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ART. 1 – OGGETTO 
 
La Provincia di Massa Carrara ha indetto una procedura aperta a evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 
60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento delle coperture assicurative in favore della stazione 
appaltante, come di seguito specificato. 
 
L’aggiudicazione della procedura aperta in oggetto avverrà mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.lgs. 50/2016. 

La durata dei contratti oggetto del presente appalto è fissata in anni 2 e mesi 5, con effetto dalle 
ore 24 del 31.07.2017 e scadenza alle ore 24 del 31.12.2019  

Viene prevista la facoltà di rinnovo dei servizi assicurativi oggetto della presente gara ex art. 35 del 
Codice alle stesse condizioni normative ed economiche, per un periodo anni due, previa adozione di 
apposito atto. In questo caso la Società si riserva di accettare o meno il rinnovo. 

E’ facoltà del contraente richiedere la proroga del contratto/i contratti per il periodo previsto in ogni 
Capitolato Speciale (180 gg). La società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo 
massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo 
rateo di premio verrà corrisposto entro 45 (quarantacinque) giorni dall’inizio della proroga. 

 

L’appalto ha per oggetto i servizi di copertura assicurativa di responsabilità civile a favore della 
stazione appaltante (CPV 66516400-4).  
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Il valore stimato dell’appalto, per l’intera durata prevista, compreso l’eventuale rinnovo dei servizi 
è pari ad € 1.770.000,00 suddiviso come segue: 
 

L 
O 
T 
T 
O 

Descrizione 
Importo 

lordo annuo  
 

Importo lordo a base 
gara soggetto a ribasso   

per il periodo 
31.07.2017– 31.12.2019 

 

Valore 
complessivo del 

lotto comprensivo 
di tutte le opzioni 

N. CIG 

u
ni
c
o 

Polizza 
RCT/O 

€ 360.000,00 € 870.000,00 € 1.770.000,00 7090437DB3 

 
Gli importi dei premi sono comprensivi di ogni imposta e/o onere fiscale, escluse, laddove previste, 
le regolazioni premio. 

Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nei rispettivi capitolati speciali. I servizi dovranno 
essere svolti in conformità al bando di gara, al presente disciplinare e ai Capitolati speciali. 
 
Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, D.lgs. 9 aprile 
2008, n. 81 (D.U.V.R.I.) e ss.mm.ii; pertanto l’importo per oneri della sicurezza da rischi di 
interferenza è pari ad € 0,00 (zero). 
 
ART. 2 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione che abbiano legale 
rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle 
assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l’offerta, in base al D. Lgs. n. 
209/2005 e ss.mm.ii., in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice nonché in possesso dei requisiti 
previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. Possono partecipare anche Compagnie di 
assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell’unione europea, purché sussistano le condizioni 
richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di 
stabilimento (art. 23 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 
24 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi 
di partecipazione. 
 
Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti: 
 

- soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 (da ora in avanti “Codice”); 
− soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle 
società di cui all’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 
248. 
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Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, 
ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del 
R.D. n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 
agosto 2012, n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in 
raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che 
le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 
La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri 
soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e), f) e g) del Codice. 
 
Qualora, ai sensi dell’art. 89 del Codice, il soggetto partecipante alla gara si avvalga dei requisiti di 
altro soggetto (impresa ausiliaria), a pena di esclusione dei partecipanti, non è consentito in 
relazione al presente appalto che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante 
nonché che partecipino al presente appalto sia l’impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si 
avvale dei requisiti. Ai sensi dell’art. 89 del Codice il concorrente e l’impresa ausiliaria sono 
responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto 
dell’appalto. 
 
È ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art.1911 c.c..  
Qualora le Società che partecipano alla coassicurazione concedano la variante migliorativa prevista 
nelle offerte tecniche, l’aggiudicatario assume la responsabilità solidale con le altre Coassicuratrici, 
nei confronti della Stazione Appaltante per tutti gli obblighi derivanti dal contratto, in deroga a 
quanto previsto dall’art. 1911 c.c. 

 N.B. nel presente documento ove scritto RTI si fa riferimento alla forma della Coassicurazione.  
 
3) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE 
OFFERTE 
 
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere idoneamente 
sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di 
recapito autorizzata, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 07/07/2017, esclusivamente al 
seguente indirizzo: 
PROVINCIA MASSA-CARRARA UFFICIO PROTOCOLLO P.ZZA ARANCI 1 54100 
MASSA (MS) -  
Si precisa che per “idoneamente sigillato” si intende plico dotato di una chiusura ermetica recante 
un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o 
piombo, tale da rendere chiusi il plico stesso e le buste in esso contenute, attestare l’autenticità della 
chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione. 
E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi all’Ufficio Protocollo dalle 9.00 alle 
13.00 di tutti i giorni (con eccezione del giorno di scadenza 07.07.2017 fissato per le ore 12.00) e 
dalle 15.00 alle 17 del martedì e giovedì pomeriggio. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente 
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[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, telefono, fax] e riportare la dicitura  “GARA 
SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/O CIG: 7090437DB3” 
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, 
consorzio ordinario, ecc.) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già 
costituiti o da costituirsi. 
Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, 
l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 
1) “A - Documentazione amministrativa”; 
2)“ B - Offerta tecnica”; 
3)“ C - Offerta economica”. 
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta 
economica, costituirà causa di esclusione. 
 
ART. 4 - SUBAPPALTO 
Per il presente appalto non è prevista la possibilità di ricorrere al subappalto.  
ART. 5 SOPRALLUOGO 
Per la partecipazione alla presente procedura di gara NON è richiesto lo svolgimento di alcun 
sopralluogo.  
 
ART. 6 – SOCCORSO ISTRUTTORIO  
Ai sensi dell’art 83 co.9 del Codice le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono 
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare possono essere oggetto di 
soccorso istruttorio, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi 
e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 dello stesso Codice, con esclusione di 
quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica. 
 
Nel caso di sanzione il pagamento della stessa dovrà avvenire tramite bonifico a favore della Pro-
vincia di Massa all’ IBAN IT17A0617513602000021009990 indicando quale causale “Pagamento 
sanzione ai sensi dell’articolo 83 del Codice - Procedura di gara CIG: (inserire il codice CIG corri-
spondente al lotto per il quale la Provincia ha attivato il soccorso istruttorio)”. La ricevuta di avve-
nuto pagamento dovrà essere inviata all’Amministrazione contestualmente alla documentazione og-
getto di soccorso istruttorio. 
Per il concorrente che intenda sanare la documentazione è prevista in favore della stazione 
appaltante una sanzione pecuniaria fissata nella percentuale valorizzata nella tabella sottostante . 
La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.  
 

Lotto Tipologia CIG Valore del singolo 
lotto 

Valore della 
sanzione 

Importo relativo 
all’eventuale 

sanzione  

2 Polizza 
RCT/O 

7090437DB3 € 1.770.000,00 1‰ € 1.770,00 
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ART. 7 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
Il presente appalto è indetto mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del Codice e verrà 
aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del Codice 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
Tutti i dati relativi alle modalità di attribuzione dei punteggi sono descritti all’interno dell’Allegato 
1 al presente disciplinare.  
 
L’aggiudicazione della gara si svolge secondo la seguente procedura: 
 

1. La Stazione appaltante in seduta pubblica verifica le condizioni di partecipazione e procede 
all’abilitazione alla gara dei concorrenti; 

2. La Commissione in seduta pubblica verifica la correttezza formale delle buste tecniche 
qualitative dei concorrenti ammessi; 

3. La Commissione giudicatrice in una o più sedute riservate effettua la valutazione delle 
offerte tecniche qualitative dei soggetti abilitati sulla base dei criteri stabiliti; 

4. La Commissione in seduta pubblica procede: 
a. a dare comunicazione dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico-qualitativo alle 

singole offerte e ad inserire suddetto punteggio; 
b. all’apertura delle buste chiuse contenenti le offerte economiche; 

5. La Commissione formula la proposta di aggiudicazione e la Stazione appaltante procede ai 
sensi dell’art. 32 co. 5 del Codice.  
 

La prima seduta pubblica di gara si terrà in data 11/07/2017 – ore 15:00 presso la sede della 
Provincia di Massa-Carrara, Palazzo Ducale, P.zza Aranci 1 – Massa (MS) 
 
Alle fasi della procedura di gara, che si svolgono in seduta pubblica, può assistere in qualità di 
uditore il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente ovvero persone munite di 
specifica delega fornita dallo stesso. 
 
ART. 8 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 
8.1 Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 lett. a) del Codice 
 
Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di: 
 

1. Essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
competente territorialmente. Per gli operatori economici stabiliti in altro Stato membro 
diverso dall’Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello 
stesso. 

2. Essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con 
riferimento ai rami oggetto del lotto posto a base di gara cui si intende partecipare, in base al 
D.lgs. 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni. 
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Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la 
Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e 
della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, 
all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui gli operatori economici intendano 
partecipare (per le imprese aventi sede legale in Italia). 
 
Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia 
devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra 
documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica 
(oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all’inizio delle attività in Italia (riferita ai 
rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento in 
Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia, oppure autorizzazione IVASS, o altra 
documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica 
(oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, inerente la regolarità della 
documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in 
regime di libera prestazione di servizio in Italia nonché di aver comunicato all’ufficio del Registro 
di Roma ed all’IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l’autorizzazione rilasciata dal 
Paese di provenienza. 
 
I requisiti di idoneità professionale di cui ai punti 1 e 2 dovranno essere posseduti e dichiarati, 
dall’operatore economico che intende partecipare alla presente procedura.  
 
In caso di partecipazione in RTI/Consorzio Ordinario/GEIE i requisiti di partecipazione di idoneità 
professionale di cui ai punti 1 e 2 dovranno essere posseduto da ciascuna delle imprese facenti parte 
il raggruppamento. 
 
I requisiti di partecipazione di idoneità professionale dovranno essere indicati all’interno del 
DGUE, nella Parte IV: Criteri di selezione, Sezione A) IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera 
a), del Codice), rispettivamente: il requisito di cui al punto 1 (iscrizione in CCIAA) al punto 1 della 
Sezione A) e il requisito di cui al punto 2 (autorizzazione IVASS) al punto 2 della medesima 
sezione.  
 
È vietato il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice per la soddisfazione dei 
requisiti di idoneità professionale di cui ai punti 1 e 2.  
 
8.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria ex art. 83 lett. b) del Codice: 
 

• aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel ramo danni, complessivamente nel 
triennio 2014 – 2015 – 2016, pari ad almeno Euro 300.000.000,00 

 
In caso di partecipazione in RTI/Consorzio Ordinario/GEIE il requisito di capacità economica e 
finanziaria dovrà essere posseduto complessivamente delle imprese facenti parte il raggruppamento. 
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I requisiti di partecipazione di capacità economica e finanziaria, dovrà essere indicato all’interno del 
Documento di Gara Unico Europeo di cui all’articolo 13 del presente Disciplinare, nella Parte IV: 
Criteri di selezione, Sezione B) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, 
comma 1, lettera b), del Codice) al punto 6) eventuali altri requisiti economici o finanziari 

specificati nell'avviso indicando per ciascun anno solare di riferimento l’ammontare della raccolta 
premi assicurativi relativa al ramo danni. 
 
8.3 Requisiti di capacità tecniche e professionali ex art. 83 lett. c) del Codice: 
 
Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 quanto segue: 
 

1. Gli operatori economici devono aver stipulato nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente bando di gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o 
destinatari privati, almeno 2 (due) contratti assicurativi in un ramo analogo, per un importo 
complessivo almeno pari all’importo annuo lordo posto a base di gara. 
 

Il possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali, dovrà essere dichiarato all’interno del 
Documento di Gara Unico Europeo di cui all’articolo 13 del presente Disciplinare, nella Parte IV: 
Criteri di selezione, Sezione C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, 
comma 1, lettera c), del Codice) al punto 1b) indicando l’oggetto della copertura assicurativa, 
l’importo del premio lordo annuo, il periodo di esecuzione del servizio e il destinatario dello stesso 
servizio assicurativo. 
 
Nel caso di RTI, consorzio ordinario e GEIE i requisiti di cui ai precedenti punti 8.2 e 8.3 dovranno 
essere apportati ai sensi dell’articolo 48 del Codice. 
In caso di consorzi di cui all’articolo 45comma 2 lett. b) e c) i requisiti di cui ai precedenti punti 8.2 
e 8.3 dovranno essere apportati ai sensi dell’articolo 47 del Codice. 
 
È consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento ci cui all’art. 89 del Codice per la soddisfazione 
dei requisiti di cui ai precedenti punti 8.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria ex art. 83 
lett. b) del Codice e 8.3 Requisiti di capacità tecniche e professionali ex art. 83 lett. c) del Codice.  
 
ART. 9 - COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE 
 
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, ad eccezione di quanto previsto 
all’articolo 22 del presente Disciplinare, avvengono e si danno per eseguite mediante spedizione di 
messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica non certificata indicata dal concorrente 
nella Domanda di cui al successivo punto A.1). Le comunicazioni sono anche replicate sul sito 
nell’area relativa alla gara Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di 
indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l’Amministrazione non è 
responsabile per l’avvenuta mancanza di comunicazione. 
Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la 
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documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell’area 
riservata alla gara. 
 
ART. 10 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
 
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate 
attraverso la casella appalti@provincia.ms.it. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione 
provvederà a fornire le risposte. 
L’Amministrazione garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno almeno 
entro 6 giorni feriali prima dalla data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 
 
ART. 11 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA A CUI L’OPERATORE 
ECONOMICO INTENDE PARTECIPARE 
 
Per partecipare all’appalto l’operatore economico dovrà compilare la seguente documentazione: 

A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai 
successivi punti A.1 e ss.; 
B) LA DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui al successivo punto B.1); 
C) LA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA di cui al successivo punto C.1).  
 

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA A dovrà contenere: 

A.1) la “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”, recante le dichiarazioni sostitutive di 
certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000, corredata da copia del 
documento di identità  del firmatario. 

La domanda deve essere firmata da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del 
soggetto concorrente ed inserita nella apposita busta, congiuntamente alla copia del documento di 
identità del medesimo soggetto, a pena di esclusione. 
 

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 
445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua 
responsabilità. L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal 
concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la 
partecipazione alla gara. 

L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali 
dichiarazioni. 
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A.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE 

Ai sensi dell’articolo 85 del Codice, così come emesso con Circolare n. 3 del 18/07/2016 del Mini-
stero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato nella GURI n° 174 del 27/07/2016 il concorrente 
compila il documento di gara unico europeo (DGUE) messo a disposizione tra la documentazione di 
gara.  
Mediante la compilazione del DGUE l'operatore economico dichiara di soddisfare le seguenti con-
dizioni: 
a) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80; 
b) di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83.  
 
A.3) MODELLO 1 – ULTERIORI DICHIARAZIONI 

Il “Modello 1 – Ulteriori dichiarazioni”, reso disponibile dall’Amministrazione tra la 
documentazione di gara dovrà essere compilato ove richiesto in conformità con quanto indicato 
successivamente in base alla forma di partecipazione. 

Tale modello contiene ulteriori dichiarazioni ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione 
alle gare d’appalto non ricomprese nei documenti di cui ai punti A.1) e A.2).  

Si evidenzia che il sottoscrittore del documento è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi 
del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla 
sua responsabilità. L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal 
concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la 
partecipazione alla gara. 

L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali 
dichiarazioni. 
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DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di cui ai punti A.1), A.2), A.3)  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

IMPRENDITORE INDIVIDUALE E SOCIETA’ di cui all’ art. 45, co. 2 lett. a) del Codice 

Il concorrente dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti A.1) A.2) A.3) debitamente 
compilati in ogni loro parte e sottoscritti a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore del 
soggetto concorrente.  

CONSORZI FRA SOCIETA’ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, CONSORZI 
TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI di cui all’art. 45, co. 2 lett. b) e c) del 

Codice 

Il concorrente dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti A.1) e A.2) A.3)debitamente 
compilati in ogni loro parte e sottoscritti a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore del 
soggetto concorrente.  

Ciascuna impresa consorziata esecutrice indicata dal concorrente all’interno del DGUE di cui al 
punto A.2) dovrà compilare e firmare a cura del proprio titolare, legale rappresentante o 
procuratore: 

- il DGUE in tutte le sue parti fatta eccezione per la Parte IV Sezioni B) e C) circa il possesso 
dei requisiti di cui ai punti 8.2 e 8.3 del presente Disciplinare; 

- il Modello 1 – Ulteriori dichiarazioni relativamente alle Sezioni I e II 

Le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre non devono trovarsi nella situazione 
di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942, nell'ipotesi in cui sia il consorzio stesso a trovarsi nella 
situazione dell'art. 186 bis citato. 

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario 
di concorrenti, GEIE) ai sensi dell’art. 45co. 2 lett. d), e), f), g) del Codice 

Ciascuna impresa facente parte dell’operatore riunito dovrà presentare i documenti di cui ai 
precedenti punti A.1) A.2) A.3) debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti a cura del 
titolare, legale rappresentante o procuratore dell’impresa.  

Tutta la suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito dovrà 
essere presentata da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria  

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di 
G.E.I.E. già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita da parte dell’operatore economico 
indicato quale impresa mandataria copia autentica, rilasciata dal notaio, dell’atto di costituzione di 
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RTI /consorzio ordinario di concorrenti /GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata 
autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 48, commi 12 e 13, del Codice mediante scansione del 
documento cartaceo. 

ISTITUTO DELL’ AVVALIMENTO di cui all’art. 89 del Codice 

Il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle 
soglie minime di cui all’art. 8 del presente Disciplinare deve indicare nella Parte II, Sezione C del 
DGUE: 

− la volontà di avvalersi dei requisiti di altri operatori economici; 
− la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi; 
− i requisiti di cui ci si intende avvalere 

l’operatore economico dovrà inserire il CONTRATTO, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, 
in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e 
a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 

Il contratto di avvalimento dovrà essere prodotto in originale firmato dai contraenti, oppure 
mediante scansione della copia autentica dell’originale cartaceo rilasciata dal notaio.  

Detto contratto ai sensi dell’art. 88 del D.P.R. 207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito 
ed esauriente: 

− oggetto;  
− risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc…) messi a disposizione per l’esecuzione 

dell’appalto, in modo determinato e specifico;  
− durata; 
− ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. 

L’impresa ausiliaria indicata dal concorrente nel DGUE di cui al punto A.2) deve compilare e 
firmare a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore: 

- il DGUE nella Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI; 

- il Modello 1 - Ulteriori dichiarazioni nelle sezioni I e III  

Suddetti documenti contenenti le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria devono essere inseriti da 
parte dell’operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento 
temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria. 

L’impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve trovarsi nella situazione di cui 
all’art. 186 bis R.D. 267/1942. 

 



 

 

 

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA 
54100 MASSA (MS) - Piazza Aranci, Palazzo Ducale 

Codice fiscale 80000150450 

provincia.massacarrara@postacert.toscana.it 
 

Dec.di Medaglia d'Oro al V.M.  
 
 
 

SETTORE 1 – AFFARI GENERALI – ORGANI ISTITUZIONALI – POLIZIA PROVINCIALE 
– COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE – AVVOCATURA – GARE  - PROVVEDITORATO E 

CONTRATTI – ASSISTENZA EE.LL – MERCATO DEL LAVORO 
 

CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA’ AZIENDALE 

Il concorrente che si trovi in una delle condizioni di cui all’art. 80 c. 5 lett. c) dovrà dichiararlo 
all’interno della Parte III, Sezione C del DGUE, indicando, nei casi di cui all’art. 110. co. 5 
l’impresa ausiliaria.  
 
L’impresa ausiliaria di cui all’art. 110 c. 5 del Codice indicata dall’operatore economico nella 
Parte III, Sezione C del DGUE deve compilare e firmare a cura del proprio titolare, legale 
rappresentante o procuratore: 
 

- il DGUE nella Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI; 

- il Modello 1 - Ulteriori dichiarazioni nelle sezioni I e IV 

Suddetti documenti contenenti le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria di cui all’art. 110 c. 5 del 
Codice devono essere inseriti da parte dell’operatore economico partecipante alla gara ovvero, 
in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, 
da parte della mandataria. 

L’impresa ausiliaria di cui all’art. 110 c. 5 del Codice individuata dal concorrente non deve, a 
sua volta, trovarsi nella situazione di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942. 
 
A.4) LA GARANZIA di cui all’art. 93 del Codice pari al 2% dell’importo a base di gara soggetto a 
ribasso, come indicato nella tabella sottostante, con validità di almeno 180 giorni dalla data di 
scadenza della presentazione dell’offerta, costituita, a scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione 
o di fideiussione a favore della Provincia di Massa – Carrara P.zza Aranci 35, Massa.  
 

Lotto 

Valore 
dell’importo 

posto a base di 
gara del lotto 

cui si partecipa 

Importo della 
garanzia (2%) 

Importo della garanzia 
ridotto del 50% in caso 

di possesso di 
certificazione di qualità 

CIG 

Lotto unico Polizza 
RCT/O 

€ 1.770.000,00 € 35.400,00 € 17.700,00 7090437DB3 

 

A.4.1 - La cauzione può essere costituita in contanti presso una sezione di tesoreria provinciale 
dello Stato (qualsiasi filiale provinciale della Banca d’Italia), a titolo di pegno. Si precisa che il 
deposito è infruttifero. La quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura “Garanzia a corredo 

dell’offerta relativa all’appalto per l’affidamento dei servizi assicurativi RCT/O a favore della 

Provincia di Massa - Carrara  - CIG 7090437DB3”. 
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A.4.2 - La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 
1993 n. 385 e s.m.i., 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. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti la 
fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure 
intestata all’impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del rischio 
anche per tutte le altre imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio. 

 La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura “Garanzia a corredo dell’offerta relativa 

all’appalto per l’affidamento dei servizi assicurativi RCT/O a favore della Provincia di Massa - 

Carrara - CIG 7090437DB3”. 

La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare fideiussione per conto 
dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente: 

− la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
− la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile; 
− l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta 

dell’Amministrazione. 
A.4.3 - L’importo della garanzia indicato al precedente paragrafo A.4) può essere ridotto per le 
fattispecie e nelle misure di cui al comma 7 dell’art. 93 del Codice. 

Per usufruire delle suddette riduzioni l’operatore economico dovrà indicare nella Domanda di 
partecipazione di cui al precedente punto A.1) l’eventuale possesso delle certificazioni/registrazioni 
di cui al comma 7 dell’art. 93 del Codice, nonché rispettivamente il soggetto certificatore, la serie e 
la data di scadenza della certificazione/estremi dell’iscrizione. 

L’operatore economico potrà altresì produrre la/le certificazioni in copia dell’originale e inserirla/e 
nella “Documentazione amministrativa”. 

A.4.4 - La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatti imputabili all’affidatario, 
ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; la garanzia copre 
inoltre la mancata dimostrazione di quanto richiesto all’art. 85 del Codice. 

A.4.5 - L’Amministrazione, nella comunicazione dell’aggiudicazione ai non aggiudicatari (art. 76 
comma 5 Codice), provvede contestualmente nei loro confronti allo svincolo della garanzia 
presentata, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni 
dall’aggiudicazione. 

A.5) l’IMPEGNO di un fideiussore individuato tra i soggetti di cui all’art. 93 comma 3 del Codice 
a rilasciare la cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del 
Codice, qualora l’offerente risultasse affidatario.  
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La assoluta mancanza dell’impegno comporta esclusione dalla gara  

Si evidenzia che: 

− nel caso in cui l’offerente presenti la fideiussione di cui al punto A.4.2 (fideiussione bancaria 
o assicurativa), l’impegno può già fare parte integrante del contenuto della fideiussione di 
cui al punto A.4.2. 

− nel caso in cui l’offerente abbia costituito cauzione secondo le modalità di cui al punto A.4.1. 
(deposito in contanti) l’operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore 
documento contenente impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all’art. 103 
del Codice per l’esecuzione del contratto considerato che tale cauzione non contiene alcun 
impegno. 
 

L’originale firmato dei documenti attestanti la costituzione della garanzia di cui al punto A.4) e 
l’impegno del fideiussore di cui al punto A.5) dovranno essere inseriti nella documentazione 
amministrativa. 

A.6) il DOCUMENTO attestante l’avvenuto pagamento a favore dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (A.N.AC.) del contributo di gara come di seguito dettagliato: 

Lotto Valore complessivo del lotto 
comprensivo di tutte le opzioni 

Importo del contributo dovuto ad 
ANAC 

Lotto n. 2 Polizza RCT/O € 1.770.000,00 € 140,00 
 

Il pagamento deve essere effettuato, pena l’esclusione, entro la data di scadenza di presentazione 
dell’ offerta, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione dell’A.N.AC. 1377/2016 (Attuazione 
dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2017), con le 
modalità descritte sul sito http://www.anticorruzione.it/, seguendo le istruzioni disponibili sul 
portale.  
 
A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare nella documentazione 
Amministrativa, la ricevuta originale del versamento. La causale del versamento deve riportare 
esclusivamente: 
• il codice fiscale del partecipante; 
• il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. 
 

Nessun elemento riconducibile all’offerta economica dovrà essere contenuto nella 
documentazione amministrativa. 

Il concorrente potrà presentare eventuale ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per la 
partecipazione alla procedura o che ritenga comunque opportuno allegare. 
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B) DOCUMENTAZIONE TECNICA – BUSTA B 

B.1) OFFERTA TECNICA QUALITATIVA 

I concorrenti dovranno compilare la scheda tecnica predisposta dall’amministrazione e reperibile fra 
la documentazione di gara, avendo cura di indicare tutte le tipologie di varianti che intende offrire.  
 
L’ offerta tecnica deve essere firmata da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del 
soggetto concorrente ed inserita nella apposita busta, congiuntamente alla copia del documento di 
identità del medesimo soggetto, a pena di esclusione. 
 
 
Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio 
ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’offerta tecnica qualitativa deve essere 
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, 
Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE. 
 
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, 
GEIE già costituiti, per i quali sussiste comunque l’obbligo di produrre l’atto costitutivo, l’offerta 

tecnica qualitativa può essere sottoscritta dal solo soggetto indicato quale mandatario. 
 
C) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA – BUSTA C 

Nella busta “C Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente docu-
mentazione: 
 

C.1) OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica dovrà essere formulata in percentuale (%) in ribasso rispetto al prezzo posto 
a base di gara per l’annualità e complessivamente per l’intero periodo di riferimento 
(decorrenza 31.07.2017/31.12.2019) espresso con indicazione di n. 2 cifre decimali.  

In caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e in lettere prevale l’importo indicato in lettere. 

Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio 
ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’offerta economica dev’essere sottoscritta 
da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio 
ordinario di concorrenti, GEIE. 

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, 
GEIE già costituiti, per i quali sussiste comunque l’obbligo di produrre l’atto costitutivo, l’offerta 

economica può essere sottoscritta dal solo soggetto indicato quale mandatario. 
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Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio 
ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’offerta economica deve contenere 
l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria. 

In caso di raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo orizzontale, 
l’offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione 
nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori. 

In caso di raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo verticale, la 
responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la 
responsabilità solidale della mandataria. 

N.B. Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte di importo pari o in rialzo rispetto a 
quello a base di gara. 

L’offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per 
la presentazione.  
 
Ai sensi dell’art. 32 del Codice l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito 
per la stipula del contratto.  

L’ offerta economica deve essere firmata da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore 
del soggetto concorrente ed inserita nella apposita busta, congiuntamente alla copia del documento 
di identità del medesimo soggetto, a pena di esclusione. 
 

ART. 12 - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE  

L’Amministrazione procede ai sensi di quanto previsto dall’art. 97 co. 3 del Codice.  
In ogni caso l’Amministrazione può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi 
specifici, appaia anormalmente bassa.  
Qualora ricorrano i presupposti per la verifica di congruità delle offerte, il Presidente di gara 
sospende la seduta pubblica e la stazione appaltante avvia la verifica di congruità ai sensi dell’art. 
97, co. 5 del Codice. 
 
ART. 13 - MOTIVI DI ESCLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Determina l’esclusione del concorrente dalla gara il fatto che la documentazione tecnica di cui 
al punto B), relativa al lotto cui l’operatore economico partecipa: 

• Manchi. 
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Determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’OFFERTA ECONOMICA di cui al punto C.1) 
relativa al lotto cui l’operatore economico partecipa: 

• manchi; 
• non contenga l’indicazione del ribasso % offerto  
• sia pari o in aumento rispetto all’importo stimato a base di gara; 

 
Determina l’esclusione dalla gara il fatto che, in caso di raggruppamento temporaneo, 
Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’Offerta economica di cui al 
punto C.1): 

• non contenga l'impegno che nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese 
conferiranno, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, 
designata quale mandataria. 

 

Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, 
ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara. 

L’amministrazione infine, esclude dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a 
seguito del procedimento di cui all’art. 97 del Codice. 

Più in generale la Stazione Appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato 
adempimento alle prescrizioni previste dalla vigente normativa. 
Avverso l’esclusione può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Toscana (con sede in Via Ricasoli n. 40, Firenze) nel termine di trenta giorni decorrenti pubblica-
zione del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni 
ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-
professionali. 
 
ART. 14 - AVVERTENZE 

 
• Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata. 
• È possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata. 
• Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini 

fissati dal presente documento, presentare una nuova offerta. 
• La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute 

nel presente disciplinare con rinuncia ad ogni eccezione. 
• L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data 

ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna 
pretesa al riguardo. 

• L’Amministrazione ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
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• L’Amministrazione ha facoltà di procedere all’aggiudicazione definitiva anche in presenza 
di una sola offerta, conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

• L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo 
richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. 

• La Provincia di Massa Carrara si riserva di non aggiudicare pur in presenza di anche una 
sola offerta valida, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. 

• L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. 
• L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità 

dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente 
appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati. Ai fini della tracciabilità dei 
flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna 
transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della 
filiera delle imprese interessati al presente appalto e il codice CIG. 

 

ART. 15 - CONCLUSIONE DELL’AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 
 
Il Dirigente responsabile del contratto verifica le dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti alla 
gara e, nel caso di dichiarazioni aventi ad oggetto servizi effettuati a favore di committenti privati, 
richiede ai soggetti da sottoporre a controllo di comprovare, entro 10 giorni dalla data della 
medesima richiesta, il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionali dichiarati per la 
partecipazione alla gara nel presente disciplinare  mediante la presentazione della seguente 
documentazione: 

• i contratti, le fatture (o analoga documentazione) in copia conforme all'originale; 

• la relativa attestazione rilasciata dal committente riportante la tipologia dei servizi effettuati, 
con l’indicazione dell’importo corrispondente alle prestazioni eseguite nel periodo previsto. 

Nel caso di dichiarazioni relative ad attività svolte a favore di committenti pubblici, 
l'Amministrazione provvederà a verificare, ai sensi dell’art. 43 comma 1 del DPR 445/2000 così 
come modificato dall’art. 15 comma 1 lett. c) della L.183/2011, direttamente presso gli enti 
destinatari dei servizi dichiarati la veridicità di quanto dichiarato. 

A tal fine verrà inviato un messaggio contenente l’indicazione della documentazione che dovrà 
essere prodotta dal concorrente al fine di comprovare i requisiti. Quando tale prova non sia fornita, 
ovvero non confermi le dichiarazioni fornite in sede di gara, l’amministrazione procede 
all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa garanzia a corredo 
dell’offerta e alla segnalazione del fatto all’ Autorità Nazionale Anticorruzione. 

Nel caso in cui i controlli sul possesso dei requisiti di cui al precedente art. 8.2 e 8.3, effettuati 
sull’aggiudicatario della gara e sul secondo in graduatoria, non diano, per entrambi tali operatori 
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economici esito favorevole, l’Amministrazione procede all’esclusione del fornitore e alla 
conseguente eventuale nuova aggiudicazione. 

Sui soggetti da sottoporre a controllo sono effettuati altresì i controlli sui requisiti di ordine generale 
dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione alla gara. Tali controlli sono 
effettuati: 

• in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti 
o di G.E.I.E. nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio 
o del G.E.I.E.; 

• in caso di consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice i suddetti controlli 
sono effettuati sia nei confronti del consorzio che nei confronti dei consorziati indicati nel 
DGUE come soggetti per i quali il consorzio concorre; 

• in caso di avvalimento, i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dei soggetti 
indicati dal concorrente come ausiliari. 

• nel caso in cui l’aggiudicatario abbia dichiarato di trovarsi in una delle condizioni di cui 
all’art. 110 c. 4 del Codice i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti 
dell’operatore economico indicato quale ausiliario ai sensi del comma 5 dello stesso articolo. 

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, 
all’affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti, l’Amministrazione può comunque 
effettuare controlli ai sensi della vigente normativa e in particolare del D.P.R. 445/2000, nei 
confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma al presente appalto. 

Qualora dai controlli effettuati sui requisiti di ordine generale non risultino confermate le 
dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 80 del Codice, l’Amministrazione aggiudicatrice procede: 

- all’esclusione dei soggetti dalla procedura; 

- a revocare, nel caso di controllo con esito negativo sull’aggiudicatario, l’aggiudicazione 
formulata e a individuare il nuovo aggiudicatario; 

- relativamente all’aggiudicatario, all’escussione della cauzione provvisoria prodotta, alla 
segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell’adozione da parte 
della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’Autorità giudiziaria per 
l’applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni; 

- relativamente agli altri soggetti sottoposti al controllo, alla segnalazione del fatto all’ 
Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell’adozione da parte della stessa dei 
provvedimenti di competenza, nonché all’Autorità giudiziaria per l’applicazione delle norme 
vigenti in materia di false dichiarazioni. 
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L’Amministrazione procederà analogamente a quanto sopra nel caso in cui l’operatore economico 
che abbia dichiarato di essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee 
in corso di validità al momento della presentazione dell’offerta non documenti detto possesso. 

L’Amministrazione richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato 
durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal 
D.P.R. n. 445/2000. 

Dopo l’aggiudicazione definitiva l’Amministrazione invita l’aggiudicatario a: 
- stipulare il contratto nel termine di 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva; 
- costituire garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del Codice; 
- produrre quant’altro necessario per la stipula del contratto. 
 

La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria determina la decadenza 
dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia a corredo dell’offerta prestata ai sensi dell’art. 93 
del Codice. L’amministrazione conseguentemente aggiudica l’appalto al concorrente che segue 
nella graduatoria. 

Il contratto verrà stipulato dopo 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Codice, salvo che 
non si rientri in un uno dei casi di cui all’art. 32, comma 10 del Codice. 
 
Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, 
l’aggiudicatario ,s’impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a 
semplice richiesta della Stazione Appaltante. 
 
ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto 
ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano 
nell’ambito di applicazione del D.lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali). 
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire 
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. 
 
ART. 17 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 

1. i dati inseriti nella domanda di partecipazione vengono acquisiti ai fini dell’effettuazione 
della verifica dei requisiti di ordine generale, nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in 
ottemperanza alle disposizioni normative vigenti; 
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2. i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di 
cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli 
adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. 
 

ART. 18 -  MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a 
memorizzarli e gestirli garantendo la sicurezza e la riservatezza. 
 
ART. 19 -  CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE 
COMUNICATI 
 
I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti 
di gara nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 9/1995. 
 
ART. 20 -  DIRITTI DEL CONCORRENTE INTERESSATO 
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti 
di cui all’art. 7 del D.lgs. 30/6/2003 n. 196. 
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta 
l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate 
nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30/6/2003 n. 196. 
 
ART. 21 -  TITOLARE, RESPONSABILI E INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Massa - Carrara 
Responsabile interno del trattamento dei dati è il dott. Pietro Leoncini 
 
ART. 22 – COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE, RESPONSABILITÀ DEL 
PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI 
 

L’Amministrazione effettua le comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice tramite PEC all’indirizzo 
di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nella documentazione di gara. 

Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile Unico del Procedimento è 
dott. Pietro Leoncini, recapiti: Tel. 0585 816500 fax: 0585 816529 e-mail: 
p.leoncini@provincia.ms.it 
 
In materia di accesso agli atti si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 53 del Codice. 
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ART. 23 – ALTRE INFORMAZIONI 
 
Ai sensi del comma 11 dell'articolo 216 del Codice l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione 
Appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva, le spese sostenute da quest’ultima per la 
pubblicazione dell’estratto del bando e dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
e su due quotidiani locali e due nazionali.  
La Stazione Appaltante ha stimato una spesa presunta pari ad Euro 1.700,00 (Iva inclusa). 
Resta salva la facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione se alcuna offerta 
risulti conveniente e/o idonea in relazione all’oggetto di appalto. 
La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche 
in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua, valida, idonea e conveniente. 
 
In conformità a quanto previsto al comma 13 dell’art. 32 del Codice sarà facoltà della stazione ap-
paltante richiedere agli operatori economici aggiudicatari (con obbligo di accettazione da parte degli 
stessi) l’esecuzione del contratti in via anticipata, anche prima quindi della stipula degli stessi, e 
pretenderà la copertura assicurativa di ciascuna polizza, senza limitazioni dalle ore 24.00 del 
31.07.2017, purché comunque intervenuta l’integrazione della relativa efficacia dell’aggiudicazione 
ex c. 7 dell’art. 32 citato. 
 
La Provincia di Massa Carrara dichiara di aver affidato la gestione dei contratti oggetto dell’appalto 
alla società Aon S.p.A., alle condizioni indicate nel capitolato speciale di polizza. 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott. Pietro Leoncini 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 
Codice dell’Amministrazione Digitale D.Lgs 
82/2005 e s.m.i.) 


