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1. STAZIONE APPALTANTE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

La Stazione Appaltante è Anconambiente S.p.A., con sede in Via del Commercio, 27 60131 Ancona, fax 
071.2809870., email: info@anconambiente.it , PEC segreteria@pec.anconambiente.it , sito internet 
www.anconambiente.it  
 
Si precisa che la procedura è indetta ai sensi della decisione del CdA del 18/03/2013. 
 
La gara ed i rapporti contrattuali dalla stessa derivanti sono regolati: 

a) dalle norme contenute nella documentazione di gara di seguito elencata; 
b) dal D. Lgs. n° 163/2006 s.m.i. e dal D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.; 
c) dal D.Lgs. 209/2005; 
d) dal codice civile e dalle altre leggi e regolamenti dello Stato o di emanazione Regionale. 

 
Il bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 
02.04.2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito internet 
www.anconambiente.it. L’avviso di gara verrà pubblicato sui seguenti quotidiani: “Italia Oggi” – “Milano 
Finanza” – “Corriere Adriatico ed. Locale” – “Il Resto del Carlino ed. Ancona”  
 
Ai sensi dell’articolo 34, comma 35 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 
dicembre 2012, n. 221, si precisa che le spese di pubblicazione dell’avviso di gara sui quotidiani dovranno 
essere rimborsate alla stazione appaltante dagli aggiudicatari del servizio. 

La documentazione ufficiale di gara, in formato elettronico presente e scaricabile dal sito internet sopra 
citato, è, altresì, disponibile in formato cartaceo, ritirabile all'indirizzo: Anconambiente S.p.A., Via del 
Commercio, 27 60131 Ancona. 

La documentazione di gara è composta come segue: 
a) Bando di gara; 
b) Disciplinare di gara con relativi allegati: 

• Allegato A – Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla procedura di gara  

• Allegato B – Dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di capacità economica-
finanziaria e tecnico-professionale. 

c) Capitolato speciale  
d) Carte di circolazione dei mezzi 
e) Attestati di rischio dal 30/06/2011 al 30/6/2012 
f) Statistica sinistri Itas Assicurazioni dal 01/07/2012 al 28/02/2013 
g) Lista autoparco mezzi di proprietà 
h) Scheda di offerta economica - Allegato C 

La Stazione Appaltante (d’ora innanzi definita anche Ente) designa quale Responsabile del Procedimento, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, il Dott. Roberto Stronati Tel 071.2809822, fax 
071.2809870 

La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l’accettazione 
della documentazione di gara nonché delle norme di legge e regolamenti in materia. 
Al fine di una corretta presentazione delle offerte, si invitano le ditte partecipanti a verificare di essere in 
possesso di tutta la documentazione di gara, a prenderne attenta visione e a utilizzare preferibilmente  i 
facsimili predisposti dalla stazione appaltante. 
 
Eventuali richieste di chiarimento, in merito alla procedura di gara, dovranno essere formulate 
esclusivamente in forma scritta e dovranno pervenire perentoriamente entro il giorno 30/04/2013 ore 12.00 
a mezzo fax al num. 071.2809870 oppure  a mezzo mail al seguente indirizzo: info@anconambiente.it  
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Le informazioni tecniche, invece, dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta e dovranno 
pervenire perentoriamente entro il giorno 30/04/2013 ore 12.00 a mezzo fax al num. 071.9500002 oppure  
a mezzo mail al seguente indirizzo: pierluigi.fontana@marsh.com 

Le risposte di interesse generale saranno rese note a tutti i soggetti interessati i mediante pubblicazione sul 
sito www.anconambiente.it. Su sito medesimo saranno inoltre pubblicate ulteriori informazioni, 
delucidazioni o variazione che la stazione appaltante riterrà opportuno diffondere.  

Gli interessati sono pertanto tenuti a consultare il sito fino alla data di scadenza per la presentazione delle 
offerte. 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente documento, che integra e illustra i contenuti del bando di gara costituendone a tutti gli effetti 
integrazione e completamento, disciplina la partecipazione alla gara comunitaria a procedura aperta ai sensi 
dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, che ha per oggetto l’affidamento del servizio di copertura assicurativa della 
Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA) e garanzie Accessorie (ARD) a 
favore dell’Ente: 

POLIZZA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI (RCA) E GARANZIE 
ACCESSORIE (ARD) 

Assicurato Con decorrenza dalle ore 24 del Con scadenza alle ore 24 del 

Anconambiente S.p.A. 30.06.2013 30.06.2014 

 

La stazione  appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l’intera 
procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei 
presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio 
– all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle 
proprie esigenze, così come previsto dall’art. 81, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006. 

Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell’appalto sarà pari a quanto dichiarato nell’offerta 
economica aggiudicataria e sarà a carico dell’Ente. Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo 
della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto dell’appalto, dei servizi connessi allo stesso e 
comunque di ogni altra attività necessaria per l’esatto e completo adempimento del contratto (polizza) 
secondo quanto specificato nel presente documento e nelle normative di polizza. 

Anche ai sensi del combinato disposto dall’art. 2, comma 2 della Legge n. 241/1990, e dell’art. 11, comma 6, 
del D.Lgs. n. 163/2006 il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 180 (centottanta) giorni 
naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Le Società 
partecipanti rimarranno quindi vincolate alle proprie offerte per 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla 
data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. La stazione appaltante  si riserva comunque la 
possibilità di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 

3. LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 

Il luogo di esecuzione della prestazione contrattuale sarà presso la sede dell’Ente e per quanto attiene alla 
validità territoriale del contratto (polizza).  

4. DURATA E VALORE DELL’APPALTO 

4.1 - DURATA DELL’APPALTO  

 
IL contratto(polizza) che sarà stipulata avrà una durata pari ad un anno, con effetto alle ore 24.00 del 
30.06.2013 e scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2014 e non sarà tacitamente rinnovabile alla scadenza, in 
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ottemperanza all’art. 170 bis del d. lgs. 209/2005 introdotto dalla l. n. 221/2012 (legge di conversione del d. 
l. 179/2012 c.d. Crescita).  
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla sola “proroga tecnica” per il tempo 
strettamente necessario all’espletamento di nuova procedura di gara. 
Il pagamento del premio avverrà ad ogni scadenza annuale.  

 

4.2 - VALORE DELL’APPALTO E RELATIVA BASE D’ASTA  

 
L’importo a base d’asta dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 29, comma 13, D.Lgs. n. 163/2006, al lordo 

delle imposte governative per la sua intera durata prevista di 1 (UNO) anno, è di euro  350.000,00 €  

 

Il premio come sopra indicato costituisce base d’asta con obbligo di ribasso e pertanto sono ammesse 
esclusivamente offerte di ribasso rispetto  a quanto sopra indicato.  
 

5. COSTI DELLA SICUREZZA  

Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 ed in considerazione della natura dell’appalto, si precisa che non 
sussiste l’obbligo di predisposizione del Documento di Valutazione del Rischi da Interferenza e pertanto  i 
costi relativi alla sicurezza  sono pari a € 0 (zero). 
 

6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

6.1 SOGGETTI AMMESSI  

 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all’art. 34, comma 1, D.Lgs. n. 
163/2006. Sono altresì ammesse a concorrere imprese in coassicurazione ex art. 1911 del Codice Civile.  
È fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare alla presente procedura in forma individuale e 
contemporaneamente in forma associata (quale componente di un R.T.I., di una coassicurazione o di un 
Consorzio), così come è fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare in diversi R.T.I., in diverse 
coassicurazione o in diversi Consorzi, pena, in ogni caso, l’esclusione dell’impresa e del/i concorrente/i in 
forma associata (R.T.I., Coassicurazione o Consorzio) al quale l’impresa stessa partecipa.  

6.2 R.T.I., COASSICURAZIONE E CONSORZI  

È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza 
della disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero per le imprese stabilite in altri Stati membri 
dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.  
È ammessa la partecipazione di consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 34, 35, 
36 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006.  
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006, sono tenuti ad indicare (con la 
dichiarazione conforme al modello di cui all’Allegato A), per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi 
ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata) pena 
l’esclusione sia del Consorzio sia dei consorziati.  
È consentita la partecipazione da parte di R.T.I. e di Consorzi ordinari di concorrenti, anche se non ancora 
costituiti (quindi raggruppandi e costituendi); in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese 
che costituiranno il R.T.I. o il Consorzio ordinario e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della 
gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da 
indicare in sede di offerta e qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e delle mandanti. Per la partecipazione dei Consorzi stabili vale quanto stabilito all’articolo 36 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e art. 277 del D.P.R. n. 270/2010. Per la partecipazione di imprese in Coassicurazione 
l’offerta deve essere sottoscritta come precisato nell’Allegato A).  
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6.3 REQUISITI  PER LA PARTECIPAZIONE  

 
Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta di cui oltre, ai fini dell’ammissione alla gara il 
concorrente dovrà possedere i requisiti prescritti e segnatamente: 

Requisiti  di ordine generale e di idoneità professionale: 
I) Gli operatori economici concorrenti dovranno, a pena di esclusione della procedura, essere in possesso 

dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

 

Capacità economica-finanziaria: 

Gli operatori economici concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione dalla procedura, con le 
modalità previste nel successivo paragrafo 7.4, la seguente documentazione comprovante il possesso dei 
requisiti di capacità economica e finanziaria: 

 
II) Dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto 

legislativo 1 settembre 1993 n. 385, rilasciate in data non anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza 
dell’offerta, che attestino la solidità economica e finanziaria dell’impresa.  
Qualora l’impresa  sia in grado di presentare una sola referenza bancaria, dovrà specificarne i  motivi 
nella dichiarazione  di cui all’allegato B - al presente disciplinare. In tal caso, oltre alla sola referenza 
bancaria,  dovrà essere presentato l’ultimo bilancio approvato corredato dalla Relazione del Collegio 
Sindacale (ove esistente), ovvero, in alternativa, dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni 
del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai 
servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. La stazione appaltante  
si riserva la facoltà di valutare la documentazione presentata per ravvisare se risulta soddisfatto il 
requisito della capacità economico-finanziaria. 

Capacità tecnica-professionale: 

Gli operatori economici concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione dalla procedura, con le 
modalità previste nel successivo paragrafo 7.4, la seguente documentazione comprovante il possesso dei 
requisiti di capacità tecnica-professionale: 

 
III) Possesso dell’autorizzazione del Ministero dell’Industria o dell’ISVAP all’esercizio dei rami assicurativi per 

cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005; 
IV) aver prestato servizio analogo a quello in oggetto al presente appalto a favore di almeno n° 1 (UNO) 

destinatario pubblico o privato nell’ultimo triennio alla data di pubblicazione del bando. 

Il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico-professionale possono 
essere rese mediante la compilazione dell’Allegato B  Dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti 

di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale. Nel caso in cui l’impresa preferisca rendere le 
dichiarazioni attraverso una modulistica personalizzata, sarà tenuta a riportare tutte le dichiarazioni 
contenute nel modulo predisposto. 

In caso di partecipazione in R.T.I., in Coassicurazione o Consorzio, i requisiti devono essere posseduti:  

Requisiti I), II) III), IV) 
� in caso di R.T.I. (sia costituendo, sia costituito), da ciascuna impresa costituente il raggruppamento;  
� in caso di imprese in Coassicurazione, da ciascuna impresa costituente il riparto di coassicurazione;  
� in caso di Consorzio ordinario di concorrenti, di cui al comma 1, lettera e) dell’art. 34 D.Lgs. n. 

163/2006, costituendo, ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, da ciascuna delle 
imprese che ne prendono parte;  
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� in caso di Consorzio ordinario già costituito, di cui al comma 1, lettera e) dell’art. 34 del D.Lgs. 
163/2006, dal Consorzio medesimo e da ciascuna delle imprese consorziate;  

 

Requisito V) 
� in caso di partecipazione in R.T.I., in Coassicurazione o Consorzio ordinario di concorrenti di cui 

all’art. 34, comma 1, lettere e), del D. Lgs. n. 163/2006, dal R.T.I., dalle imprese in Coassicurazione o 
dal Consorzio nel loro complesso; in presenza di una RTI composta da almeno tre componenti 
l’impresa mandataria/delegataria dovrà possedere ciascuno dei predetti requisiti in misura 
maggioritaria e comunque in misura non inferiore al 40%. 

 Resta inteso che ciascuna impresa componente il R.T.I., il riparto di Coassicurazione o il Consorzio 
 ordinario dovrà attestare il possesso di ciascuno dei predetti requisiti relativamente ai propri valori;  
� in caso di Consorzio di cui al comma 1, lettere b) e c) dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, dal 

Consorzio medesimo e dalle imprese che per esso partecipano alla presente procedura i requisiti da 
dimostrare sono indicati ai ai punti I e IV. 

 
In caso di R.T.I., ai sensi dell’art. 275 del D.P.R. n. 207/2010, la mandataria dovrà eseguire le prestazioni 
contrattuali in misura maggioritaria. In caso di Coassicurazione, l’impresa delegataria dovrà assumere la 
quota di coassicurazione maggioritaria. Non saranno ammesse offerte che non raggiungano il 100% della 
copertura dei rischi.  

6.4 AVVALIMENTO  

 
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente -
singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 o coassicurato ai sensi 
dell’art. 1911 del codice civile - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e capacità tecnica-professionale, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In 
conformità a quanto stabilito all’articolo 49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente che intenda far 
ricorso all’avvalimento dovrà produrre nella Busta A -“Documenti” gli specifici documenti richiesti. Il 
concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del 
contratto.  
Ai fini dell’ammissione dell’avvalimento, l’impresa ausiliaria deve comunque essere in possesso dei requisiti 
di cui al punto I) del paragrafo 6.3. 
 
Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento:  

� non è ammesso, ai sensi dell’art. 49, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, che della stessa impresa 
ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi 
della medesima impresa;  

� non è ammessa, ai sensi dell’art. 49, comma 8, del D.Lgs. n.163/2006, la partecipazione 
contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, 
pena l’esclusione di entrambe le imprese;  

� è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito.  
 
In ogni caso, si rammenta che, ai sensi dell’art. 49, comma 10, D.Lgs. n. 163/2006, il contratto è eseguito dal 
concorrente e l'impresa ausiliaria potrà assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati e 
dei vincoli di cui alla disciplina di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006  
 

6.5 SUBAPPALTO  

 
Ciascun offerente, potrà dichiarare di voler subappaltare parte delle attività contrattuali, nei limiti e alle 
condizioni previste dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.  
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7. OFFERTA 

7.1 PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

 
L’offerta, datata e sottoscritta con firma leggibile per esteso da un soggetto legittimato ad impegnare la 
società, dovrà essere redatta, in conformità alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare.  
L’offerta e tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana.  
Si precisa che tutti i documenti, sui quali è richiesta la firma del legale rappresentante, devono essere 
sottoscritti da uno dei seguenti soggetti: 

� da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, 
società cooperative, o consorzi di cui all’art. 34 lettera b) c) ed e) del D.Lgs 163/2006; 

� da ciascun legale rappresentante dei singoli concorrenti raggruppati o consorziati in caso di 
raggruppamento o di consorzio ordinario non costituito; 

� dall’institore; 
� da procuratore generale, speciale secondo quanto in appresso indicato. 

 
Qualora sia presente la figura dell’institore (art. 2203 e segg. C.C.), del procuratore (art. 2209 e segg. C.C.) o 
del procuratore speciale, i documenti possono essere sottoscritti dagli stessi ma i relativi poteri vanno 
comprovati da procura inserita nella documentazione di gara (Busta “A”). Nel caso dell’Institore sarà 
sufficiente l’indicazione dei poteri all’interno della Certificazione del Registro delle Imprese.  
 
L’offerta formulata dall’Impresa concorrente ha natura di proposta contrattuale. La proposta contrattuale è 
sempre revocabile. Il limite per l’esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la 
presentazione dell’offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e l’impresa 
concorrente è obbligata alla propria offerta, per un periodo di giorni 180 (centottanta), a partire dalla data 
ultima fissata per la presentazione delle offerte. 

Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l’aggiudicazione, l’impresa concorrente, con espressa               
dichiarazione scritta da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell’offerta, può revocare 
quest’ultima. 

7.2 MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 
L’offerta e la restante documentazione dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso che sia, a pena di 
esclusione dalla gara, sigillato, sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro 
adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, e dovrà 

pervenire, a pena di esclusione,entro e non oltre  le ore 12.00 del giorno 13/05/2013 al seguente indirizzo:  

 
ANCONAMBIENTE S.P.A. 

Via del Commercio, 27 

60131 Ancona 

c.a. Ufficio Protocollo 

 
con una delle modalità di seguito indicate: 

� per raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo del servizio postale; 
� mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati. 

 
In considerazione della molteplicità delle modalità di consegna consentite, il recapito del plico rimane ad 
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. 



 Disciplinare di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi RCA/ARD ANCONAMBIENTE S.P.A.           

 

 
 

7 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il 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. 

Detto plico deve recare all’esterno, al fine dell’identificazione della provenienza, oltre alla indicazione della 
denominazione o ragione sociale del  mittente, dell’indirizzo, del numero di telefono e di fax dello stesso (in 
caso di R.T.I. costituiti/costituendi, di Coassicurazioni e di Consorzi, di tutte le imprese 
raggruppate/raggruppande/coassicurate/consorziande) anche la seguente dicitura volta ad assicurare che il 
plico non venga manomesso e/o aperto o che esso non venga consegnato all’ufficio di competenza: 

NON APRIRE 
Procedura di gara aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi RCA/ARD 

L’indicazione di cui sopra è da ritenersi necessaria. L’Ente Appaltante non risponde di ogni ritardo e 
qualunque disguido o non corretta consegna derivante dalla mancata identificazione dell’ufficio competente 
e della necessità di non apertura del plico circostanze che restano, pertanto, a carico e rischio del mittente. 

7.3  CONTENUTO DEL PLICO ESTERNO 

All’interno del plico devono essere inserite le seguenti due distinte buste, contenenti quanto previsto di 
seguito, ugualmente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura ovvero chiuse con nastro adesivo 
trasparente posto sulle controfirme apposte sui lembi di chiusura di modo che non sia possibile procedere 
alla relativa apertura e riportanti all’esterno, oltre alla denominazione o ragione sociale del concorrente, le 
seguenti diciture: 

� BUSTA “A”: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RCA/ARD  - Documentazione amministrativa; 
� BUSTA “B”: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RCA/ARD - Offerta economica. 

Si avverte che la mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione e la presentazione 
dell’offerta (eccettuate quelle concernenti il bollo) o la mancata presentazione anche di uno solo dei 
documenti di seguito richiesti, comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara, fatto salvo quanto 
previsto dall’art. 46 del D.L.vo 163/2006. Si avverte altresì che i documenti eventualmente già in possesso di 
questa Amministrazione a qualsiasi titolo non saranno considerati agli effetti della presente gara. 

Nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o di qualsiasi altra 
documentazione presentata per partecipare alla gara. Tutta la documentazione inviata dalle imprese 
partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della Stazione appaltante e non verrà restituita neanche 
parzialmente alle imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della garanzia provvisoria). 

7.4  CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Nella BUSTA “A” Documentazione amministrativa, deve essere inserita, a pena di esclusione, la seguente 
documentazione: 
 
A. Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000,  sottoscritta dal legale 

rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari, con allegata una fotocopia di un 
documento d’identità del dichiarante, attestante la sussistenza dei requisiti di ordine generale e di 
idoneità professionale. La dichiarazione sarà formulata utilizzando preferibilmente il modello allegato A  
o comunque, ove riportata in altra forma, dovrà contenere, pena esclusione, tutti gli elementi essenziali 
di cui al modello di dichiarazione stessa.  

 
B. Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale 

rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari, con allegata una fotocopia di un 
documento d’identità del dichiarante, attestante la sussistenza dei requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnica-professionale. La dichiarazione sarà formulata utilizzando preferibilmente il 
modello Allegato B, o comunque, ove riportata in altra forma, dovrà contenere, pena esclusione, tutti gli 
elementi essenziali di cui al modello di dichiarazione stessa. 
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C. Garanzia ai sensi dell’art. 75, comma 1, del D.Lgs 163/2006 a favore di Anconambiente S.p.A., nelle 

forme stabilite ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 75 D.Lgs. 163/2006, pari al 2% (due per cento) dell’importo a 
base d’asta per cui si presenta l’offerta. L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli 
operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee 
della serie UNI CEI EN 45000 e delle serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della 
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Nel caso in cui il concorrente intenda 
usufruire del beneficio della riduzione della cauzione, deve produrre, in originale o in copia conforme, la 
relativa certificazione. In alternativa, il possesso del suddetto requisito può essere autocertificato con 
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

 
 La cauzione provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente:  

� 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 le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore 
dell’ente; in caso di cauzione provvisoria costituita in contanti, il relativo versamento dovrà essere 
effettuato sul conto IBAN n. IT38T02008 02854 000016572516, intestato a Anconambiente S.p.A., 
presso la Banca Unicredit, con causale del versamento “Procedura aperta per l’affidamento dei 
servizi assicurativi RCA/ARD” (in tal caso, il concorrente dovrà, altresì, indicare in Busta A -
”Documenti”, ai fini dello svincolo delle predette somme, il codice IBAN relativo al proprio conto 
corrente); dovrà essere presentato originale o copia autenticata del versamento. In caso di cauzione 
provvisoria costituita in titoli del debito pubblico dovrà essere presentato originale o copia autentica 
del titolo. 

� mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo  1° settembre 1993, n. 285, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da 
parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58. In caso di cauzione provvisoria costituita mediante fideiussione, la stessa dovrà 
avere i seguenti requisiti che devono intendersi a pena esclusione in quanto elementi essenziali del 
documento che compone l’offerta: I) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale; II) prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione 
di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ.; III) prevedere espressamente la piena operatività entro 
quindici giorni su semplice richiesta scritta dell’Ente; IV) in caso di presentazione di garanzia 
fideiussoria assicurativa, questa non potrà essere emessa da impresa assicurativa controllante, 
controllata e/o partecipata dalla società assicurativa offerente (sia in forma singola, sia in RTI, sia in 
Coassicurazione, sia in Consorzio). Anche qualora l’Istituto o la Società garante emetta la cauzione 
provvisoria sulla base del DM 12 marzo 2004, n. 123, peraltro emanato in materia di lavori pubblici, 
il testo della garanzia (condizioni generali o condizioni particolari) dovrà necessariamente contenere 
le prescrizioni sopra stabilite.  

� La cauzione provvisoria copre e potrà essere escussa nei seguenti casi: I) mancata sottoscrizione del 
contratto per fatto del concorrente; II) falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede 
di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti richiesti; III) mancata 
produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in 
quello eventualmente prorogato; IV) mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla 
partecipazione alla presente procedura.  

� Le modalità di svincolo delle cauzioni provvisorie saranno disciplinate secondo quanto disposto 
dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. 

 
Si precisa che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 75, commi 1 e 4 e 46, comma 1 bis del Codice dei 
contratti, la cauzione provvisoria è considerata elemento essenziale dell’offerta,  
Conseguentemente l’offerta non corredata da cauzione provvisoria sarà esclusa  
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D. Dichiarazione rilasciata dal fideiussore inerente l’impegno di quest’ultimo a rilasciare garanzie 

fidejussorie ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/06 a favore di ciascuna amministrazioni contraente   per 
l’esecuzione del contratto qualora l’impresa offerente risultasse aggiudicataria (art. 75 comma 8 D.Lgs. 
163/06). 

 
E. Idonea documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo a favore dell’Autorità per la 

Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 6 del D.Lgs. 163/2006:  
 

Polizza CIG n. Importo del 
contributo 

RCA/ARD CIG 50334717AA € 35.00 

 
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque 
necessario iscriversi on line al servizio di Riscossione raggiungibile dalla homepage sul sito web 
dell’Autorità (www.avcp.it), sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”  

 
F. In caso di Coassicurazione o R.T.I. tra Imprese, delega conferita all’Impresa Delegataria/Mandataria dalla 

quale risulti l'impegno degli Assicuratori Deleganti/Mandanti a riconoscere valida ed efficace anche per 
loro conto l’offerta presentata dall’Impresa Delegataria/Mandataria, con produzione di specifica procura 
a quest’ultima in originale o in copia autentica.  
Si precisa che in caso di offerta in Coassicurazione o in R.T.I. la quota minima che dovrà essere detenuta 
dall’Impresa Delegataria/Mandataria non potrà essere inferiore al 40% e che al riparto di 
coassicurazione o al R.T.I. potranno partecipare solamente Imprese che siano in possesso dei requisiti 
indicati nel Bando di Gara e nel presente disciplinare, che verranno successivamente verificati, in caso di 
aggiudicazione 

 
G. L'impegno dell'impresa offerente a fornire l’informativa relativa ai sinistri denunciati con le modalità 

indicate nelle  Normative di polizza. 

H. In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, tutta la documentazione prevista dall’articolo 49, comma 
2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163  

I. Procura  in  caso di dichiarazioni rilasciate dai soggetti di cui al paragrafo 7.1, comma 3.  

L.   Il capitolato normativo firmato in ogni sua pagina per accettazione dello stesso 

M.  Modello GAP impresa partecipante. 
 
   
Nel caso di Coassicurazione o R.T.I.: 
� ogni Impresa dovrà presentare la documentazione di cui al punti A e B; 
� le imprese raggruppate dovranno presentare cointestata collettivamente la documentazione di cui ai 

punti C e D; 
� la sola Impresa Delegata, Mandataria o Capogruppo dovrà presentare la documentazione di cui ai punti 

E e G; 
� ogni Impresa delegante/mandante dovrà presentare la documentazione di cui al punto F. 

7.5 CONTENUTO DELLA BUSTA “B”  - OFFERTA ECONOMICA 

A pena di esclusione, nella busta “B”, debitamente sigillata, il concorrente deve includere la 
documentazione scritta in lingua italiana, necessaria per permettere la valutazione dell’elemento economico 
dell’offerta da parte della Commissione Giudicatrice, utilizzando preferibilmente il modello “Scheda di 
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Offerta Economica” allegato al normativo di polizza, o comunque, ove riportato in altra forma, dovrà 
contenere, pena esclusione, tutti gli elementi essenziali di cui allo schema stesso.  

La Scheda di Offerta Economica, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o da 
procuratore fornito dei poteri necessari e riportanti: 
 
� l'indicazione, in cifre ed in lettere, del premio complessivo offerto nonché dei tassi e premi unitari 

offerti, o degli altri elementi richiesti, in conformità alla “Scheda di Offerta Economica”; 
� La quota di ritenzione del rischio e l'eventuale riparto del RTI o della Coassicurazione sino al 

completamento del 100% del riparto, pena l’esclusione dell’offerta; 
 
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo d'Imprese: 
� l'offerta economica congiunta dovrà riportare l'impegno, in caso d'aggiudicazione, a conformarsi alla 

disciplina posta dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 
Tutte le Imprese associate in RTI o Coassicurazione devono sottoscrivere congiuntamente l'offerta, salvo il 
caso di raggruppamenti già costituiti mediante il conferimento di specifica procura all’Impresa capogruppo, 
nel qual caso deve essere presentata copia autentica del mandato.  

8. PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà mediante procedura aperta ed utilizzando il criterio del prezzo più 
basso di cui al D. Lgs. n. 163/2006. 

9. VARIANTI 

� Non è ammessa la presentazione di varianti alle Normative di Polizza 

10. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

La commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 84 del D.L.vo 163/2006, in seduta pubblica 
procederà all’apertura dei plichi, il giorno 13/05/2013, con inizio alle ore 15.00 presso la sede della 
Anconambiente S.p.A. – Uffici Amministrativi – Via del Commercio 27 – 60127 Ancona, ed ad effettuare i 
seguenti adempimenti: 
 
� Verifica dell’integrità e della corretta ricezione dei plichi pervenuti, nonché all’apertura dei plichi 

medesimi secondo il numero di protocollo, alla verifica della presenza e dell’integrità delle Buste “A” e 
“B”; 

� Apertura della busta “A” e verifica della correttezza formale della stessa; verifica del possesso dei 
requisiti e delle capacità richieste per la partecipazione alla gara.  

A seguito delle verifiche di cui sopra, la commissione giudicatrice verbalizzerà l’esistenza e la consistenza 
della documentazione contenuta nelle busta procederà a dichiarare le imprese ammesse alla fase successiva 
della gara e le imprese escluse indicando i relativi motivi di esclusione 
 
 In considerazione dei tempi ristretti si suggerisce ai partecipanti, qualora possibile, di produrre la 
documentazione a comprova dei requisiti generali e speciali di cui agli art. 38 e 48 D.Lgs 163/06 
direttamente nella busta A . 
 
Nella medesima seduta il seggio di gara, qualora non verificatosi quanto al comma precedente, si procederà 
inoltre ai sensi di quanto stabilito dall’art. 48, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, al sorteggio di un numero di 
concorrenti non inferiore al 10% arrotondato all’unità superiore delle offerte presentate, da sottoporre al 
controllo sul possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e di capacità tecnica a professionale.  
 
In particolare, ai fini della suddetta comprova, si procederà a richiedere ai soggetti sorteggiati, la 
presentazione, entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta, della seguente documentazione: 
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1. Per il requisito di cui all’articolo 6.3  punto II: Nel caso in cui il concorrente abbia presentato una 

dichiarazione sostitutiva concernente il fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi:  

dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o 

organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il  Collegio sindacale, il 

revisore contabile o la società di revisione), con allegata copia del documento di identità del 

sottoscrittore, attestante l’importo del fatturato globale d’impresa  relativo agli ultimi tre esercizi 

(2009, 2010, 2011) 

ovvero 

       Copia del bilanci consuntivi relativi agli ultimi tre esercizi (2009,2010,2011) 

2. Per il requisito di cui all’articolo 6.3 punto III  (Possesso di rating pari o superiore a BBB ) apposita 

documentazione attestante il possesso del requisito 

3. Per il requisito di cui all’articolo 6.3 punto III  (patrimonio netto risultanate dall’ultimo bilancio 

chiuso ed approvato non inferiore a € 20.000.000,00)  

4. Per il requisito di cui all’articolo 6.3   punto IV (possesso dell’autorizzazione all’esercizio dei rami 
assicuratici). Apposita certificazione attestante il possesso del requisito. 

5. Per il requisito di cui all’articolo 6.3 punto V:  se trattasi di servizi prestati a favore di 
amministrazioni e enti pubblici, produzioni di certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o 
dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, produzione dei relativi contratti.. 

Qualora la predetta documentazione non venga fornita, ovvero qualora il possesso dei requisiti minimi 
richiesti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a  comprova, si procederà all’esclusione 
dell’impresa concorrente dalla gara e all’escussione della relativa cauzione provvisoria, nonché alla 
segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 11, del D. L.gs. n. 163/06 cosi 
come previsto dall’art. 48, comma 1, del detto decreto. 

Successivamente in una eventuale nuova seduta pubblica, la commissione giudicatrice  darà comunicazione 
degli esiti della verifica dei suddetti requisiti.  

Alla seduta pubblica di gara potranno intervenire i titolari, i legali rappresentanti delle aziende o i soggetti 
che esibiranno alla commissione giudicatrice  procura idonea a comprovare legittimamente la presenza in 
nome e per conto delle aziende concorrenti. Potranno altresì intervenire alle suddette sedute altri soggetti 
delle ditte partecipanti, anche solo muniti di semplice delega, ai quali sarà permesso solo di assistere alle 
operazioni senza peraltro poter formulare e tanto meno far verbalizzare alcuna osservazione. 
 
Nel corso di seduta non pubblica, si provvederà ad effettuare le seguenti operazioni: 
� all’apertura della Busta “B” contenente l’ offerta economica; 
� alla lettura dei prezzi offerti dalle ditte ammesse alla gara; 
� alla formulazione della graduatoria definitiva. 
 

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà  presentato il prezzo più basso in conformità ai criteri del 

bando. 

In caso di offerte che presentino lo stesso importo si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 
In ogni caso la Stazione appaltante si riserva la facoltà indindacabile di procedere, in alternativa al sorteggio, 
con la richista di offerta segreta di rilancio. 
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La stazione appaltante procederà, ai sensi degli articoli 86,87 e 88 del Codice degli appalti nonché degli 
articoli 284 e 121 del Regolamento di attuazione alla verifica della congruità delle offerte che presentino 
carattere anormalmente basso.  
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 2 del D.L.vo 163/2006 e s.m. e i., si procederà quindi a sottoporre 
il concorrente risultante aggiudicatario provvisorio, nonché il concorrente che segue nella detta graduatoria 
- se non già ricompresi fra i concorrenti sorteggiati ai sensi dell’art. 48, comma 1 del predetto Decreto - al 
controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, 
attraverso la verifica della documentazione presentata (Busta “A”).  
 
Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si 
procederà all’esclusione dalla gara del concorrente, fermo quanto ulteriormente previsto dall’art. 48 del 
D.L.vo 163/2008 e s.m. e i. 
 
Previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.L.vo 163/2006 e s.m. e i., si 
procederà quindi all’aggiudicazione definitiva e, successivamente, alla comunicazione dell’aggiudicazione ai 
sensi dell’art. 79, comma 5), lett. a) del D.L.vo 163/2006 e s.m. i. 

L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace dopo la verifica del 
possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta e necessari per 
l’aggiudicazione e la stipula dei contratti.  

In caso di esito positivo dell’attività di verifica in ordine al possesso dei requisiti, ai sensi di quanto disposto 
dall’articolo 11, comma 8 del decreto legislativo 163/2006, l’aggiudicazione diverrà efficace. In caso di esito 
negativo, la stazione appaltante dichiarerà decaduto il concorrente dall’aggiudicazione. Nei confronti 
dell’aggiudicatario decaduto, la stazione appaltante potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione provvisoria 
prestata a garanzia dell’offerta, che sarà pertanto incamerata. 
 

11. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sulla scorta di quanto disposto dall’art. 46, comma 1 bis, D.lgs. 163/06, la stazione appaltante esclude i 
candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e dal 
regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o 
sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non 
integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla 
chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di 
segretezza delle offerte. 
Si precisa che costituisce pertanto causa di esclusione:  
� la presentazione dell’offerta oltre i termini previsti; 
� il mancato pagamento del CIG secondo le modalità di cui al “Servizio di Riscossione” raggiungibile dalla 

homepage sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it), sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione 
“Servizi”, a partire dal 1 maggio 2010; 

� la presentazione di offerta condizionata od incompleta; 
� la presentazione di varianti alle Normative di polizza; 
� la mancanza delle garanzie a corredo dell’offerta (cauzione provvisoria);  
� la presenza di avvalimento nelle modalità difformi da quanto previsto dall’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 

e s.m.i.; 
� la compartecipazione di separate offerte in concorrenza fra loro da parte di imprese controllate o 

collegate, che abbiano identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono i ruoli di legale 
rappresentante, se le offerte sono riconducibili ad un medesimo centro decisionale. 

La Commissione potrà comunque richiedere, in base all’articolo 46, comma 1, D. Lgs. 163/2006, la 
regolarizzazione di documenti relativamente ad aspetti di carattere formale o di mancanze non sostanziali, 
nell'interesse dell’Ente e della regolarità della gara. 
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12. GESTIONE DEI CONTRATTI 

Per la gestione ed esecuzione delle polizze assicurative l’Ente si avvale del servizio di brokeraggio. Di 
conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto delle 
Aziende dal Broker. 
 
La remunerazione del Broker è a carico delle Compagnie ed è pari al 5% sul premio al netto delle imposte 
per la parte relativa a RCA ed al 9% sul premio al netto delle imposte per la parte relativa a ARD. Tale 
remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non 
potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione appaltante.  

13. DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 

13.1 DOCUMENTI PER LA STIPULA  

 
Con la comunicazione di cui all’art. 79, comma 5 lett. a) del decreto legislativo n. 163/2006, la stazione 
appaltante richiederà al soggetto aggiudicatario di trasmettere, entro 15 giorni solari dalla ricezione della 
suddetta comunicazione, i seguenti documenti: 
 
� idonei documenti comprovanti le prestazioni delle cauzioni definitive a favore dell’Ente, a garanzia di 

tutti gli impegni contrattuali assunti con il contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. In caso di 
R.T.I. e di Coassicurazione la cauzione dovrà essere prodotta dall’impresa mandataria/delegataria con 
l'indicazione esplicita degli altri operatori economici facenti parte del raggruppamento/del riparto di 
coassicurazione e della copertura anche per tutti loro; in caso di Consorzio, dovrà essere prodotta dal 
Consorzio medesimo 

 
� dichiarazione del legale rappresentante che attesti l’indirizzo e-mail, il numero telefonico e il numero di 

fax del Responsabile del Servizio ovvero del referente responsabile nei confronti dell’Ente per 
l’esecuzione del contratto;  

 
� dichiarazione del legale rappresentante che attesti l’indirizzo e-mail, il numero telefonico e il numero di 

fax del Responsabile del Servizio ovvero del referente responsabile nei confronti dell’Ente per 
l’esecuzione del contratto; 

  
� copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa mandataria in caso di 

RTI ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio;  
 
� nel caso in cui il sottoscrittore del contratto sia un soggetto differente dal soggetto che ha sottoscritto la 

dichiarazione di cui all’Allegato A) e/o ciascuna dichiarazione e/o attestazione di offerta economica, di 
offerta tecnica e/o altra dichiarazione che compone ed è contenuta nell’offerta, copia della procura 
notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.  

 
L’Ente si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della documentazione 
prodotta.  
 
Ove l’aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, come precedentemente indicata, entro i 
termini assegnati, l’Ente dichiarerà decaduto il concorrente dall’aggiudicazione, dandone comunicazione al 
concorrente medesimo. l’Ente si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue 
nella graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della 
relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata. Nei confronti dell’aggiudicatario dichiarato 
decaduto, l’Ente potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta, che verrà perciò 
incamerata.  
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13.2 STIPULA DEL CONTRATTO 

 
Il contratto non potrà comunque essere stipulati prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e 
comunque entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla medesima data, salvo quanto previsto 
all’art. 11, commi 9, 10, 10ter del D.Lgs. n. 163/2006. La data dell’avvenuta stipula del contratto sarà 
comunicata ai sensi dell’art. 79, comma 5, lettera b-ter), del D.Lgs. n. 163/2006.  

14. ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all’ art. 11, commi 9 e 12, del D.Lgs. 163/06, la Società 
aggiudicataria, anche provvisoria, s’impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione 
a semplice richiesta delle Aziende consorziate  e previo pagamento di rateo puro di premio. 
Nel caso in cui, entro il termine previsto dall’art. 11, comma 6, del D.Lgs. 163/06 non sia intervenuta la 
stipula del contratto, la copertura s’intenderà risolta e la Società aggiudicataria avrà diritto al solo 
conguaglio conteggiato pro rata temporis (rispetto all’importo di premio previsto in polizza). 

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che: 
a) il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui si tratta; 
b) il trattamento dei dati personali avverrà presso gli Uffici dell’Ente, con l’utilizzo anche di sistemi 
informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà improntato a liceità e 
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;  
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla gara;  
d) l’eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell’ammissione comporterà l’esclusione 
dalla gara;  
e) i dati conferiti possono essere diffusi nell’ambito degli uffici dell’Ente e comunicati ad altri enti pubblici 
(per es., Prefettura, Procura della Repubblica); 
f) agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003; 
g) il titolare del trattamento dei dati  è il Legale Rappresentante della Anconambiente S.p.A..  

16. CONTROVERSIE 

Nel caso in cui l’Aggiudicatario manchi all’adempimento, sia pure anche in parte, di uno solo degli obblighi 
imposti dal contratto, è facoltà della Amministrazione Appaltante ritenere anticipatamente risolto di diritto 
il medesimo, senza che la società aggiudicataria possa vantare il beneficio del termine di cui all’art. 1454 del 
Codice Civile (diffida ad adempiere), con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata dalla stessa. 
L’Aggiudicatario non può sospendere il Servizio per effetto di contestazioni sorte tra le parti. 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere inerente la fase che va dalla pubblicazione 
all’aggiudicazione definitiva disposta dall’Amministrazione Appaltante è territorialmente il Tribunale di 
Ancona. 
 
 
 
                  Anconambiente S.p.A. 
                  Il Consigliere Delegato 
                  Dott. Roberto Stronati 


