, della L. n.266/2005 – da effettuarsi
con una delle seguenti modalità:
 online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners,
American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al
“Servizio riscossione”, all’indirizzo http://contributi.avcp.it, e seguire le
istruzioni a video oppure il manuale del servizio (l’utente iscritto per conto
dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizi con le credenziali da
questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica il lotto per il quale
l’operatore economico rappresentato intende partecipare). A riprova
dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da
stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in
sede di iscrizione;
 in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio
riscossione” (l’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà
collegarsi al servizi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice
CIG che identifica il lotto per il quale l’operatore economico rappresentato
intende partecipare), presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti
abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto
vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.
N.B.
Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite
bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il
Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC:
PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice
identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il
codice CIG che identifica il lotto per il quale si intende partecipare. In quest’ultimo caso, a
comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare la ricevuta in originale del
versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di
un documento di identità in corso di validità.
f) Eventuale idonea Procura Speciale notarile in originale conferita al soggetto firmatario
dal legale rappresentante della Compagnia.
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g) Per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese: nel caso di RTI già costituita, è onere
inserire nella busta A il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
capogruppo per scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica;
nel caso di RTI da costituirsi l’impegno, invece, che in caso di aggiudicazione della gara
verrà conferito mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza all’impresa qualificata
come mandataria, da indicarsi, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle
mandanti.
h) Referenze Bancaria nel numero minimo di due, rilasciate da istituti bancari o
intermediari autorizzati che attestino che la Compagnia assicuratrice è in possesso della
capacità economico-finanziaria adeguata per l’esecuzione dell’appalto: In caso di
raggruppamenti o coassicurazione ciascuna compagnia deve presentare almeno due
preferenze.

9.2 Contenuto della busta B, recante all’esterno la dicitura «offerta economica»
La BUSTA B recante all’esterno la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, perfettamente
chiusa, idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà contenere, a pena di
esclusione dalla gara, lo Schema di offerta (ALLEGATO 6).
Lo schema di cui sopra, appositamente predisposto per la formulazione dell’offerta economica,
dovrà essere debitamente compilato in tutte le parti e sottoscritto dal legale rappresentante della
società o da procuratore fornito dei poteri necessari – con allegata copia del documento d’identità
del sottoscrittore, nonché eventuale procura ove tale soggetto sia diverso da quello indicato nella
documentazione amministrativa.
L’offerta economica dovrà essere espressa in cifre ed in lettere; nel caso di discordanza prevarrà
l’offerta indicata in lettere. In caso di difformità tra le offerte parziali e quella totale si terrà fisso
il valore di quest’ultima provvedendo a correggere gli importi parziali in modo proporzionale.
L’offerta economica potrà essere espressa con un massimo di tre decimali, qualora i decimali
fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo
decimale. In presenza di due o più offerte valide uguali, l’appalto verrà aggiudicato mediante
sorteggio.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta complessiva. La presentazione
dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel bando e nel
capitolato, con rinuncia ad ogni eccezione Si precisa che saranno dichiarate nulle quelle offerte
che contengono riserve, condizioni e pattuizioni accessorie unilaterali, che siano comunque
espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di terzi e che
oltre il termine fissato non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se aggiuntiva o
sostitutiva e non sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta.
L’offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal Legale Rappresentante del
concorrente o procuratore autorizzato a norma di legge. In caso di partecipazione in
raggruppamento temporaneo di imprese o riparto di coassicurazione, l’offerta dovrà essere
sottoscritta da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento / riparto di
coassicurazione.
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10. PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI GARA E CONSEGUENTI
ALL’AGGIUDICAZIONE
Nel giorno e nel luogo fissati e di cui sarà data tempestiva comunicazione sul profilo del
committente, il Presidente della Commissione, all’orario stabilito, constatata la regolare
costituzione della Commissione stessa, dichiarerà aperta la seduta pubblica.
Saranno ammessi ad assistere alla/alle seduta/e di gara, relative all’apertura dei plichi contenenti
i documenti amministrativi e le offerte economiche, i legali rappresentanti o i procuratori muniti
di apposita delega o procura. Le persone che non saranno in grado di dimostrare la legittimazione
a presenziare in nome e per conto della compagnia concorrente non potranno ottenere di
verbalizzare le loro dichiarazioni.
Il Presidente procederà all’esame dei plichi pervenuti al fine di verificare che gli stessi siano stati
resi secondo le modalità previste nel presente disciplinare di gara. Procederà quindi all’esclusione
degli eventuali plichi difformi e/o pervenuti oltre il termine indicato per la presentazione delle
offerte.
La Commissione, aperti i plichi, escluderà i concorrenti che non abbiano presentato i documenti e
le dichiarazioni richiesti a pena di esclusione dagli atti di gara ed ammetterà alla fase successiva
della gara i concorrenti che hanno presentato idonea documentazione.
La Commissione, nella medesima seduta o in seconda seduta pubblica (riguardo alla quale sarà
data opportuna comunicazione sul profilo del committente), procederà all’apertura dei plichi
contenenti le offerte economiche al fine di verificare la conformità, formale e sostanziale, a
quanto richiesto nel presente Disciplinare e nei C.S.A. La Commissione potrà valutare la
congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa in
conformità alle disposizioni dell’art. 206 e dell’art. 86 comma 3 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.,
anche con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 86 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i.. In presenza di offerte anomale o comunque ritenute incongrue in base ad elementi
specifici si procederà ai sensi degli artt. 87 e 88 del del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. L'impresa che
avrà formulato la migliore offerta ritenuta congrua, in base a quanto precedentemente indicato,
sarà provvisoriamente designata quale aggiudicataria.
Ad aggiudicazione definitiva ed ai fini dell’efficacia della stessa l’Amministrazione provvederà
ad effettuare sul concorrente primo classificato e sul secondo classificato i controlli previsti dalla
normativa vigente.
Umbria TPL e Mobilità spa si riserva in ogni caso la facoltà di:
 procedere all’aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga valida o accettabile una sola
offerta;
 non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea o conveniente in relazione
all’oggetto del contratto, così come disposto dall’art. 81, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. senza che i concorrenti possano sollevare qualsivoglia diritto e/o pretesa risarcitoria
volta al pagamento di danni e/o indennizzi In questo caso si procederà secondo quanto
previsto al punto 2 del presente disciplinare prorogando in via temporanea le polizze in
essere. Nel caso di gara deserta Umbria TPL e Mobilità Spa si riserva la facoltà di procedere
all’aggiudicazione tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai
sensi dell’art. 57 commi 1 e 2 lett. a) del d.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
In ogni caso si precisa che la presentazione dell’offerta e la richiesta dei documenti di cui al

13

presente Disciplinare non vincola Umbria TPL e Mobilità spa né é costitutiva di diritti dei
concorrenti all’espletamento della presente procedura di gara che il Umbria TPL e Mobilità spa
medesimo si riserva di sospendere, revocare o annullare in qualsiasi momento per valutazioni di
propria convenienza.
Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/06 s.m.i., l’impresa risultata aggiudicataria, prima della
stipula del contratto, dovrà produrre, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi
contrattuali, cauzione definitiva nella misura del 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale
di aggiudicazione, salva l’applicazione dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006.
11. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Viene espressamente vietato il subappalto dei servizi anche parziale. Altresì l’aggiudicatario deve
eseguire in proprio il contratto, l’eventuale atto di cessione è nullo.
12 ONERI DELLA SICUREZZA:
Il servizio di cui trattasi, per le sue caratteristiche, esclude l’esistenza di interferenze che
giustifichino la redazione del DUVRI da parte dell’ente e la previsione di oneri della sicurezza da
interferenze.
Per tutti gli altri rischi, resta immutato l’obbligo per ogni operatore economico di elaborare il
proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di
sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi dell’attività svolta. I prezzi offerti
dovranno tenere conto degli oneri derivanti da tali obblighi.

13. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO. OBBLIGHI DELLA
COMPAGNIA CONCORRENTE AGGIUDICATARIA PROVVISORIA DEL SERVIZIO.
La Compagnia aggiudicataria provvisoria dovrà provvedere a consegnare alla Stazione
appaltante, entro i termini fissati dalla Stazione appaltante stessa, ogni qual si voglia
documentazione-attestazione prevista dal presente invito e dal D.Lgs.163/2006 e s.m.i. e i dati
necessari alla stazione appaltante per la richiesta del DURC.
Dovrà inoltre rispondere, alla data e nel luogo fissati dalla Stazione appaltante, alla convocazione
per la stipula del contratto.
La mancata ottemperanza da parte della Compagnia Impresa aggiudicataria provvisoria agli
adempimenti suddetti comporta da parte della Stazione appaltante la revoca dell'affidamento
provvisorio.
Fermo restando in capo alla stazione appaltante il diritto di pretendere il risarcimento del
danno, questa aggiudicherà l 'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, fatta
comunque salva la discrezionalità di cui al precedente punto 10.
14. STIPULA DEL CONTRATTO.
Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, con registrazione in caso d’uso e spese ad
esclusivo carico della ditta aggiudicataria.
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L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nel termine che sarà assegnato
dalla stazione appaltante ed in tale sede dovrà fornire i dati richiesti dalle norme vigenti sulla
tracciabilità dei flussi finanziari.
15. PRESCRIZIONI ED INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE













I requisiti di ordine generale ed i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
delle offerte.
Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta, purché valida,
accettabile e conveniente sul piano economico.
Le offerte dovranno rimanere valide per un periodo di almeno 180 giorni dalla data di
presentazione.
Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Stazione appaltante potrà invitare i
concorrenti a completare od a fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni
presentate, nonché ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli
a campione a comprova della veridicità di quanto autodichiarato in sede di gara.
Sarà resa notizia delle esclusioni e degli esiti di gara ai sensi di Legge.
I concorrenti non potranno chiedere alla stazione appaltante la restituzione della
documentazione presentata in sede di offerta.
Per ogni controversia o contestazione è competente il Foro di Perugia secondo il riparto di
giurisdizione previsto dalla normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 241, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il contratto non conterrà
la clausola compromissoria.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di apportare, durante il periodo di
pubblicazione della presente gara, le eventuali modifiche alla documentazione di gara e/o
precisazioni, che si dovessero rendere necessarie a causa di meri errori materiali. Dette
rettifiche e/o precisazioni saranno rese note mediante pubblicazione sul sito
www.umbriamobilita.it .
Tutta la documentazione è scaricabile gratuitamente dal sito istituzionale di Umbria TPL e
Mobilità Spa e non verrà in alcun modo inviata ai richiedenti.

16. OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Le notizie ed i dati relativi a Umbria TPL e Mobilità Spa comunque venuti a conoscenza della
compagnia aggiudicataria o di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione del
presente affidamento, e le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dei
dati e posta elettronica, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate,
divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte della stessa
Compagnia o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente
capitolato, salvo esplicita autorizzazione di Umbria TPL e Mobilità Spa
La compagnia aggiudicataria in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni e
documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione delle prestazioni, si
impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Comune a:
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 garantire, adottando le opportune misure, la massima riservatezza sulle informazioni;
 non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all’attività
svolta da Umbria TPL e Mobilità Spa;
 non eseguire e non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di
qualsiasi atto o documento;
 garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali di cui al
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., con particolare riguardo alle norme sull’eventuale comunicazione a
terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 della Legge
medesima;
 attuare nell’ambito della propria struttura, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.Lgs.
n. 196/2003 e s.m.i., tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di
alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d’accesso non autorizzato, o di
trattamento non consentito, o non conforme alla finalità del servizio, dei dati e della
comunicazione.
17. TUTELA DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i. “codice in materia di protezione
dei dati personali”, Umbria TPL e Mobilità Spa tratterà i dati forniti dalle imprese concorrenti ai
soli fini della partecipazione alla presente procedura aperta e, comunque, in ottemperanza alle
disposizioni indicate dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni; i dati
forniti dal concorrente aggiudicatario saranno acquisiti ai fini della stipula delle polizze per
l’adempimento degli obblighi legali connessi oltre che per la gestione e per l’esecuzione
amministrativa delle stesse.
In particolare si informano i concorrenti alla procedura di gara che:
1. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
2. il conferimento dei dati è rappresenta un onere per l’impresa concorrente, relativamente
all’applicazione delle regole per la partecipazione alla procedura poste dal presente
Disciplinare di gara;
3. il titolare del trattamento è il Umbria TPL e Mobilità Spa
18. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La presente procedura ad evidenza pubblica e i relativi contratti soggiacciono alla normativa di
cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. e alla Legge Regionale Umbria n. 3/2010 e s.m.i., in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari.
Perugia li, …………………….

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Pasquale Pasquini
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