
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Spett.le  
Agenzia Assicurativa 

Darfo B.T., 16/05/2018 
Prot.  2341 

 

LETTERA DI INVITO 
 

PER PROCEDURA NEGOZIATA  
PER APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI  

(art. 36 comma 2 lettera b) del D.L.gs 50/2016) 
 
 

La Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. – Via Mario Rigamonti, 65 – 25047 Darfo Boario 
Terme (BS) – Tel. 0364/542111 – Fax 0364/535230 – intende appaltare l’affidamento, a lotto unico, 
dei servizi assicurativi di seguito specificati:  
 

 Lotto Unico - Polizza R.C. VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA (R.C.T./R.C.O.) –  

CIG 7467968A24 

 

Il servizio è riservato esclusivamente alle Compagnie di Assicurazione autorizzate all’esercizio 

dell’attività assicurativa sul territorio nazionale nel ramo di rischio relativo alla copertura di cui 

sopra ed in specifico all’Agenzia/Compagnia cui risulta indirizzata la presente Lettera di Invito. 

 

L’aggiudicazione avverrà nei confronti del concorrente che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa rispetto alle esigenze della Società appaltante, sulla base degli 
elementi indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
La Polizza, da stipularsi secondo il disposto delle condizioni generali vigenti, dovrà in specifico 
uniformarsi alle condizioni particolari riportate nel Capitolato Tecnico allegato,               
denominato: 
 
 

 Allegato A/1 - Capitolato Tecnico Polizza R.C. VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA 
(R.C.T./R.C.O.) 
ed alle condizioni di cui al Capitolato Speciale d’Appalto, che si allega. Si precisa che saranno 
ammesse varianti al Capitolato Tecnico - Allegato A/1 purché tali varianti non modifichino in 
modo sostanziale il contenuto delle garanzie. 

 

La polizza avrà decorrenza dalle ore 24 del 30-06-2018 e durata di anni quattro e mesi sei,              

fino alle ore 24 del 31-12-2022 ed in tale data cesserà senza obbligo di ulteriore disdetta.  

 

Le ditte interessate potranno produrre offerta di polizza assicurativa relativa al rischio sopra 

descritto, secondo le modalità di seguito descritte. 

 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 
I soggetti che intendono partecipare alla gara devono far pervenire alla Società Valle Camonica 

Servizi Vendite S.p.A. – Via Mario Rigamonti, 65 – 25047 Darfo Boario Terme (BS) – Tel. 

0364/542111 – Fax 0364/535230 un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura 

contenente l’offerta economica ed i documenti di seguito indicati. 

 

Il plico deve recare all’esterno il nominativo del mittente e la dicitura: “OFFERTA RELATIVA 

ALLA PER PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

ASSICURATIVO PER POLIZZA R.C. VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA 

(R.C.T./R.C.O.)”. 

 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
 
Il plico dovrà contenere all’interno QUATTRO buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui 
lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 
“BUSTA A - DOCUMENTAZIONE” 
“BUSTA B - OFFERTA TECNICA” 
“BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA” 
“BUSTA D – GIUSTIFICATIVI OFFERTA”. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Contenuto delle buste: 
 
 
BUSTA A) Documentazione di gara da presentare a pena dell’esclusione (Allegato 5): 

I dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 resa dal legale 
rappresentante, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 
equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, attestante: 

 che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. con oggetto sociale 
afferente l’appalto in oggetto; 

 l’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive 
modificazioni; 

 (per le Imprese che occupano non più di 15 dipendenti e per le Imprese che occupano da 15 
a 35 dipendenti che non abbiano  effettuato  nuove assunzioni dopo il 18/01/2000) la 
propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla 
legge 68/1999; oppure, (per le Imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le Imprese 
che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 
18/01/2000) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
di cui alla legge 68/1999; 

 che l’impresa ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio delle attività assicurative per i rami 
afferenti le coperture indicate nell’appalto rilasciata dal competente Ministero, ai sensi del 
T.U. approvato con D.P.R. 13/2/1959 n. 449, della Legge 10/6/1978 n. 295, e successive 
modificazioni e integrazioni, con Provvedimento n°…………………… del…………..…………(ovvero 
analoga autorizzazione dello Stato aderente all’U.E.); 

II Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/2000 resa dal legale 
rappresentante, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 
equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza attestante: 

 di non partecipare alla gara in concorrenza con imprese che si trovino in situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile; 

 di accettare integralmente ed incondizionatamente le prescrizioni contenute nel Capitolato 
Speciale d’Appalto, nella Lettera d’Invito e nel Capitolato Tecnico della polizza per cui si 
presenta offerta; 

 di aver realizzato nell’anno 2016 una raccolta premi nei soli rami danni (escluso il vita e 
compresa la R.C. Auto) non inferiore a € 100.000.000,00; dichiara pertanto che è stata 
effettuata una raccolta di premi lordi nei soli rami danni (escluso il vita e compresa la R.C. 
Auto) nell’anno 2016  pari ad €……………………….………………………(in cifre) Euro 
…………………………………………………. (in lettere);  

 i nominativi, date di nascita, residenza degli eventuali titolari, soci, amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza e soci accomandatari. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

III aver prestato nell’ultimo triennio 2015-2016-2017 garanzie assicurative a favore di non meno 
di due enti aggiudicatori come definiti all’art. 3 del D.Lgs. 50/2016 nel/i ramo/i di rischio 
relativo/i al/i Lotto/i per cui si presenta offerta; 

IV di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di 
approvarne incondizionatamente il contenuto; 

V l’accettazione integrale del Capitolato Speciale d’Appalto, della Lettera d’Invito e del Capitolato 
Tecnico relativi al lotto per il quale si intende presentare offerta, salvo modifiche al Capitolato 
Tecnico, inerente le singole coperture assicurative, eventualmente proposte; 

VI nel caso di coassicurazione o di associazione temporanea di impresa dovrà essere presentata 
apposita delega conferita al coassicuratore delegatario dalla quale risulti: 

a) l’impegno degli assicuratori a riconoscere validi ed efficaci gli impegni assunti e le offerte 
formulate dal coassicuratore delegatario; 

b) l’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla Compagnia delegataria per 
ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta. 

Nel caso di coassicurazione: 
 la documentazione di cui alle lettere I), II), III), IV) e V) deve essere presentata da ciascuna 

Impresa coassicuratrice o facente parte del raggruppamento; 
 la documentazione di cui alla lettera VI) deve essere presentata solo dalla compagnia 

mandataria/delegataria. 
  

Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di riconoscimento del 
sottoscrittore. 
 

VII Documentazione comprovante la costituzione della Cauzione Provvisoria ai sensi dell’art. 93 del 
D.Lgs. 50/2016. 

 
VIII copia della certificazione di sistema di qualità ai fini della riduzione dell’importo della Cauzione 

Provvisoria, secondo le prescrizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016; 
 

IX Documentazione comprovante l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria 
per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 

 

X documento attestante l’attribuzione del “PASSOE” da parte del Servizio AVCPASS;  
 

XI Ricevuta di Pagamento di € 20,00 (ventieuro/00) del versamento della quota contributiva a favore 
dell’ANAC; 

 

 



 

 

 

 

 

 

XII Modello DGUE comprovante il possesso dei requisiti di cui Documentazione di gara. Si precisa 
che in caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti o Coassicurazione 
è richiesta la compilazione di un modello DGUE da parte di ciascuno degli operatori economici 
partecipanti al raggruppamento (mandanti e mandataria/capogruppo) o alla coassicurazione 
(deleganti e delegataria). 

 
Busta B) Offerta tecnica (Allegati 3 e 4) 
 
In relazione al lotto per il quale viene presentata offerta, dovrà essere inserita la copia di propria 
spettanza del Capitolato Tecnico di gara unitamente a: 
 dichiarazione di accettazione integrale o meno delle condizioni del capitolato Tecnico, 

sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari come da 
modulo predisposto dall’Amministrazione appaltante (Allegato 3), 

 indicazione delle eventuali varianti indicate nell’apposito modulo predisposto 
dall’Amministrazione appaltante (Allegato 4), completata con le sottoscrizioni del legale 
rappresentante o di 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. 
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. 
 
Busta C) Offerta economica (Allegato 2) 
 
Offerta redatta come da allegato predisposto dall’Amministrazione appaltante (Allegato 2) su carta 
da bollo o resa legale in lingua italiana sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore 
fornito dei poteri necessari dell’Impresa delegataria. 
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. 
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 economica congiunta dovrà riportare l’impegno, 
in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina posta dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
Tutte le imprese raggruppate devono sottoscrivere congiuntamente l’offerta congiunta, salva la 
possibilità di conferire specifica procura ad un’impresa capogruppo nel qual caso deve essere 
presentata copia autentica del mandato (non richiesto in caso di coassicurazione). 
 
La mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione e la presentazione delle 
offerte o la mancata trasmissione anche di uno solo dei documenti specificamente indicati 
comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Busta D) Giustificativi Offerta (Allegato 6) 
 
Nella busta “D – Giustificativi Offerta” devono essere contenute le giustificano dell’offerta 
presentata ai fini della verifica dell’eventuale anomalia definita dall’articolo 97 del D.lgs 50/2016.  
 
 
 
 
Le spiegazioni possono riferirsi a qualsiasi circostanza relativa alla natura del servizio, alle 
caratteristiche dell’azienda, alle particolari condizioni contrattuali o di mercato applicabili e 
possono riguardare tra l’altro: 

a) l’economia del processo di realizzazione del servizio; 
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone 

l’offerente per fornire il servizio; 
c) l’originalità delle forniture proposte dall’offerente; 
d) ogni altro elemento utile a giustificare la congruità dell’offerta presentata. 

Si applica l’articolo 97 del D.lgs 50/2016.  
Non costituisce causa di esclusione la mancata presentazione della Busta 6), richiesta a titolo 
collaborativo. 
 
 
Si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni: 
 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 l’Ente appaltante); 

 il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell’ipotesi che, per qualsiasi 
motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile; 

 tutte le spese inerenti il contratto e gli atti necessari per l’affidamento di cui trattasi sono a 
carico della Compagnia aggiudicataria; 

 la partecipazione alla gara comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le 
condizioni innanzi riportate; 

 Per l’effettuazione della presente procedura e per la stipulazione, gestione ed esecuzione dei 
contratti assicurativi la Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. si avvale dell’assistenza e 
consulenza della Nord Broker S.r.l., con sede in Darfo Boario Terme (BS), Via Alabarde n°1, 
iscritta all’Albo Broker-Sezione B Registro Unico degli Intermediari RUI al n°B000014413, Broker 
incaricato ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.  
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alle presenti assicurazioni saranno svolti per conto della 
Contraente dalla Nord Broker S.r.l. (Via Alabarde n°1 – Darfo Boario Terme; tel. 0364/536696 – 
fax 0364/534579). 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà 
considerato a tutti gli effetti come effettuato alla/e Compagnia/e, a norma dell’art. 1901 Cod. 
Civ. Agli effetti tutti delle presenti polizze, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per 
conto del Contraente/Assicurato alla/e Compagnia/e si intenderà come fatta dal 
Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker 
si intenderà come fatta alla/e Compagnia/e. 

 Si precisa che la presente procedura di evidenza pubblica relativa all’affidamento delle 
coperture assicurative viene effettuata in considerazione dell’indisponibilità, alla data attuale, di 
una convenzione Consip relativa a tali servizi assicurativi; 

 La Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. si riserva, anche secondo quanto sancito 
dall’art. 1, comma 3 del D.L. n. 95/2012, la facoltà di rivedere il contenuto dell’affidamento 
operato con la presente procedura di evidenza pubblica qualora dovessero rilevarsi 
sopravvenute disponibilità di convenzioni Consip in merito alla materia oggetto della presente 
procedura di evidenza pubblica; 

 Per il presente appalto non si ravvisano rischi  interferenziali  di  cui all’art. 26, comma 3, D.Lgs. 
9 aprile 2008 n. 81; pertanto  l'importo per oneri della sicurezza da rischi interferenza è  pari  a  
E  0,00 (zero/00) e non si procede a  redigere  il  documento  unico  per  la valutazione dei rischi 
da interferenza (DUVRI); 

 “Statistica sinistri”. Alla presente Lettera di Invito si allega la Statistica sinistri afferente le 
polizze attualmente in essere nella Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. oggetto di gara, 
aggiornate al mese di aprile 2018 redatte dalle Compagnie assicuratrici detentrici dei contratti 
Assicurativi attualmente in essere. Il suddetto documento contiene le schede che riepilogano 
l’elenco dei sinistri inerenti gli attuali contratti stipulati per la copertura assicurativa oggetto 
della presente procedura di gara. 
 
 

 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE OFFERTA 

 
Il plico contenente la Documentazione, l’Offerta Tecnica, l’Offerta Economica  e i Giustificativi 

Offerta dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla gara, all’Ufficio Protocollo della Società Valle 

Camonica Servizi Vendite S.p.A. che ne rilascia apposita ricevuta 

 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13/06/2018. 
 

Il plico potrà essere consegnato a mano o trasmesso a mezzo posta o comunque tramite servizi 
autorizzati; in ogni caso, la spedizione del plico, ed il suo ricevimento entro i termini indicati, 
avviene a carico ed esclusivo rischio del mittente. Ai fini della validità della ricezione dell’offerta 
entro il termine stabilito farà fede il timbro di arrivo apposto dall’Ufficio Protocollo della Società 
Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Si fa presente che l’Ufficio Protocollo della Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. per la 
consegna dei plichi, è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 
alle ore 16:00. 
 

La gara sarà esperita a partire dalle ore 09:00 del giorno 14-06-2018 presso la sede della                  

Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. – Via Mario Rigamonti, 65 – 25047 Darfo Boario Terme 
(BS). 
Sono ammessi ad assistere all’apertura dei plichi contenenti le offerte il Legale rappresentante della 
Ditta o suo delegato munito di apposita procura o valida delega scritta. 
 

 
Criterio di aggiudicazione 
 
L’aggiudicazione della polizza oggetto del presente appalto sarà effettuata, per l’unico lotto 
costituente la Gara, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile secondo gli 
elementi di seguito indicati, per ordine decrescente di importanza: 
L’attribuzione dei punteggi viene effettuata, per singolo lotto, in 100/100 secondo la seguente 
ripartizione: 

1) la migliore offerta economica (alla migliore offerta economica verranno assegnati:  30 
punti); 

2) Completezza della copertura assicurativa proposta (all’accettazione integrale del Capitolato 
Tecnico proposto e della relativa normativa verranno assegnati 60 punti, che verranno 
ridotti in base alla quantità ed alla qualità delle varianti al testo richieste che, comunque, 
non potranno modificare in modo sostanziale il contenuto delle garanzie); 

3) Proposte migliorative (alle offerte contenenti eventuali proposte migliorative per una 
qualificata gestione del servizio - quali, ad esempio: proposte migliorative per la gestione dei 
sinistri; diminuzione o eliminazione delle franchigie previste nel Capitolato Tecnico proposto 
- verranno assegnati un massimo di 10 punti). 

 
 
 
Procedura di esame delle offerte 
Il giorno 14/06/2018 a partire dalle ore 9.00, il Seggio di gara procederà al controllo ed alla 
valutazione delle offerte presentate dai concorrenti con le seguenti modalità: 

1) Il Seggio di gara procederà all’apertura dei plichi ed alla verifica della regolare presentazione 
della documentazione amministrativa contenuta nella “BUSTA A” in seduta pubblica. 

2) Espletata la fase del controllo formale di cui al punto 1), per i soli concorrenti che abbiano 
presentato la documentazione regolare e completa prevista, il Seggio di gara procederà, in 
seduta pubblica, all’apertura dei plichi ed alla verifica della regolare presentazione della 
documentazione delle offerte tecniche - “BUSTA B” afferenti il singolo lotto in gara. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

3) Espletata la fase del controllo formale di cui al punto 2), per i soli concorrenti che abbiano 
presentato la documentazione regolare e completa prevista, la Commissione giudicatrice, 
costituita secondo le disposizioni di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, procederà in seduta 
non pubblica, all’esame e valutazione delle offerte tecniche - “BUSTA B” afferenti il singolo 
lotto in gara, al fine di attribuire il punteggio del merito tecnico secondo i criteri sopra 
esposti. 

4) In sede di valutazione dell’offerta tecnica, qualora ne ravvisi la necessità, la Commissione 
può procedere a richiedere ai concorrenti di completare e/o di fornire chiarimenti in ordine 
al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con riserva di 
esclusione qualora non vengano fornite valide spiegazioni. 

5) Concluso il predetto esame il Seggio di gara procederà, per il singolo lotto in gara, ad 
esaminare in seduta pubblica le offerte economiche (contenute nella “BUSTA C”) delle sole 
Imprese che abbiano presentato documentazione amministrativa e tecnica regolare e 
completa. 

6) Il Seggio di gara procederà, per il singolo lotto in gara, all’attribuzione dei punteggi alle 
offerte economiche e, quindi, all’attribuzione dei punteggi totali e alla redazione di una 
graduatoria provvisoria delle offerte esaminate. 

7) Il Seggio di gara procederà, ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 50/2016, ad individuare 
eventuali offerte anomale; qualora si debba ricorrere alla verifica dell’anomalia dell’offerta, 
il Seggio di gara procederà, limitatamente ai concorrenti le cui offerte siano sottoposte a 
verifica di congruità, alla verifica della documentazione attinente alle giustificazioni relative 
all’offerta, previa apertura della “Busta D - Giustificativi Offerta”. 

8) Nel caso di assenza di offerte anomale l’aggiudicazione provvisoria avviene in favore 
dell’offerente che ha presentato la migliore offerta; nel caso in cui si sia proceduto all’esame 
delle giustificazioni di una o più offerte anormalmente basse, l’aggiudicazione provvisoria 
avviene in favore dell’offerente che ha presentato la migliore offerta che sia stata giudicata 
congrua in quanto adeguatamente giustificata. 

9) Al termine il Seggio di gara redigerà giusto verbale, per il singolo lotto in gara, contenente la 
graduatoria finale delle offerte esaminate, con l’indicazione dell’aggiudicatario in via 
provvisoria. 

 
L’aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per la/e Compagnia/e 
aggiudicataria/e, mentre per il Contraente è subordinata alla verifica degli adempimenti previsti per 
legge (disciplina sull’antimafia, ecc.) per la sottoscrizione dei contratti. 
Il contratto assicurativo dovrà comunque essere tenuto in copertura dalla Compagnia 
aggiudicataria dalle ore 24.00 del giorno 30-06-2018 come indicato nel Capitolato Tecnico di 
polizza in deroga all’art. 1901 del C.C.. 
 
La Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. si riserva: 
 la facoltà di non aggiudicare la presente gara senza che da detta circostanza i concorrenti 

possano accampare alcun diritto al riguardo; 
 
 



 

 

 
 
 
 
 La Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. non sarà vincolata dalla presentazione delle 

offerte o da quanto in esse contenuto ma si riserva fin d’ora di prendere atto di quanto sarà 

prodotto e di stipulare il contratto assicurativo con la Compagnia che avrà presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa rispetto alle esigenze della Società appaltante; si precisa che 

non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta. In tale eventualità le offerte 

saranno escluse dalla gara. 

 di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta per il Lotto in gara, purché 
ritenuta congrua e soddisfacente dalla Società appaltante; 

 L’Amministrazione della Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A., si riserva la facoltà, a 
proprio insindacabile giudizio, di non procedere ad alcuna aggiudicazione, nel caso in cui non 
ritenga meritevole di approvazione e/o conveniente sotto il profilo tecnico-economico l’offerta 
risultata aggiudicataria; 

 di richiedere alle Società chiarimenti circa le offerte presentate, con riserva di esclusione 
qualora non vengano fornite valide spiegazioni; 

 in caso di offerte anormalmente basse si applica l’art. 97 del Decreto Legislativo n. 50/2016; 
 la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia; 
 in caso di mancata ottemperanza o qualora venisse accertato che la Compagnia si trova in una 

delle condizioni che non le consentono la stipulazione dei contratti con la Pubblica 
Amministrazione, l’aggiudicazione si intenderà come non avvenuta e la Società Valle Camonica 
Servizi Vendite S.p.A. appaltante avrà diritto di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti 
alla mancata conclusione del contratto. 

 
 
Documentazione a carico dell’aggiudicataria 
L’impresa dovrà far pervenire alla Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A., nel termine 
richiesto, la documentazione necessaria alla stipula del contratto, ai sensi della normativa vigente. 
Nel caso in cui la ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente oltre i 15 giorni dal termine fissato 
per la trasmissione dei documenti di cui sopra, la Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. si 
riserva la facoltà di procedere alla revoca dell’aggiudicazione definitiva. 
 
 
Altre disposizioni regolanti l’appalto 
Le dichiarazioni rilasciate ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 potranno essere sottoposte ai 
controlli previsti dall’art. 71 del DPR citato. 
In caso di comprovata necessità, si potrà dar corso al servizio nelle more della stipula del contratto. 
 
Tutela privacy 
I dati forniti dai partecipanti alla presente gara sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 
delle attività istituzionali della Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A., dell’eventuale stipula e 
gestione dei contratti ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003. 
Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento; in relazione al 
trattamento dei predetti dati sono garantiti i diritti di cui all’art. 7 della suddetta legge. 



 

 

 
 
 
 
Tracciabilità Finanziaria 
Ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni (D.L. 12 novembre 
2011 n. 187 convertito in legge 17 dicembre 2010 n. 217), al fine di assicurare la tracciabilità 
finanziaria, la ditta appaltatrice e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle 
imprese devono utilizzare conti correnti o postali dedicati alle commesse pubbliche. 
Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto devono essere registrati sul conto corrente 
dedicato e devono essere effettuati esclusivamente con bonifici bancari o postali, su cui deve 
essere riportato il codice CIG. 
La ditta appaltatrice dovrà comunicare alla Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. gli estremi 
identificativi dei conto correnti bancari o postali dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, 
nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare 
su di essi. 
Al fine di ottemperare a quanto disposto dalla presente normativa, la Società Valle Camonica Servizi 
Vendite S.p.A. inserirà nel contratto un’apposita clausola con cui la ditta appaltatrice assumerà 
l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari.  
Inserirà, altresì, la clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni vengano 
eseguite senza avvalersi delle banche o delle poste.  
La Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A., inoltre, verificherà che nei contratti eventualmente 
sottoscritti dall’appaltatore con i subappaltatori e subcontraenti sia inserita la medesima clausola di 
tracciabilità. 
L’inosservanza degli obblighi di tracciabilità, di cui all’art. 3 della l. n. 136/2010, comporterà, oltre 
all’applicazione della clausola risolutiva espressa, l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della 
stessa legge. 
 
 
 

Cauzioni e garanzie richieste 

 
L’offerta dovrà essere corredata, secondo le prescrizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, da una 
garanzia per la mancata sottoscrizione del contratto pari al due per cento dell’importo complessivo 
a base di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente. 
 
 
 
 
Il calcolo della cauzione provvisoria viene specificato come segue: 
 

 
Descrizione 

Importo presunto lordo annuo a 

base d’asta  

 

Importo complessivo presunto 
lordo  

(per l’intera durata dell’appalto) a 
base d’asta per il periodo  

dal 30-06-2018 al 31-12-2022 

 

 

 

 

Importo cauzione provvisoria 
 

 

Polizza R.C. verso Terzi e  
Prestatori d’Opera 

(R.C.T./R.C.O.) 

Euro 45.000,00 Euro 202.685,00 Euro 4.053,70 



 

 

 
 
 
 
La cauzione provvisoria sarà costituita alternativamente:  
- da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno 

del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso aziende autorizzate, a titolo di 
pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice; dichiarazione relativa all’impegno a 
rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui 
al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 

oppure 

- originale di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del d.lgs. n. 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 garanzia, rilasciata in osservanza del decreto ministeriale n. 123/2004, deve 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale ai sensi dell’articolo 1944 del C.C., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 
2, del c.c., nonché l’immediata operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante ed avere validità per almeno 180 giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta, l’impegno a rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni, su richiesta 
della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza, non sia ancora 
intervenuta l’aggiudicazione.  

 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso in cui l’importo di 
garanzia sia ridotto, il concorrente dovrà presentare la certificazione di qualità conforme alle norme 
europee, in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l’attestazione “conforme all’originale” 
sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia fotostatica del documento di identità 
del medesimo in corso di validità.  
In caso di Coassicurazione o costituenda Associazione Temporanea di Imprese ovvero di 
Associazione Temporanea di Imprese già formalmente costituita, la suddetta certificazione dovrà 
essere posseduta e presentata da ciascun soggetto costituente la Coassicurazione o il 
raggruppamento.  
Al fine di poter usufruire delle riduzioni dell’importo della garanzia nei termini previsti dalla legge, il 
concorrente è tenuto a presentare le certificazioni adeguate previste dall’articolo 93 comma 7 del 
D.lgs 50/2016. 
 
L’offerta deve essere altresì corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 
50/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture 

 
 

Considerato l’importo previsto a base di Gara, per concorrere all’aggiudicazione dell’Appalto il 
concorrente dovrà effettuare il versamento a titolo di contribuzione a favore dell’ANAC pari a 
Euro …....…....,00 (calcolato sul valore lordo complessivo dell’Appalto relativo alla Polizza - CIG 
n. ........................ ).  
Il partecipante dovrà provvedere al versamento del contributo secondo le istruzioni operative 
relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, 
n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore alla data di pubblicazione del bando, presenti sul 
sito dell’ANAC al seguente indirizzo: http://anticorruzione.it. 
Il concorrente dovrà produrre l'attestazione (scansione o file PDF) dell’avvenuto pagamento 
firmata digitalmente dal legale rappresentante/procuratore. 
 
 
 

 
 
 

Registrazione al Sistema AVCPass ed utilizzo della Banca Dati Nazionale dei 

Contratti Pubblici.  

 

 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario sarà effettuata, ai sensi dell’art. 216 comma 13 del D.Lgs 50/2016, attraverso l’utilizzo 

del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Pertanto, 

tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al 

sistema AVCPass e richiedere il rilascio del PASSOE, accedendo all’apposito link sul Portale 

ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.  

 

 

Il PASSOE dovrà essere inserito nella busta A.  

 

Gli operatori economici potranno inserire la documentazione comprovante il possesso dei seguenti 

requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa nel sistema AVCPASS, tramite 

l’apposita area dedicata la cui dichiarazione di conformità all’originale deve essere firmata 

digitalmente dal rappresentante legale per la seguente documentazione:  

- raccolta premi nell’anno 2016 nei soli rami danni (escluso il vita e compresa la R.C. Auto);  

- copia delle polizze o dei frontespizi di polizza da cui risulti l’esecuzione nel triennio 2015-

2016-2017 dei servizi identici prestati;  

 

http://anticorruzione.it/


 

 

 

 

 

- copia dell’autorizzazione ISVAP (ovvero analoga autorizzazione dello Stato aderente all’U.E.); 

- copia della certificazione di sistema di qualità ai fini della riduzione dell’importo della 

Cauzione Provvisoria, secondo le prescrizioni di cui all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016. 

 
 
 

Soccorso istruttorio 

 
Troverà in ogni caso applicazione il principio del “Soccorso Istruttorio” come da previsioni del 
D.lgs.19 aprile 2017 n°56 “Correttivo del Codice dei Contratti D.lgs. n. 50/2016”. 
Saranno esclusi i concorrenti: 
a) la cui offerta non è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nella presente 

Lettera di Invito, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nei documenti di gara; 
b) nei casi previsti dall’articolo 80 del D.Lgs 50/2016. Si precisa che l’istituto del self-cleaning non 

si applica nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell’incapacità di contrarre con la 
pubblica amministrazione durante tutto il periodo di durata della stessa. 
Per quanto riguarda le ipotesi (antimafia) previste al comma 2 del citato art. 80 (cause di 
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011 o 
di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto) non si 
applica l'istituto del self-cleaning. 

c) che non soddisfano i criteri di selezione fissati dalla Stazione Appaltante nella presente Lettera 
di Invito, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nei documenti di Gara; 

d) in caso l’offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’articolo 30, c. 3 del D.Lgs 50/2016. 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa possono essere 
sanate attraverso la procedura del Soccorso Istruttorio, che riguarda la mancanza, incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
La stazione appaltante assegna al concorrente un termine massimo di dieci giorni, perché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che 
le devono rendere. 
Se non avviene la regolarizzazione e in caso di inutile decorso del termine, il concorrente è escluso 
dalla gara.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
  

 
Si allegano: 

 Allegato A/1 Capitolato Tecnico denominato “Capitolato Tecnico per Copertura Assicurativa R.C. 
VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA (R.C.T./R.C.O.) – Società Valle Camonica Servizi Vendite 
S.p.A.”; 

 Capitolato Speciale d’Appalto; 

 Allegato n°2; 

 Allegato n°3; 

 Allegato n°4; 

 Allegato n°5; 

 Allegato n°6; 

 Allegato n°7 - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). 
 
 

 
      

  

 Distinti saluti 

 


