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Art. 1 - Premessa 
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le 
norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura selettiva, nella forma della procedura aperta ai 
sensi dell’art.  60 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., indetta per l’affidamento delle coperture assicurative 
della Provincia di Rieti, di seguito Ente. 

Il Bando è stato spedito all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea in data 23/10/2018 e 
pubblicato sul profilo del committente https://www.provincia.rieti.it ;  

Il luogo di svolgimento del servizio è l’ambito territoriale della Provincia di Rieti, con sede in Via Salaria, 3 
02100 Rieti  – Tel.0746 2861 Fax 0746 286220 e-mail f.barberi@provincia.rieti.it 
PEC urp.pro.itinciarieti@pec.it 

Il Codice NUTS è ITI42. 

L’autorizzazione a contrarre è disposto con determinazione del II settore Reg. generale n. 797 del 21/9/2018, 

I lotti in cui è suddivisa la gara sono i seguenti:  

Lotto I: RCT/O: CIG 7628499485 

Lotto II: Incendio: CIG 7628557462 

Lotto III: Libro Matricola: CIG 7628542800 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 smi. 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 31 del D.L.gs. 50/2016 
è individuato nella persona del dirigente II settore dott. Fabio Barberi . tel. +39 0746 286702, e-mail: 
f.barberi@provincia.rieti.it  PEC: barberi.provinciarieti@legalmail.it 
 
 

Art.  2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni.   
 

2.1 DOCUMENTI DI GARA  

La documentazione di gara comprende: 
1. Bando di gara; 
2. n. 3 Capitolati Speciale d’appalto; 
3. Statistiche sinistri; 
4. Disciplinare di gara (il presente documento); 
5. Modulistica per la partecipazione alla gara e per la formulazione dell’offerta costituita da: 

- Modello A - Domanda di partecipazione alla gara e Dichiarazione sostitutiva; 
- Modello B – Dichiarazione cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 del D.lgs. 50/2016 da rendersi a 

cura dei soggetti titolari ivi indicati compresi i soggetti cessati dalle cariche; 
- DGUE – Documento di Gara Unico Europeo 
- Schema prezzo qualità Lotti I, II, III; 
- Prospetto di offerta tecnica Lotti I, II, III; 
- Prospetto di offerta economica Lotti I, II, III; 

 
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.provincia.rieti.it e ne è garantito l’accesso 
libero e incondizionato.  
 I documenti di gara possono essere richiesti, a mezzo PEC all’indirizzo barberi.provinciarieti@legalmail.it 
e/o ritirati presso l’Ente ai recapiti di cui al punto I.1) del bando di gara, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dal 
lunedì al venerdì, previo pagamento per spese di riproduzione  
 

 
2.2 CHIARIMENTI 
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É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 
all’indirizzo barberi.provinciarieti@legalmail.it, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato 
per la presentazione delle offerte.  
 
 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 
comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni 
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma 
anonima all’indirizzo internet http://www.provincia.rieti.it ; 
 
2.3 COMUNICAZIONI  
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo 
PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai 
fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.  
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante 
e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC 
barberi.provinciarieti@legalmail.it  all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.  
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima 
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
In caso di RTI costituiti o costituendi e/o coassicurazione, la comunicazione recapitata alla 
mandataria/delegataria si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, o coassicuratori. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici ausiliari. 
 
Art. 3 – Oggetto dell’appalto e importo e suddivisione in Lotti 
Il presente disciplinare di gara ha per oggetto la prestazione delle coperture assicurative dell’Ente, suddivise nei 
seguenti lotti. 

Le specifiche delle polizze sono riportate nei Capitolati Speciali d’Appalto, di seguito denominati Capitolati 
Tecnici, ai quali non è ammesso l’apporto di qualsiasi variante, salvo quelle espressamente previste 
nell’ALLEGATO - Schema Prezzo Qualità - al presente disciplinare relativo a ciascun lotto, aggiunta o 
condizione, pena l’esclusione. 

 
L’importo complessivo a base d’asta annuale dell’appalto, per la prestazione delle coperture assicurative in 
oggetto, è stato determinato in € 775.000,00 e per l’intera durata di anni 2 (due) pari ad € 1.550.000,00 ed è così 
suddiviso per ogni singolo lotto: 
 
 

Indicazione dei Lotti   
Importo a base 
d’asta annuale 

Importo totale 
per la durata di 
anni 2 

Codice CIG 

Lotto I RCT/O 
             
600.000,00 €   1.200.000,00 €  

CIG 7628499485 

Lotto II Incendio  
               
125.000,00 €      250.000,00 €  

CIG 7628557462 

Lotto III Libro Matricola 
                                                                                  
50.000,00 €      100.000,00 €  

CIG 7628542800 

Totale 
             
775.000,00 €   1.550.000,00 €  

 

 

Il presente appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio.  

I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, 
co. 3, del D. Lgs. 81/2008.   
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Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare, in sede di offerta economica, la stima dei costi 
relativi alla sicurezza di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
Art. 4–Durata dell’appalto opzioni e rinnovi  
4.1 DURATA 

La durata delle coperture in gara è di anni 2 (due) decorrenti dal: 

31/12/2018 al 31/12/2020 per i lotti I RCT/O e III RCA/ARD Amministrata a libro matricola  

22/12/2018 al 22/12/2020 per il lotto II Incendio. 

4.2 OPZIONI E RINNOVI .  

È, inoltre, prevista la proroga di ulteriori 180 (cento ottanta) giorni, conformemente a quanto disposto dai 
Capitolati Tecnici. 

È escluso il rinnovo tacito. 

 
Art. 5– Soggetti ammessi a partecipare in forma singola e associata e condizioni di 
partecipazione_________________________________________________________ 
 
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma 
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai 
successivi articoli e, autorizzati all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale nei rami 
assicurativi oggetto del presente appalto ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

Le Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana debbono possedere l’autorizzazione 
rilasciata dall’ISVAP – oggi IVASS - all’esercizio in Italia dell’attività assicurativa nei rami assicurativi relativi 
al/i lotto/i cui si intende partecipare. 

Le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’U.E. possono partecipare in regime di stabilimento 
nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. N. 209 del 2005, nel rispetto del comma 
4 dello stesso articolo, (per i rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare) La partecipazione è 
ammessa esclusivamente per il tramite della propria Rappresentanza Generale della sede secondaria operante in 
Italia. 

Le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’U.E. possono altresì partecipare in regime di libertà 
di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. N. 209 del 2005. 

E’ ammessa la partecipazione per uno o più lotti; la formulazione dell’offerta andrà articolata in funzione dei 
sopra indicati lotti, tanto nell’ipotesi in cui essa attenga ad un singolo lotto, quanto nelle ipotesi in cui essa 
attenga a tutti i lotti.  

Le offerte dovranno essere formulate separatamente compilando il modulo costituito dal “Prospetto di Offerta” 
allegato a ciascun Capitolato Tecnico. 

Ai sensi dell’art. 48 del Dlgs. 50/2016 s.m.i., è consentita la partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese, è, altresì, ammessa la Coassicurazione, in deroga all’art. 1911 del c.c., così come prescritto dai 
Capitolati Tecnici.  

Fermo restando in ogni caso che, a pena di esclusione, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei 
rischi, la Compagnia individuata mandataria e/o delegataria, (RTI/Coassicurazione) dovrà ritenere una quota 
percentuale del rischio maggioritaria rispetto alle altre singole mandanti e/o coassicuratrici con il minimo del 
60%, le Compagnie mandanti/deleganti non potranno comunque assumere una quota percentuale del rischio 
inferiore al 20%. 

Per ciascun lotto è fatto divieto alle singole imprese di partecipare alla gara in forma individuale e 
contemporaneamente in RTI o in Coassicurazione ovvero di partecipare in più di un RTI o Coassicurazione, 
pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei RTI e dei Coassicuratori ai/ con i quali l’Impresa 
partecipa.  
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In presenza di tale compartecipazione (cioè presentazione per un medesimo lotto di differenti offerte in 
concorrenza tra loro) si procederà all’esclusione dalla gara dei partecipanti sia in forma individuale che in 
forma di Raggruppamento o Coassicurazione.  

Ai sensi dell’art. 48, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., è vietata l'associazione in partecipazione sia durante 
la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata 
qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante 
dall'impegno presentato in sede di offerta.  

Ai sensi di quanto disposto dall’art.80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., è vietata la partecipazione 
delle Imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura, in una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

L’Ente escluderà i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale, sulla base di univoci elementi.  

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con 
continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre 
che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

 
Art. 6 – Requisiti di partecipazione  
6.1 REQUISITI GENERALI 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono: 
- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 
16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165. 
  
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al 
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 
21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di 
validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 
37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai 
sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. 
 
6.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti e adempiere a quanto previsto nei 
commi seguenti. 
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Dlgs. 50/2016 s.m.i., sono inammissibili le offerte prive della 
qualificazione richiesta dal presente disciplinare. 
 
6.2.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

a)  per le Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana:  

- di possedere l’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP – oggi IVASS - all’esercizio in Italia nei rami 
assicurativi corrispondenti a quelli oggetto del presente appalto;  

b) per le Imprese aventi sede legale in un altro Stato membro dell’U.E.: 
-  di aver ricevuto la comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all’art. 23 – comma 4 - del D.Lgs. n. 209/05 

e s.m.i., che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nei rami 
assicurativi corrispondenti a quelli oggetto del presente appalto, per il tramite di una propria sede 
secondaria;                       

oppure 

-  di aver ricevuto la comunicazione di cui all’art. 24 – comma 2 - del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i., che permette 

di operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi 
oggetto del presente appalto;                                            
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c) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, o in uno dei 
competenti registri professionali o commerciali, se concorrente di altro Stato membro dell’U.E, nel settore di 
attività corrispondente a quello oggetto del presente appalto. 
 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del 
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo 
la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass. 

d) l’inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, 
ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 
 
6.2.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
e) aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi approvati alla data di pubblicazione dell’avviso, una raccolta di premi 
nel settore totale “rami danni”, complessivamente non inferiore ad Euro 50.000.000,00. 
 
La scelta di tali requisiti è stata effettuata nell’ottica di favorire la più ampia partecipazione alla gara e, 
contemporaneamente, al fine di ammettere alla procedura operatori economici dotati della solidità 
necessaria per la corretta esecuzione del servizio in appalto.  
 

Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di cui al punto 6.2.2 lett. e) deve 
essere rapportato al periodo di attività.  
 
6.2.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI, COASSICURAZIONE 
I requisiti di cui al punto 6.2.1 devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande 
e/o coassicurate. 
 
� In caso di R.T.I. - costituito o da costituirsi 
Il requisito di cui al punto 6.2.2 lett. e) dovrà essere posseduto dalla capogruppo/mandataria in misura non 
inferiore al 60% e almeno per il 20% da ciascuna delle mandanti, fermo restando il possesso dell’intero 
requisito da parte del raggruppamento nel suo insieme. 

 
 �  Nell’ipotesi di partecipazione in coassicurazione  
  Il requisito di cui al cui al punto 6.2.2 lett. e) potrà essere dimostrato cumulativamente. 
 

********** 
Ai sensi del comma 6 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la SA escluderà un operatore economico in 
qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico stesso si trova, a causa di atti 
compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 del 
medesimo articolo.  
 

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

sopra elencati avverrà, ai sensi dell’articolo 81, comma 2, D.Lgs. 50/16 e della delibera dell’AVCP n. 111 del 

20/12/2012 - e successiva Deliberazione n. 157 del 17.2.2016 - attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, 

reso disponibile dall’Autorità. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 

obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso 

riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute 

Relativamente al requisito di carattere speciale di cui al punto 6.2.2 della lett. e) del presente articolo a titolo 
esemplificativo dovrà essere prodotta: copia dei bilanci e/o estratti dei bilanci, relativi agli ultimi 3 esercizi 
finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando da cui sia possibile evincere la misura (importo) dei 
premi realizzati, ovvero, documentazione equipollente idonea a dimostrare il requisito stesso. 

 
 
Art. 7- Avvalimento  
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Ai sensi dell’art. 89 del Dlgs. 50/2016 s.m.i. è altresì consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento. Tale 
ricorso è ammesso esclusivamente per la dimostrazione del requisito di carattere economico- finanziario 
indicato al punto  6.2.2 della lett. e)  del precedente art. 6 del presente disciplinare.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei 
requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva. 

Si precisa che il concorrente dovrà produrre, unitamente all’istanza, la documentazione indicata al successivo 
art. 12 del presente Disciplinare. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si 
avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti. 
 

Art.  8 – Cauzioni e garanzie richieste - Garanzie a corredo dell’offerta 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8.1 - GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA 
Conformemente al disposto dall’articolo 93, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l’impresa concorrente dovrà 
presentare idoneo documento, comprovante la prestazione di una garanzia provvisoria a corredo dell’offerta, 
relativa a ciascun singolo lotto per cui si presenta offerta, di importo, pari a:  

 

                                        
30.000,00 €  per il Lotto I 
                                            
6.250,00 € per il Lotto II 
                                        
2.500,00 € per il Lotto III 

 

Tali garanzie potranno essere costituite, a scelta dell'offerente, secondo una delle modalità stabilite dal 
medesimo articolo 93 del citato decreto e verranno svincolate nei modi prescritti dalla normativa vigente. 

In particolare, qualora costituite mediante fideiussione bancaria, o polizza assicurativa fideiussoria, oppure 
rilasciate da un Intermediario Finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 3851 dovranno espressamente contenere: 

•••• l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

•••• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c. e la sua operatività entro 15 gg. a 
semplice richiesta scritta dell’Ente; 

•••• validità per almeno 180 gg. dalla data fissata quale termine per la presentazione delle offerte. 

•••• l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia come prevista e quantificata dall’art. 103 del D. 
Lgs.50/2016 (cauzione definitiva), qualora l’offerente risulti aggiudicatario; ai sensi dell’art. 93 
comma 8, secondo periodo, del Dlgs. 50/2016 s.m.i., il presente comma non si applica alle 
microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei costituiti 
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

 

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 
novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, 
in assegni circolari 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'amministrazione aggiudicatrice. In tale ipotesi si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9. 

 

                                                 
1 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 e che abbiano i requisiti 
minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.; 
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In caso di pagamento in contanti il relativo versamento dovrà essere effettuato sul c/c bancario Banca Intesa   
IBAN IT 88Y0306914601100000046003 intestato a PROVINCIA DI RIETI. 

In tale ipotesi dovrà essere allegata la relativa ricevuta del versamento/bonifico. 
 

L’importo della garanzia potrà essere ridotto del 50% ai sensi del c. 7 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..  

In tale ipotesi, dovrà essere allegata la copia della Certificazione di Qualità dichiarata conforme all’originale ai 
sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000. In alternativa, il possesso della suindicata Certificazione potrà essere 
attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi del D.P.R. 445/2000.  

 
Nell’ipotesi di partecipazione in RTI costituito o costituendo e/o in coassicurazione, al fine di poter usufruire 
della suindicata riduzione, la copia del Certificato di Qualità, ovvero, la dichiarazione sostitutiva della stessa 
certificazione dovrà essere prodotta da tutte le imprese partecipanti al RTI e/o alla coassicurazione. 

Si applicano le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Dlgs. 50/2016 s.m.i. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno 
a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della 
presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in 
data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 
82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in 
conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).  

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra 
quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).  
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un 
soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 

8.2 - GARANZIE DI ESECUZIONE 

La società aggiudicataria dovrà costituire, per il lotto aggiudicato, una garanzia fideiussoria del 10% 
dell’importo contrattuale ai sensi e con le modalità di cui all’art. 103 del D.L.gs. 50/2016. 

L’importo della garanzia potrà essere ridotto del 50% ai sensi del c.1 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..  

In tale ipotesi, vale quanto precisato per la garanzia provvisoria. 

 
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria nelle forme e contenuti previsti dall’art.103 del D.Lgs. 
n.50/2016 determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della 
stazione appaltante, la quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
La cauzione è prestata a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti 
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. 
Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno assegnati 
dalla stazione appaltante, l’Operatore economico perderà il diritto alla stipula e la stazione appaltante revocherà 
l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno interpellati progressivamente i concorrenti successivi 
in graduatoria. 
 

Art. 9 – Pagamento del contributo a favore dell’ANAC 
Dovrà effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione da effettuarsi con le modalità di cui alla Delibera dell’ANAC n. 1300 del 20/12/2017, 
pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegata la ricevuta ai documenti di 
gara. Il contributo è dovuto per i lotti di seguito indicati, secondo l’importo descritto nella sottostante tabella 

Numero lotto CIG Importo contributo ANAC 

Lotto I 7628499485 € 140,00 

Lotto II 7628557462 €  20,00 
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In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante 
consultazione del sistema AVCpass.  
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere 
sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima 
della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.  
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla 
procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 

 

Art.10–Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara 
 
Il plico contenente l’offerta e la documentazione di gara (come in dettaglio di seguito descritto), a pena di 
esclusione, deve essere chiuso ed idoneamente sigillato con qualunque mezzo che ne garantisca la non 
manomissione (Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi 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 e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché 

garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste) e deve pervenire, entro le ore 12:00 del 
giorno 07/12/2018, al seguente indirizzo:  

Provincia di Rieti 

Via Salaria n. 3  

02100 Rieti (RI) 
 
Il plico deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o 

ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura: 

“PROCEDURA APERTA PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DELLA PROVINCIA DI RIETI  – 
NON APRIRE” 

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, e/o coassicurati vanno riportati sul plico le 
informazioni di tutti i singoli partecipanti. 
 
Il predetto plico, potrà essere inviato, a rischio e spese del Concorrente, a mezzo posta o tramite corrieri privati 
o agenzie di recapito regolarmente autorizzate, ovvero, consegnata a mano da un incaricato dell’impresa nelle 
giornate non festive dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e martedì e giovedì pomeriggio dalle 
15,30 alle 17,00. 
 
Il recapito della busta contenente i documenti per la partecipazione alla gara in oggetto, rimane ad esclusivo 
rischio del mittente, restando, pertanto, esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Ente Appaltante qualora per 
qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione, entro il termine perentorio sopraindicato. 

Il plico dovrà contenere al suo interno, a seconda del numero di lotti per i quali si concorre, oltre ad una sola 
“Busta A – Documentazione Amministrativa”, tante buste “B Offerta tecnica” una per ogni lotto per il quale si 
concorre, tante buste “C – Offerta economica”, una per ogni lotto per il quale si concorre, tutte chiuse e 
sigillate, recanti all’esterno l’intestazione del mittente, dell’oggetto del lotto e la dicitura, rispettivamente: 

- “Busta A – Documentazione Amministrativa”; 

- “Busta B – Offerta tecnica Lotto n. _____________”;(Per ogni Busta B specificare il numero del lotto). 

- “Busta C – Offerta economica Lotto n. ____________” (Per ogni Busta C specificare il numero del 
lotto). 

 

La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale 
da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara. 
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle 
offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. 
Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste 
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presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la 
sostituzione del plico già consegnato con altro plico.  
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive 
si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei 
Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.  
 
Al fine di ridurre il rischio di vizi formali o sostanziali che potrebbero condurre alla non ammissione alla gara, 
laddove venga richiesto l’invio di specifica documentazione, i concorrenti sono invitati ad utilizzare i modelli 
forniti dalla Stazione Unica Appaltante. 

Le dichiarazioni inerenti ai requisiti di cui al precedente art. 6 di cui ai punti 6.1; 6.2.1 e 6.2.2, nonché le 
dichiarazioni di cui all’art. 80 Dlgs. 50/2016 s-m.i.  relative ai soggetti indicati al comma 3 del medesimo 
articolo, potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet  

http://www. Provincia.rieti.it .  

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la 
domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante 
legale del concorrente o suo procuratore.  

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun 
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni 
su più fogli distinti).  

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in 
copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente 
specificato è ammessa la copia semplice.  

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 
del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere 
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in 
lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà 
della traduzione.  

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si 
applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.  

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del 
termine indicato per la presentazione dell’offerta.  

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la 
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la 
validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità 
della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.  

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla 
partecipazione alla gara. 

Art. 11 – Soccorso Istruttorio 
 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni 
altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica 
e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, 
comma 9 del Codice.  
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui 
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o 
integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a 
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dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono 
le seguenti regole:  
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e 
determina l’esclusione dalla procedura di gara;  

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il 
difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;  

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto 
di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa 
anteriore al termine di presentazione dell’offerta;  

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire 
mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili 
con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;  

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase 
esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono 
sanabili.  
 
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci 
giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i 
soggetti che le devono rendere. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione 
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.  
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 
procedura.  
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, 
se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 
presentati. 

 

Art. 12 – Contenuto della Busta A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
Tale busta, unica per tutti i Lotti per i quali si concorre, dovrà essere chiusa, sigillata con qualunque mezzo che 
ne garantisca la non manomissione, controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno la denominazione o 
ragione sociale della Compagnia presentatrice e la seguente dicitura:  
 

<< BUSTA A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA >> 
 
contenente la Documentazione Amministrativa per l’ammissibilità alla gara e più precisamente: 

 

12.1  Domanda di partecipazione alla gara, ed annessa dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 
445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo 
la legislazione dello stato di appartenenza, redatta conformemente al “Modello A” (che riporta tutti i 
requisiti minimi necessari per l’ammissibilità alla gara) allegato al presente Disciplinare. 

12.2 Dichiarazioni personali ai sensi dell’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  rese dai soggetti, indicati al 
comma 3 del medesimo articolo2, diversi dal referente aziendale munito dei poteri di rappresentanza 

                                                 
2 il titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in 

nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del 

consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i 

membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.  In ogni caso i soggetti cessati dalla carica nell'anno 
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che ha sottoscritto la domanda di partecipazione, da redigersi  secondo il Modello Allegato B, in 
alternativa, avendone diretta conoscenza, l’assenza di tali preclusioni potrà essere dichiarata, per conto 
degli stessi soggetti, direttamente dal soggetto firmatario della domanda compilando le relative voci 
presenti nel modello Allegato A .   

 

 Nell’ipotesi di partecipazione in R.T.I. costituito o costituendo o coassicurazione:  

la domanda ed annessa dichiarazione dovrà essere presentata singolarmente da tutti i soggetti 
costituenti il Raggruppamento o la coassicurazione. 

La documentazione di cui sopra e dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della Compagnia 
di Assicurazione partecipante, ovvero, dal Rappresentante in Italia nel caso di Compagnia estera, o da 
un suo procuratore. 

 
Il concorrente allega: 
a)  ■ copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore 
b) ■ copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del 
concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione 
sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 
 

12.3  Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito  
www.provincia.rieti.it . 

 
Il DGUE è un'autodichiarazione sostitutiva dei certificati di autorità pubbliche o terzi in cui si conferma 
che l'operatore economico soddisfa le condizioni ed i requisiti richiesti. 
Il DGUE è predisposto secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 
gennaio 2016. Tali dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli arri. 46 e 47 del DPR 445/2000 e smi, sono rese 
dai concorrenti in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale o altro 
soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato). 

Le stesse sono corredate dalla copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità 

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito www.provincia.rieti.it  
secondo quanto di seguito indicato.  
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore  
[In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico] Il concorrente rende tutte le 
informazioni richieste relative alla procedura di appalto.  
Parte II – Informazioni sull’operatore economico  
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.  
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C  
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 
avvalimento.  
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:  
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte 
III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;  

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale 
quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per 
tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;  

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale 
quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;  

                                                                                                                                                                      
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed 

effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata 
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4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono 
essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento 
contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti 
e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;  

5) PASSOE dell’ausiliaria;  
 
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 
“black list 
6) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 
14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 
122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 
comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.  
 
Parte III – Motivi di esclusione  
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal precedente art. 6 del presente disciplinare 
(Sez. A-B-C-D).  
[Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, 

ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti 

di all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare].  
Parte IV – Criteri di selezione  
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la 
sezione «α» ovvero compilando quanto segue:  
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par.6.21 del 
presente disciplinare;  

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 
6.2.2 del presente disciplinare;  

Parte VI – Dichiarazioni finali  
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.  
Il DGUE deve essere presentato:  
- Nell’ipotesi di partecipazione in R.T.I. costituito o costituendo o coassicurazione: singolarmente da 

tutti i soggetti costituenti il Raggruppamento o la coassicurazione, anche nell’ipotesi di avvalimento.  

 
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 
e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno 
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara. 

 
DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI A CORREDO  

 

12.4 Cauzione provvisoria: documentazione comprovante la costituzione della garanzia a corredo dell’offerta, 
costituita secondo le modalità di cui al precedente articolo 8.1. 

���� Nell’ipotesi di Raggruppamento costituito  

La garanzia dovrà essere presentata dall’Impresa individuata quale Capogruppo/Mandataria ed indicare 
che il soggetto garantito è il Raggruppamento. 

���� Nell’ipotesi di Raggruppamento costituendo o Coassicurazione  

La garanzia dovrà essere presentata dall’Impresa individuata quale Capogruppo/Mandataria o Delegataria 
ed essere intestata a tutte le imprese costituenti il Raggruppamento o la coassicurazione, nonché 
sottoscritta da tutte le imprese raggruppande e/o coassicuratrici.  

 
12.5 Ricevuta di pagamento contributo ANAC, come indicato al precedete art. 9 del presente disciplinare;   



 

13 
 

���� Nell’ipotesi di partecipazione in Raggruppamento costituito o costituendo o Coassicurazione Il 
versamento sarà unico, e dovrà essere effettuato dalla Impresa individuata capogruppo/mandataria o 
delegataria. 

 
12.6 il PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità 

conformemente a quanto di seguito specificato. 
N.B) conformemente alla Deliberazione n. 111 del 20.12.2012 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti 
pubblici, oggi A.N.A.C. e, successiva Deliberazione n. 157 del 17.2.2016,  che prevedono l’obbligo di 
procedere alla verifica dei requisiti sopra indicati,  esclusivamente attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCPASS -  tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, registrarsi al sistema 
AVCPASS, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), 
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.b, della 
succitata delibera.  
Il PASSOE generato dal sistema AVCPASS, deve essere stampato, firmato e inserito nella Busta A 
Documentazione Amministrativa in sede di partecipazione alla gara.  

 
Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché, l’eventuale 
mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé, l’esclusione dalla presente procedura. La 
Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per 
l’effettuazione delle attività sopra previste. 

Il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte 
delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.  

Si precisa che in caso di malfunzionamento del citato sistema che determini l’eccessivo protrarsi della 

procedura di gara, si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-

organizzativo ed economico-finanziario con le modalità tradizionali nel rispetto della normativa 

vigente. 

� In caso di partecipazione plurima (RTI costituiti/costituendi/coassicurazione.) il PASSOE deve essere 
firmato congiuntamente da tutte le raggruppate/raggruppande/coassicuratrici prima di inviarlo alla 
Stazione Appaltante, in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 
del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria. 

 

12.7 (EVENTUALE) copia della procura, se il sottoscrittore è procuratore; 

 

12.8 (EVENTUALE) Esclusivamente nell’ipotesi di ricorso all’istituto dell’avvalimento il concorrente, 
unitamente alla documentazione di cui ai punti da 12.1 a 12.7 dovrà presentare la seguente 
documentazione:  

a) una dichiarazione sottoscritta dalla stessa impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 
quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 nonché il possesso dei 
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

b) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente 
e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente. (Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando 

l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante 

esclude il concorrente e escute la garanzia);  

c) originale o copia autentica del contratto 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. A tal fine, il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione 
dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria; 

d) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito 
www.provincia.rieti.it . 
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Si precisa che il ricorso all’avvalimento è ammesso esclusivamente per la dimostrazione del possesso del 
requisito di cui al precedente articolo 6 punto 6.2. 2 della lett. e). 

 

12.9  Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, 
con le quali:  

• dichiara l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa;  

• dichiara l’inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che 
siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

• Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 
list”: dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 
122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 
del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

• Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:  
si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 
53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;  
 
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267  indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte 
III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di 
……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento 
temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una 
procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.  

 

• avendone piena disponibilità, di aver preso piena visione di tutta la documentazione di gara e 
segnatamente: del Bando di gara, del Disciplinare di gara e relativi allegati e  del/i Capitolato/i 
Tecnico/i, - per il/i lotto/i per il/i quale/i si partecipa - documenti i quali non richiedono ulteriori 
interpretazioni o spiegazioni, nonché, di essere a conoscenza di ogni altro elemento - compresi i 
parametri di cui all’ALLEGATO schema prezzo qualità  - che possa influire sulla determinazione 
dei tassi e dei premi annui e, conseguentemente, di accettare tutte le clausole senza riserva alcuna, fatte 
salve le varianti presentate in sede di offerta, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire il 
servizio, secondo le prescrizioni medesime; 

• di essere a conoscenza delle prescrizioni, dei requisiti di ammissibilità e dei motivi di esclusione voluti 
dalla legge e di impegnarsi a fornire tutta la documentazione che verrà richiesta a riprova del possesso 
dei requisiti necessari per assumere appalti pubblici; 

• di impegnarsi a mantenere valida ed immutabile l’offerta per 180 gg. consecutivi a decorrere dalla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

• di riconoscere il Broker, incaricato dall’Ente quale unico intermediario nei rapporti con le Compagnie 
di Assicurazioni, nonché di accettare quanto previsto dal Bando, dai Capitolati Tecnici e dall’art.18 
“Clausola Broker” del Disciplinare di Gara. 

• autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante 
a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non 
autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste 
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in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale 
dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. 
a), del Codice;  

• ESCLUSIVAMENTE per poter ridurre del 50% le cauzioni provvisoria e definitiva) 
di essere in possesso di idonea certificazione di sistema di qualità aziendale 3 (in corso di validità) 
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi 
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 

oppure 

di allegare copia della certificazione sopra citata in copia conforme all’originale.   
 

• indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA 
………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati 
membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, 
comma 5 del Codice;  

 
• attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del 
medesimo decreto legislativo.  
 

Si precisa che le suindicate dichiarazioni sono presenti nel Modello Allegato A. 

DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI 
� Nell’ipotesi di partecipazione in R.T.I. costituito: alla documentazione sopraindicata, dovrà essere 

allegato il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla Mandataria con scrittura privata 
autenticata. 

� Nell’ipotesi di partecipazione in Raggruppamento costituendo: Le Imprese dovranno dichiarare 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’impresa indicata in sede di offerta come mandataria, nonché che le stesse si 
conformeranno alla disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 

� Nell’ipotesi di coassicurazione dovranno essere indicate:  

- le imprese partecipanti alla coassicurazione con espressa menzione dell’impresa delegataria e delle 
deleganti;  

- l’impegno a conformarsi al disposto del bando di gara, del disciplinare e del Capitolato tecnico-del 
lotto/i cui si partecipa-   per tale modalità partecipativa. 

Inoltre, le stesse imprese raggruppate e/o raggruppande o coassicuratrici, dovranno, altresì, indicare le relative 
quote di partecipazione al rischio, ferma restando la sottoscrizione del 100% del rischio. 
 
Si precisa che le suindicate dichiarazioni sono presenti nel Modello Allegato A. 

 
Art. 13– Contenuto della Busta B - OFFERTA TECNICA 

Dovrà essere presentata per ogni Lotto a cui si intende partecipare, una busta chiusa non leggibile in 
trasparenza, sigillata con qualunque mezzo che ne garantisca la non manomissione, controfirmata sui lembi di 
chiusura, recante all’esterno la denominazione o ragione sociale della Compagnia presentatrice e la seguente 
dicitura:  

<<OFFERTA TECNICA PER IL LOTTO N._______   >> 

                                                 
3 NB: ai fini della riduzione del 50% delle cauzioni provvisoria e definitiva, il concorrente, dovrà necessariamente essere 
in possesso di idonea certificazione di sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 
9000, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
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 contenente esclusivamente: 

2.1)   Il Capitolato Tecnico del/i lotto/i cui si partecipa debitamente sottoscritto per accettazione in 
calce a ciascuna pagina, dal Legale Rappresentante della Compagnia di Assicurazione partecipante, 
 ovvero dal Rappresentante in Italia nel caso di Compagnia estera, oppure da un suo procuratore.  

2.2) Il prospetto di offerta per il/i lotto/i cui si partecipa, recante le Varianti eventualmente apportate, 
secondo i parametri riportati nell’ALLEGATO - schema prezzo qualità al presente Disciplinare.  

Il Capitolato ed il Prospetto di Offerta recante le eventuali varianti dovranno essere sottoscritti dal Legale 
Rappresentante del concorrente, ovvero, dal Rappresentante in Italia nel caso di Compagnia Estera, e/o da un 
suo Procuratore ed accompagnate da fotocopia di un suo valido documento di identificazione. 

 

� Nell’ipotesi di R.T.I. non ancora costituito: Il Capitolato ed il Prospetto di Offerta recante le 
eventuali varianti dovranno essere sottoscritti congiuntamente dai Legali Rappresentanti e/o procuratori 
di tutte le Imprese costituenti il raggruppamento. 

� Nell’ipotesi di R.T.I. costituito: Il Capitolato ed il Prospetto di Offerta recante le eventuali varianti 
potranno essere sottoscritti dal Legale Rappresentante e/o procuratore dell’Impresa Mandataria. 

� Nell’ipotesi di coassicurazione: Il Capitolato ed il Prospetto di Offerta recante le eventuali varianti 
dovranno essere sottoscritti congiuntamente dai Legali Rappresentanti e/o procuratori di tutte le 
Imprese partecipanti alla coassicurazione. 

 

Art. 14– Contenuto della Busta C-  BUSTA OFFERTA ECONOMICA 

Dovrà essere presentata, per ogni Lotto a cui si intende partecipare, una busta chiusa, non leggibile in 
trasparenza, sigillata con qualunque mezzo che ne garantisca la non manomissione e controfirmata sui lembi di 
chiusura, recante all’esterno l’indicazione delle impresa/e mittente/i e la seguente dicitura 

 

<<OFFERTA ECONOMICA PER IL LOTTO N._______   >> 

contenente esclusivamente: 

- L’Offerta redatta sull’apposito: “Prospetto di offerta economica”, per il/i lotto/i cui si partecipa, con 
specifica dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016. 

L’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, ovvero, dal Rappresentante in Italia 
nel caso di Compagnia Estera, oppure da un suo Procuratore ed accompagnate da fotocopia di un suo valido 
documento di identificazione. 
 

� Nell’ipotesi di R.T.I. da costituirsi: Il prospetto di offerta dovrà essere sottoscritto da tutti i relativi 
legali rappresentanti e/o procuratori delle Imprese costituenti il raggruppamento. 

� Nell’ipotesi di R.T.I. già costituito: Il prospetto di offerta potrà essere sottoscritto dal Legale 
Rappresentante e/o procuratore dell’Impresa Mandataria. 

� Nell’ipotesi di coassicurazione: Il prospetto di offerta dovrà essere sottoscritto da tutti i relativi legali 
rappresentanti e/o procuratori delle imprese coassicuratrici. 

**************** 

Non saranno ammesse eventuali offerte in aumento rispetto agli importi posti a base d’asta annuale di cui 
all’art. 2 del presente disciplinare. 
In detta busta, oltre l’offerta accompagnata dal documento di identità del sottoscrittore, non dovranno essere 
inseriti altri documenti. 
Nell’ipotesi in cui la medesima busta contenga contemporaneamente due o più offerte relative al medesimo 
lotto/copertura e perciò l’offerta non sia unica, nessuna di esse verrà presa in considerazione e l’Impresa sarà 
esclusa dalla gara. 

L’offerta non potrà presentare correzioni che non siano state dall’Impresa concorrente espressamente 
confermate e sottoscritte. 
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Art. 15 – Criterio di Aggiudicazione 
La gara viene indetta nella forma della procedura aperta ai sensi dell’art 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., ed 
aggiudicata, per tutti i Lotti, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 
comma 3, del medesimo decreto a favore dell’Impresa che avrà ottenuto il punteggio più alto, secondo i 
parametri indicati nell’ALLEGATO - schema prezzo qualità. 

 

Art. 16 – Modalità di Svolgimento delle operazioni di gara  
L’appalto viene affidato a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni. 

L’apertura delle offerte avrà luogo il 11/12/2018 alle ore 10:00, presso Via Salaria, 3 Rieti. 

Ai sensi dell’art. 77 del Codice, è nominata da parte del Dirigente II settore un’apposita Commissione 
giudicatrice formata da n. 3 membri interni dei quali uno svolgerà il ruolo di Presidente, oltre un segretario 
verbalizzante, che, oltre alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, per motivi di speditezza della 
procedura, nonché, in ottemperanza delle Linee Guida ANAC n. 5, aggiornate al D.Lgs. 56/2017, svolgerà le 
funzioni di seggio di gara, con il supporto del RUP.  

Alla seduta potranno partecipare i Legali Rappresentanti delle Imprese concorrenti e/o procuratore speciale 
all’uopo designato, ovvero, persona munita di apposita delega. 

Il procedimento di aggiudicazione avrà il seguente svolgimento. 

Dichiarata aperta la gara, per ciascuna busta pervenuta nei modi e nei termini sopra indicati, si procederà alla 
verifica della regolarità della documentazione ivi contenuta. 

In particolare, si provvederà: 

a) all’esame della documentazione amministrativa al fine di constatare la conformità della stessa alle 
prescrizioni del presente Disciplinare.  

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 11;  

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;  

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.  

 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli 
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte 
di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.  

Saranno ammessi alla successiva fase della gara i concorrenti che risulteranno in regola con le relative 
prescrizioni. 

Effettuati i predetti controlli e determinate le imprese ammesse, nella medesima seduta, ovvero, in successiva 
seduta pubblica la cui data verrà comunica per tempo ai concorrenti, verrà aperta per ciascun lotto la relativa 
busta denominata “Offerta tecnica” presentata dai concorrenti. 

Una volta accertata la regolarità della documentazione ivi contenuta, si procederà, in seduta riservata, alla 
valutazione delle opzioni presentate, secondo i parametri indicati nell’ALLEGATO - schema prezzo qualità. 

Effettuate le predette operazioni, in seduta pubblica, verranno comunicate le risultanze dei lavori svolti in 
seduta riservata. 

Determinate le imprese ammesse, verranno aperte, per ciascun lotto, le buste contenenti le offerte economiche 
presentate dai concorrenti. 

Una volta accertata la regolarità della documentazione ivi contenuta, si provvederà a dare lettura dell’importo 
offerto e alla successiva attribuzione dei relativi punteggi totali secondo i criteri indicati nell’apposito 
ALLEGATO schema prezzo qualità. 

Si procederà all’esclusione dei concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale, sulla base di univoci elementi.  
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In caso di offerte uguali, qualora le stesse risultino le più vantaggiose, si procederà all’aggiudicazione ai sensi 
dell’art. 77 del R.D. n. 827/24. 

Se l’offerta che ha ottenuto il punteggio complessivo migliore non dovesse risultare anomala, le operazioni di 
gara si concluderanno con la proposta di aggiudicazione soggetta ad approvazione, ai sensi dell’art. 33, comma 
1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dall’organo competente. 

La Stazione Appaltante, ove ne ricorrano i presupposti, procederà ad effettuare le verifiche di cui all’art. 97, 
comma 3, del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso la Stazione Appaltante, ai sensi del comma 6 dell’art. 97, D. lgs. 
50/2016 e successive modifiche, potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, 
appaia anormalmente bassa. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione 
provvede a comunicare, tempestivamente al Dirigente II settore –RUP che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 
76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:  
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti 
il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;  

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, 
comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;  

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la 
commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per 
reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara. 
 
Si precisa che, in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido quello 
più vantaggioso per l’Ente.  

Non saranno ammesse offerte difformi dal presente Disciplinare di Gara e dai Capitolati Tecnici pena 
l’esclusione. 

Non saranno ammesse, inoltre, offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria 
o di altri. 

L’Ente, inoltre, si riserva di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara senza che i 
concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta. 

Le operazioni di gara si concluderanno con la proposta di aggiudicazione soggetta ad approvazione, ai sensi 
dell’art. 33, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dall’organo competente. 

 
Art. 17 – Aggiudicazione e stipula del contratto  
All’esito delle operazioni di cui sopra la stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di 
aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto per ciascun 
lotto di gara. 

Si procederà all’aggiudicazione, di ciascun lotto, anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta 
conveniente. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante 
si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del 
possesso dei requisiti prescritti. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la 
stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al 
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini 
della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai 
subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.  

Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.  
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Ove risulti aggiudicataria un’Impresa straniera verrà richiesta la documentazione probatoria conforme alle 
norme vigenti nel Paese di origine, fermo il disposto di cui all’art. 83 comma 3, del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 86 
del D.lgs. 50/2016. 

Nell’ipotesi di Raggruppamento o Coassicurazione le relative verifiche verranno condotte nei confronti di tutte 
le Imprese partecipanti al Raggruppamento o Coassicurazione. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non 
effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto 
previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.  
 
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla 
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante 
aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.  
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo 
posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.  
Esclusivamente per i Lotti I e II: La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-
bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 
 
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la 
stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il 
successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di 
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 
 
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, 
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente 
e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 
L’Ente si riserva, comunque, di procedere a verifiche anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese 
dai concorrenti nel corso della presente gara. 

Qualora lo stesso accerti che i concorrenti abbiano reso false dichiarazioni provvederà ad escluderli dalla gara 
in oggetto, fermi restando i provvedimenti sanzionatori previsti ai sensi di legge.   

Per ciascun Lotto aggiudicato il Broker provvederà a far emettere alla Compagnia di Assicurazione 
aggiudicataria i contratti assicurativi dei quali formano parte integrante e prevalente, su tutte le altre condizioni 
di polizza, i Capitolati Tecnici. 

I contratti dovranno essere sottoscritti, per la Compagnia aggiudicataria, dal Legale rappresentante della 
Compagnia di assicurazione, ovvero dal Rappresentante in Italia nel caso di Compagnia estera, o da un suo 
procuratore speciale da chi abbia i poteri di legale rappresentanza e, per l’Ente dal Dirigente II settore dott. 
Fabio Barberi. 

I predetti Capitolati Tecnici dovranno essere firmati in ogni parte e restituiti. 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio 
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione 

L’Ente si riserva di procedere all'esecuzione anticipata dei contratti conformemente al disposto dell'articolo 32, 
comma 8, del D.Lgs.n.50/2016. 

Il contratto è stipulato, ai sensi dell’art. 32 comma, 14 del Dlgs. 50/2016 s.m.i., mediante scrittura privata.  

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare: 

-  nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi 
e secondo le modalità previste dal medesimo articolo; 

- nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, lo stesso dovrà 
presentare, qualora non costituito in sede di offerta, il mandato collettivo speciale con rappresentanza di 
cui all’art. 48, comma 13 del D.Lgs. 50/2016. 
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Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 
136. 

Nei casi in cui all’art. 110 co. 1 del Dlgs. 50/2016 s.m.i., la stazione appaltante interpella progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 
nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio. 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai 
sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico 
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni 
dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno 
suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.  

L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.331,00. La stazione appaltante comunicherà 
all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.  

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le eventuali spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

 
Art. 18 – Clausola Broker  
La Provincia di Rieti si è avvalsa e si avvale dell’assistenza del Broker “GBSAPRI S.p.A.”, in seguito 
denominato anche Broker, al quale è stato conferito incarico di consulenza e brokeraggio, ai sensi della 
normativa vigente e, conformemente al disposto della “Clausola Broker” contenuta nei Capitolati Tecnici. 

L’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle 
Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, prorogati e/o rinnovati i contratti, secondo quanto 
disciplinato nella “Clausola Broker” contenuta nei Capitolati Tecnici.  

La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente. 

 
Art. 19 - Comunicazione Sinistri 
La Compagnia è tenuta a comunicare nei termini previsti dai Capitolati Tecnici al Broker i dati relativi al 
numero dei sinistri denunciati, numero dei sinistri liquidati con il relativo importo per ciascun sinistro ed il 
numero dei sinistri riservati con il relativo importo per ciascun sinistro. 

E’ tenuta, tra l’altro, a segnalare tempestivamente al Broker ogni circostanza che abbia influenza sulla gestione 
dei rischi e del contratto assicurativo aggiudicato. 

 

Art. 20 – Controversie 
Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra l’Ente e la Compagnia aggiudicataria in ordine all'esecuzione del 
contratto, verrà demandata alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria ed il foro competente di Rieti.  

 

Art. 21 – Altre Informazioni 
Tutti i concorrenti, per il solo fatto di essere ammessi alla procedura di gara, si intendono edotti delle 
condizioni di cui al presente Disciplinare di Gara, dandosi atto che per tutto quanto in esso non 
specificatamente previsto, si applicano le norme in vigore per le Pubbliche Amministrazioni ed in particolare: il 
D.Lgs. 50/2016 , il Dlgs. 209/2005s.m.i., e le norme del Codice Civile in materia di contratti. 

Tutti i documenti prodotti sia per la partecipazione alla gara, sia per la successiva gestione dei contratti 
dovranno essere redatti in lingua italiana, oppure corredati da traduzione giurata. 

Per partecipare alla gara non è richiesta la presentazione di alcun altro documento o dichiarazione non prescritti 
dal Bando di gara e dal presente Disciplinare di Gara e relativi allegati che ne formano parte integrante. 

L’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

Per tutto quanto non specificato nel presente Disciplinare di Gara si rimanda ai Capitolati Tecnici. 
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E’ fatto espresso divieto di subappalto e di cessione dei contratti. 

 

Art. 22 – Trattamento dei dati personali  
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 
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- MODELLO  A  

 
 

Domanda di ammissione ed autocertificazione requisiti 
 

da inserire nella Busta “Documentazione Amministrativa” 
 

          
 
Oggetto: Procedura Aperta per l’Appalto delle coperture assicurative della Provincia di Rieti. 
 

Il sottoscritto: ..................................................................................................................................................... 

nato il: ........................................  a: .................................................................................................................. 

in qualità di: ....................................................................................................................................................... 

dell’impresa: ...................................................................................................................................................... 

con sede in: ........................................................................................................................................................ 

con codice fiscale n.: ................................................  con partita IVA n.: ......................................................... 

codice di attività……………………………………………………………………………………… 

CHIEDE di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 

 

Impresa singola,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  � 

ovvero 

Capogruppo: di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese; -------------------------------------------------------------  � 

ovvero 

Mandante: di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese; ----------------------------------------------------------------  � 

ovvero 

 

 in Coassicurazione in qualità di delegataria; -----------------------------------------------------------------------------------  � 

 
 

 in Coassicurazione in qualità di delegante. ------------------------------------------------------------------------------------  � 

 
 

(Barrare con una X l’ipotesi  che si intende dichiarare e/o riportare l’opzione che interessa) 

 
 
 

PER I SEGUENTI LOTTI 

� Lotto I: RCT/O 
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� Lotto II: Incendio 

� Lotto III: Libro Matricola  

 

 (Barrare con una X l’ipotesi che si intende dichiarare e/o riportare l’opzione che interessa) 

 
 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000  e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 dello stesso D.P.R. per i casi di false dichiarazioni, formazione od uso di atti falsi, assumendone 
la piena responsabilità 

D IC H IA R A :
   

 

a) In quanto Impresa avente Sede Legale nel territorio della Repubblica Italiana:  

di possedere l’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP – oggi IVASS-  all’esercizio in Italia nei rami assicurativi 
relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare; -----------------------------------------------------------------------------� 

b) In quanto Impresa avente Sede Legale in un altro  Stato membro dell’U.E.: 

- di aver ricevuto la comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all’art. 23 – comma 4 - del D.Lgs. n. 209/05 e 
s.m.i., che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nei rami 
assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare per il tramite di una propria sede secondaria;  ---------�                     

oppure 

- di aver ricevuto la comunicazione di cui all’art. 24 – comma 2 - del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i., che permette di 
operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi relativi 
al/i lotto/i cui si intende partecipare; --------------------------------------------------------------------------------------�                           

 

(Barrare con una X l’ipotesi  che si intende dichiarare e/o riportare l’opzione che interessa) 

 

 

c) � che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la CAMERA DI COMMERCIO 

INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di……………………………….. ed attesta i seguenti 
dati: denominazione………………………………………………………………………………… 

numero di iscrizione………………………………….data di iscrizione ……………………  

codice fiscale………………………………………….P.IVA:……………………………… 

forma giuridica attuale ……………………………………………………… 

durata della Società/data termine: ………………………………………………………………………….. 

oggetto dell’attività: …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………........................................................................................................ 

 
-che l’amministrazione è affidata ad un (compilare e barrare solo il campo di pertinenza):  

 

� Amministratore Unico, nella persona di: nome__________cognome______, nato a _______, il 
__________, C.F. ____________________, residente in _______________, nominato il _______ fino al 
________, con i seguenti poteri associati alla carica: __________________________________________; 
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� Consiglio di Amministrazione composto da n. __ membri e, in particolare, da: (indicare i dati di tutti i 
Consiglieri) nome __________, cognome _________, nato a ___________, il _______, C.F. 
_________________, residente in ___________________, carica ______________ (Presidente del 
Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere), nominato il _______ fino al 
______, con i seguenti poteri associati alla carica: ________________ __________________________; 

� (eventuale in caso di socio unico persona fisica ovvero di socio di maggioranza in caso di società 
  con meno di quattro soci persone fisiche) che il socio unico è: nome ________, cognome 
____________, nato a _______, il _________, C.F. _______________, residente in __________, via 
________________; 

- C.1) che i soggetti in carica muniti   del   potere   di   rappresentare l’Impresa sono i seguenti  

( il titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si 

tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in 

accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione 

o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico 

o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 

se si tratta di altro tipo di società o consorzio) 

cognome/nome…………………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………………….il………………………………………… 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………,  

residente in ………………………………………………………………………………………….. 

carica ……………………………………………………………………………………………… 

nominato il …………………………………………………………………………………….. 

fino al …………………………………………… poteri (risultanti da statuto o da patti sociali) 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

(se occorre, allegare elenchi supplementari, essi devono essere firmati  dal Legale Rappresentante o da 

procuratore speciale dell’Impresa offerente) 

 

� c.2) che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della gara, ai sensi dell’art. 80 

comma 3 Dlgs. 50/2016 sono:  

 

cognome/nome…………………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………………….il………………………………………… 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………,  

residente in ………………………………………………………………………………………….. 

cessato dalla carica di………………………………………………………………………… 

in data ………………………………………………………………………………………… 

ovvero 
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� che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della gara, ai sensi dell’art. 80 
comma 3, Dlgs. 50/2016, 

 

( Barrare con una X l’ipotesi  che si intende dichiarare e/o riportare la voce che interessa) 

se occorre, allegare elenchi supplementari, essi devono essere firmati dal Legale Rappresentante o da 
procuratore speciale dell’Impresa offerente) 

 

ovvero  

 

 � che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. in quanto (NB: specificare): 
…………………………………………………………………………………… 

 

(Barrare con una X l’ipotesi che si intende dichiarare e/o riportare l’opzione che interessa) 

 

 

d) di non trovarsi in alcuna delle seguenti cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e, più 
precisamente: 

 
 che ai sensi dell’art. 80, comma 1, D. Lgs. 50/16: 

- a proprio carico non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 
6, per uno dei seguenti reati:4 

- a)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater 
del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, 
quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee;  
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 

                                                 
4 Ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016: “L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero 

la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o 

del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in 

accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi 

institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano 

anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa 

non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il 

divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 

dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima”. 
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4 marzo 2014, n. 24;  
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

  
Ai sensi dell’art. 80, comma 2, D. Lgs. 50/16: 

 
- L’insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 
4, del medesimo decreto; 
 

Ai sensi dell’art. 80, comma 4, D. Lgs. 50/16: 
 

-  Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti;  

 
 Ai sensi dell’art. 80, comma 5, D. Lgs. 50/16: 

 
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del DLgs. 50/2016; 
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110  Dlgs. 
50/2016; 

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità.5; 

d) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D. Lgs. 
50/16; 

e) di non trovarsi in una distorsione della concorrenza situazione di cui all'articolo 67 D. Lgs. 50/16; 
f)     di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere;  

f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalti. 

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;  

h)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55. 6; 
 

i)  in merito agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla L. 68/99 e s.m.i.: 

la propria condizione di non assoggettabilità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili di cui alla legge 68/99 e s.m.i.: ------------------------------------------------------------� 

                                                 
5 Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016: Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un 

precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 

confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo 

di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio 

vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la 

selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione 
6 L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non 
è stata rimossa 
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ovvero 

in quanto soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 e s.m.i., di essere in 
regola con le norme sopra richiamate-----------------------------------------------------� 

 

 (Barrare con una X l’ipotesi  che si intende dichiarare e/o riportare l’opzione che si 
riferisce alla propria situazione aziendale) 

 
l) ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. l), del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.  
 

(Barrare con una X l’ipotesi  che si intende dichiarare e/o riportare la voce che interessa) 

 
□ di non essere stato vittima, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, dei reati 
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi 
dell’articolo 7 del Decreto Legge n. 152 del 13/05/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
203 del 12/07/1991; 
 
□ che essendo stato vittima, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, dei reati 
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi 
dell’articolo 7 del Decreto Legge n. 152 del 13/05/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
203 del 12/07/1991, HA DENUNCIATO i fatti all’autorità giudiziaria (Nota bene: allegare alla 
presente dichiarazione la relativa documentazione); 
 
 □ che essendo stato vittima, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, dei reati 
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi 
dell’articolo 7 del Decreto Legge n. 152 del 13/05/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
203 del 12/07/1991, NON HA DENUNCIATO tali fatti all’Autorità Giudiziaria, ma è stata accertata 
una causa di esclusione della responsabilità ai sensi dell’art. 4 primo comma della Legge n. 689 del 
24/11/1981; (la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 
formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere 
comunicata, unitamente alle generalita del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore 
della Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 
dell’Osservatorio); (Nota bene: allegare alla presente dichiarazione la relativa documentazione); 

 

  m)  con riferimento alla situazione di cui all’art. 2359 del c.c., il concorrente dichiara 

� di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun 
soggetto partecipante alla presente procedura, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 

� di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

 

ovvero 

� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver 
formulato l'offerta autonomamente.  
(Barrare con una X l’ipotesi  che si intende dichiarare e/o riportare le opzioni che si riferiscono alla 
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propria situazione)
7
 

 

ed inoltre per tutti  i suindicati  casi  elenca a tal fine il/i soggetto/i con cui sussiste tale situazione: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(se occorre, allegare elenchi supplementari, essi devono essere firmati dal Legale Rappresentante o da 

procuratore speciale dell’Impresa offerente) 

 
- che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, D. Lgs. 50/16, per quanto è a propria conoscenza, nei confronti dei 
soggetti indicati ai precedenti punti C.1 e C.2,:  
 
non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, 
per uno dei seguenti reati:   
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione 
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee;  
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 
4 marzo 2014, n. 24;  
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione;  
h) ai sensi dell’art. 80, co. 2, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i l’insussistenza delle cause di 
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, 
n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 
 
i) ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. l), del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. che ciascuno dei soggetti 
sopraelencati 

 
(Barrare con una X l’ipotesi  che si intende dichiarare e/o riportare la voce che interessa) 

 

                                                 
7 Nelle ipotesi di cui ai punti 1), 2) e 3), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
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□ non è stato vittima, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, dei reati previsti 
e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi 
dell’articolo 7 del Decreto Legge n. 152 del 13/05/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
203 del 12/07/1991; 
 
□ non è stato vittima, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, dei reati previsti 
e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi 
dell’articolo 7 del Decreto Legge n. 152 del 13/05/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
203 del 12/07/1991, HA DENUNCIATO i fatti all’autorità giudiziaria (Nota bene: allegare alla 
presente dichiarazione la relativa documentazione); 
 
□ non è stato vittima, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, dei reati previsti 
e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi 
dell’articolo 7 del Decreto Legge n. 152 del 13/05/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
203 del 12/07/1991, NON HA DENUNCIATO tali fatti all’Autorità Giudiziaria, ma è stata accertata 
una causa di esclusione della responsabilità ai sensi dell’art. 4 primo comma della Legge n. 689 del 
24/11/1981; (la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 
formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere 
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore 
della Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 
dell’Osservatorio); (Nota bene: allegare alla presente dichiarazione la relativa documentazione); 

 

In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto la medesima attestazione può essere resa 
direttamente dai soggetti interessati utilizzando il Modello B.  

 

e) di aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi approvati alla data di pubblicazione del bando, una raccolta di 
premi nel settore totale “rami danni”, complessivamente non inferiore ad Euro 50.000.000,00 come di 
seguito specificato: 

 

Anno Premi  
  
  
  

 
f)   Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 

“black list”: 
 dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 
14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, 
conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi 
dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione 
inviata al Ministero  

g) Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:  
di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 
comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina 
del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;  
 
 

h) Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di 
cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267  indica, ad integrazione di quanto indicato 
nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al 
concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal 
Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un 
raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non 
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sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 
marzo 1942, n. 267.  
 

i) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a 
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non 
autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente 
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai 
sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;  

j) l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;  

k) l’inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano 
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione 

l) avendone piena disponibilità, di aver preso piena visione di tutta la documentazione di gara e 
segnatamente: del Bando di gara, del Disciplinare di gara e relativi allegati e del/i Capitolato/i Tecnico/i, 
per il/i lotto/i cui partecipa, documenti i quali non richiedono ulteriori interpretazioni o spiegazioni, 
nonché, di essere a conoscenza di ogni altro elemento - compresi i parametri di cui all’ALLEGATO 
Schema Prezzo Qualità - che possa influire sulla determinazione dei tassi e dei premi annui e, 
conseguentemente, di accettare tutte le clausole senza riserva alcuna, fatte salve le varianti presentate in 
sede di offerta, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire i servizi, secondo le prescrizioni 
medesime. 

 
m) di impegnarsi a mantenere valida ed immutabile l’offerta per 180 gg. consecutivi a decorrere dalla 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 
 

n) di non avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere alla gara; 
 

o) di essere a conoscenza delle prescrizioni, dei requisiti di ammissibilità e dei motivi di esclusione voluti 
dalla legge e di impegnarsi a fornire tutta la documentazione che verrà richiesta a riprova del possesso dei 
requisiti necessari per assumere appalti pubblici; 

 
 

p) di riconoscere il Broker, incaricato dall’Ente, quale unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di 
Assicurazioni, nonché di accettare quanto previsto dal Bando, dal/i Capitolato/i Tecnico/i e dall’art. 18 
“Clausola Broker” del Disciplinare di Gara. 

 
q) di prestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei dati forniti per le finalità 

connesse all’espletamento della gara ed all’eventuale stipula del contratto; 
 

 
r)  ESCLUSIVAMENTE nel caso di partecipazione in R.T.I. non ancora costituito 8   
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni 
di capogruppo alla stessa oppure all’Impresa ………………………………………………….…….……

9, e 

che si conformerà alla disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016; ------------------------------------------� 

ovvero 

ESCLUSIVAMENTE nel caso di R.T.I. già costituito 

                                                 
8 nel caso di R.T.I. (da costituirsi o già costituiti) la presente dichiarazione deve essere presentata da ciascuna delle imprese 
costituenti o costituite; 
 
9 indicare nominativo dell’Impresa individuata come Mandataria 
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di allegare il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla Mandataria per scrittura privata 
autenticata; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------� 

(Barrare con una X l’ipotesi  che si intende dichiarare e/o riportare la voce che interessa) 

 

ed inoltre per entrambi i predetti casi  specifica le quote percentuali di partecipazione al rischio di ogni 
singola impresa raggruppata quote che comunque chiudono il 100% del riparto del rischio 10: 

 

Nome impresa  Quota di partecipazione al rischio  

………………………………………………… …………………%……………………. 

                  (cifre e lettere)  

……………………………………………… …………………...%................................ 

                  (cifre e lettere) 

……………………………………………… …………………...%................................ 

                  (cifre e lettere) 

 
s)  ESCLUSIVAMENTE nel caso di partecipazione nella forma della Coassicurazione 

 
di individuare quale impresa delegataria l’impresa11 …………………………………… 
 

e quali imprese deleganti ……………………………………………………………………….   

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

 
indica le rispettive quote di partecipazione al rischio che saranno eseguite dalle singole imprese 
coassicuratrici 12:  

Nome impresa  Quota di partecipazione al rischio  

………………………………………………… …………………%……………………. 

                  (cifre e lettere)  

……………………………………………… …………………...%................................ 

                  (cifre e lettere) 

……………………………………………… …………………...%................................ 

                  (cifre e lettere) 
 

- l’impegno a conformarsi al disposto del Bando di gara, del Disciplinare e del del/i Capitolato/i 
Tecnico/i per il/i Lotto/i cui si partecipa, per tale modalità partecipativa. 

t) ESCLUSIVAMENTE per poter ridurre del 50% le cauzioni provvisoria e definitiva) 
di essere in possesso di idonea certificazione di sistema di qualità aziendale 13 (in corso di validità) 
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi 
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; ------------  � 

                                                 
10 cfr. art. 5 del Disciplinare di gara per quanto attiene alle percentuali di compartecipazione; 
11 indicare il nominativo della impresa individuata quale delegataria e delle imprese deleganti  
12 nell’ipotesi di coassicurazione l’impresa Delegataria e le deleganti dovranno dichiarare le rispettive quote di 
partecipazione al rischio, cfr. art.5 del Disciplinare di gara per quanto attiene alle percentuali di compartecipazione 
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oppure 

di allegare copia della certificazione sopra citata in copia conforme all’originale  -------------------------  � 

(Barrare con una X esclusivamente sulla situazione che si intende dichiarare) 

 

 

(EVENTUALE IN CASO DI AVVALIMENTO EX ART. 89 DEL D.LGS. 50/2016)  

ATTESTA 

l'avvalimento dei seguenti requisiti14  (indicare i requisiti)  

________________________________________________________________________________ 

necessari per la partecipazione alla gara, e dichiara  

- che l'impresa ausiliaria è la seguente: 

RAGIONE SOCIALE: 

……………………………………………………………………………………………. 

INDIRIZZO: ………………………………………………………………………….………………….………. 

CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A.: 

……………………………………………………………………….. 

LEGALE RAPPRESENTANTE: 

……………………………………………….…….………………………….. 

 

- allega la documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 

 
• indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA 

………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in 
altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di 
cui all’art. 76, comma 5 del Codice e, a tal fine,  indica che il referente della Società ai fini 
della presente gara è il sig. ………………………………… n. di telefono 
………………………… .  

• attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del 
medesimo decreto legislativo.  

 

                                                                                                                                                                      
13 NB: ai fini della riduzione del 50% delle cauzioni provvisoria e definitiva, il concorrente, dovrà necessariamente essere 
in possesso di idonea certificazione di sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 
9000, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
 

14  oggetto dell’avvalimento è esclusivamente il possesso del requisito di carattere economico-finanziario come previsto 
all’art .6 punto 6.2.2  lett. e) del disciplinare di gara). 
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Luogo_____________Data,________________ 
          FIRMA 

___________________
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MODELLO  B  

 
 
 

DICHIARAZIONE ALTRI SOGGETTI TITOLARI E CESSATI NELL’ANNO ANTECEDENTE 
(ai sensi dell’art. 80 comma 1, del D.Lgs. 50/2016)  

 

 
Oggetto: Procedura Aperta per l’Appalto delle coperture assicurative della Provincia di Rieti.  

 

Il sottoscritto: ..................................................................................................................................................... 

nato il: ........................................  a: .................................................................................................................. 

in qualità di: ....................................................................................................................................................... 

dell’impresa: ...................................................................................................................................................... 

con sede in: ........................................................................................................................................................ 

con codice fiscale n.: ................................................  con partita IVA n.: ......................................................... 

codice di attività……………………………………………………………………………………… 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
Che a suo carico non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per uno dei seguenti reati di cui all’art. 80, comma 1, D. Lgs. N. 50/2016: 
 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del 
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; 
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 
europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 
109 e successive modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 
marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 
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h) l’insussistenza, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del 
medesimo decreto 

altresì dichiara 
 

 
h) ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. l), del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.  
 

(Barrare con una X l’ipotesi che si intende dichiarare e/o riportare la voce che interessa) 

 
□ di non essere stato vittima, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, dei reati previsti 
e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell’articolo 7 
del Decreto Legge n. 152 del 13/05/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203 del 12/07/1991; 
 
□ che essendo stato vittima, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, dei reati previsti e 
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell’articolo 7 
del Decreto Legge n. 152 del 13/05/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203 del 12/07/1991, HA 
DENUNCIATO i fatti all’autorità giudiziaria (Nota bene: allegare alla presente dichiarazione la relativa 
documentazione); 
 
 □ che essendo stato vittima, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, dei reati previsti 
e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell’articolo 7 
del Decreto Legge n. 152 del 13/05/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203 del 12/07/1991, 
NON HA DENUNCIATO tali fatti all’Autorità Giudiziaria, ma è stata accertata una causa di esclusione della 
responsabilità ai sensi dell’art. 4 primo comma della Legge n. 689 del 24/11/1981; (la circostanza deve 
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 
antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che 
ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio); (Nota bene: allegare alla presente dichiarazione 
la relativa documentazione); 
 
Data, lì __________ 

FIRMA DEL DICHIARANTE 
__________________________________ 

 
 

 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del 
sottoscrittore 
  

 
 


