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OGGETTO DELL’APPALTO 

 
1.1. La Spettabile S.I.I. SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI, con sede in Terni – Via 1° Maggio 
n. 65 – , ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 1°,  D.lgs. 163/2006, da aggiudicarsi 
all’Impresa che avrà formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità stabilite nel 
presente disciplinare, per la coperturaa assicurativa di seguito indicataa: 
 

Lotto  Descrizione CPV Oggetti  
Complementa

ri 

Codice CIG Importo lordo 
annuo a base 

d’asta 
 

Importo totale 
lordo a base 

d’asta 

 
Lotto 
unico 

 

 
Polizza RCT/O 

 
66516000-0 

 
664532038B 

 
€ 220.000,00 

 
€ 660.000,00 

 
 
DURATA E VALORE DELL’APPALTO  
Durata dell’appalto: anni 3 (dal 30/06/2016 al 30/06/2019). 
 
Valore dell’appalto complessivo: € 660.000,00. 
 
L’ importo è comprensivoo di ogni imposta od onere fiscale. Il costo della sicurezza derivante dai rischi di 
natura interferenziale è pari a zero ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i, e pertanto la S.I.I. 
SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI non è tenuta alla compilazione del DUVRI. 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo annuo a base d’asta. 
L’Amministrazione Appaltante si avvarrà della facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una 
sola offerta purché risulti conveniente ed idonea in relazione all’oggetto dell’appalto ad insindacabile 
giudizio dell’Amministrazione stessa. In caso di mutate esigenze di servizio, l’Amministrazione appaltante 
si riserva anche la facoltà di non procedere in tutto o in parte all’aggiudicazione. 
Non sono ammesse offerte parziali o limitate né offerte condizionate. 
 
 
INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 70, comma 9, del Codice, tutti gli atti e documenti posti a base della 
procedura sono liberamente, direttamente e completamente accessibili sul profilo del committente.  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 71, comma 2, del Codice tutte le richieste di informazioni complementari e 
di chiarimento riguardanti la suddetta documentazione e, in generale, la procedura, dovranno essere 
formulate in lingua italiana ed entro e non oltre 10 giorni lavorativi antecedenti alla scadenza del termine 
stabilito per la ricezione delle offerte.  
Le richieste di che trattasi dovranno essere formulate esclusivamente a mezzo posta elettronica al seguente 
indirizzo : valeria.iacobellis@siiato2.it. 
Ai medesimi sensi ed effetti, le informazioni ed i chiarimenti richiesti saranno disponibili, nei termini di 
legge, esclusivamente sul profilo del committente e liberamente accessibili ad ogni operatore economico. 
Rimborso delle spese di pubblicazione 
Si precisa che, ai sensi del comma 35 dell’art. 34 del D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito in legge 
17/12/2012 n. 221, le spese per la pubblicazione sui quotidiani del bando e dell’avviso di aggiudicazione, 
previste dall’art. 66 comma 7 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., dovranno essere rimborsate alla Stazione 
Appaltante dall’ aggiudicatario del lotto unico entro il termine di 60 gg dall’aggiudicazione. 
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Le spese sono complessivamente stimate in € 2.000,00 (euro duemila/00). 
 
 

DOCUMENTAZIONE DI GARA ALLEGATA 
(Facente parte del Disciplinare) 

 
1. Modello 1 Domanda di partecipazione 
2. Modello 1.1 Dichiarazione impresa ausiliaria 
3. Modello 1.2 Dichiarazione idoneità morale 
4. Modello 1.3 Dichiarazione per RTI/Coassicurazione 
5. Modello 2: Dichiarazione di accettazione del capitolato o di proposta varianti; 
6. Modello 3: Scheda proposta di variante; 
7. Modello 4: Scheda di offerta economica; 
8. Capitolatoo Tecnico di Polizza. 
 
 

 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

 
Sono ammesse a partecipare Compagnie di assicurazione in possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e di idoneità professionale di cui all’art. 39 del predetto Decreto e di 
regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione per il lotto oggetto di gara, con le seguenti 
precisazioni: 
 

1. è ammessa la partecipazione di Imprese che abbiano avuto negli ultimi tre anni (2012 – 2013 – 
2014) una raccolta premi complessiva nel rami danni non inferiore a € 25.000.000,00 (Capacità 
economico finanziaria ai sensi dell’Art. 41 del D.Lgs. 163/2006); 

2. è ammessa la partecipazione di imprese che abbiano svolto negli ultimi tre anni (2012 – 2013 – 
2014) almeno 1  servizio  assicurativo analogo  a  quello per il quale verrà presentata offerta, 
reso in favore di Enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o Società a 
partecipazione pubblica, il cui premio complessivo lordo nel triennio sia pari ad almeno 
all’importo di Euro 200.000,00= (Capacità tecnica e professionale ai sensi dell’Art. 42 del D.Lgs. 
163/2006); 
è ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate, ai sensi dell’art. 37 del D. 
Lgs. n. 163/2006; le imprese non potranno presentare offerte in proprio e, contemporaneamente, 
in associazione temporanea di imprese. Si precisa che in tal caso, il possesso dei requisiti di cui ai 
precedenti punti 1 e 2 deve essere dimostrato dall’insieme delle dichiarazioni prodotte dalle 
imprese raggruppate, fermo restando che i requisiti dovranno essere posseduti per la quota 
maggioritaria, anche relativa, dalla mandataria/delegataria; 

3. è ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 Cod. Civ.: in 
tale caso l’Impresa delegataria dovrà detenere la quota maggioritaria assoluta del rischio. La scelta 
tra la partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di presentazione 
dell’offerta. alle Iimprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in 
forma singola, o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento. Si precisa che in caso di 
partecipazione in coassicurazione, il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 deve 
essere posseduto e dimostrato da ciascuna Compagnia; 

4. per le imprese che abbiano rapporti diretti di controllo, di collegamento, o siano a loro volta 
controllate, ai sensi dell’art. 2359 Cod. Civ., è ammessa la contemporanea partecipazione per il 
lotto unico di gara sia dell’impresa controllante che dell’impresa controllata, ma esclusivamente 



 
 

 

Pag. 4 di 18 
 

nella forma della coassicurazione o del raggruppamento temporaneo di imprese e sulla medesima 
offerta; 

5. sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di 
offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% del rischio, pena l’esclusione dalla 
gara. 

 
Il mancato possesso dei requisiti previsti ai punti 1) e 2) e/o la mancata osservanza dei criteri indicati ai 
punti dal 3) al 5) è causa di esclusione, che coinvolgerà anche il raggruppamento temporaneo di imprese o 
le coassicuratrici, così come le imprese per le quali viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad 
un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE 
 

2.1 Il plico contenente l’offerta e la relativa  documentazione,  dovrà pervenire alla S.I.I. SOCIETA’ 
CONSORTILE PER AZIONI entro e non oltre le ore 13 del giorno 27 Maggio 2016 a pena di 
esclusione, al seguente indirizzo: S.I.I. SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI – Ufficio 
Protocollo – VIA 1° MAGGIO, 65 – 05100 TERNI (TR). 
 
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, 
o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un 
incaricato dell’impresa. 
 
Farà fede, in ogni caso, il protocollo di arrivo della Stazione Appaltante.  
 
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per 
qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di 
destinazione. 
 
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di 
scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine 
medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla 
valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno 
aperti e verranno considerati come non consegnati. 
 
I plichi dovranno essere controfirmati su tutti i lembi di chiusura ed idoneamente sigillati (mediante nastro 
adesivo trasparente o cera lacca) e dovranno recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente ed 
all’indirizzo dello stesso – le seguenti indicazioni: 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA RCT/O 
DELLA “S.I.I. SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI” – NON APRIRE  

Scadenza giorno 27.05.2016 ore 13.00 

 
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta debitamente controfirmate su tutti i lembi 
di chiusura ed idoneamente sigillate (mediante nastro adesivo trasparente o cera lacca), recanti 
l’intestazione del mittente e le seguenti diciture: 
 
- “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E GARANZIA A CORREDO 
DELL’OFFERTA”   
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- “BUSTA B – OFFERTA TECNICA” 
- “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA” 

 
CONTENUTO DELLE BUSTE 

 
Il contenuto delle buste dovrà essere il seguente: 
 
BUSTA  A – Documentazione amministrativa e garanzia a corredo dell’offerta 
La busta “A” – Documentazione amministrativa deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 
 
A) Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva sottoscritte dal legale rappresentante o da 

procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente, nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445 e da redigersi obbligatoriamente mediante l’utilizzo del modello 1, attestante: 

 la partecipazione alla gara per l’affidamento dei servizi assicurativi della  S.I.I. SOCIETA’ 
CONSORTILE PER AZIONI in qualità di compagnia di assicurazione, nonché la forma di 
partecipazione (Singola - Coassicurazione); 

 di essere iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura o ad altro 
organismo equipollente secondo la legislazione del Paese di appartenenza (art. 39 del D.Lgs. n. 
163/2006);  

 di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione; 

 di possedere negli ultimi tre anni (2012 – 2013 – 2014) una raccolta premi complessiva nei rami 
danni non inferiore a € 25.000.000,00 - Capacità economico finanziaria ai sensi dell’Art. 41 del 
D.Lgs. 163/2006 (proporzionalmente ridotta in relazione alla propria quota, in caso di 
partecipazione in RTI);  

 di aver svolto negli ultimi tre anni (2012 – 2013 – 2014) almeno 1  servizio  assicurativo 
analogo  a  quello per il quale verrà presentata offerta, reso in favore di Enti appartenenti alla 
Pubblica Amministrazione o Società a partecipazione pubblica, il cui premio complessivo lordo 
nel triennio sia pari ad almeno all’importo di Euro 200.000,00= Capacità tecnica e 
professionale ai sensi dell’Art. 42 del D.Lgs. 163/2006 - (proporzionalmente ridotti in 
relazione alla propria quota, in caso di partecipazione in RTI, con arrotondamento all’unità 
superiore); 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni elencate nelle lettere da a) a m) quater del comma 1 
dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;  

 di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto espresso nel Bando di gara, nel 
Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico (fatte salve le varianti validamente presentate ai 
sensi di quanto previsto dal Disciplinare di gara), negli altri documenti ad essi allegati, ovvero 
richiamati e citati, prendendo atto e accettando le norme che regolano la procedura di gara e, 
quindi, di aggiudicazione e di esecuzione del relativo Contratto, nonché di obbligarsi, in caso di 
aggiudicazione ad osservarli in ogni loro parte e a rispettare tutti i requisiti minimi in essi 
indicati; 

 di accettare integralmente la documentazione di gara; 

 di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, 
che possono influire sulla determinazione dell’offerta, di aver considerato e valutato tutte le 
condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, 
relative all’esecuzione del Contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’Offerta 
Economica; 

 il nominativo, indirizzo, numero fax e/o indirizzo di posta elettronica della persona cui inviare 
ogni comunicazione attinente lo svolgimento della gara; 
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 l’impegno dell’impresa a fornire con cadenza quadrimestrale, entro il trentesimo giorno 
successivo ad ogni quadrimestre di durata del contratto, un’informativa circa la quantificazione 
dei sinistri denunciati corredata dei seguenti dati minimi: numero sinistro, data di accadimento, 
tipologia di avvenimento, importo pagato, importo riservato, importo in franchigia, data del 
pagamento o della chiusura senza seguito. 

 Nel caso in cui il concorrente rientri nella fattispecie di cui all'art. 38,  comma 2,  del 
Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 4 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70,  
dovrà altresì allegare alternativamente la seguente  dichiarazione : 
-  di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti che si trovano, 

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

-   di essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di 
aver formulato l'offerta autonomamente. 

Tale dichiarazione dovrà essere corredata dalla documentazione utile a dimostrare che la 
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta. 
La stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte siano 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e 
l'eventuale esclusione verranno disposte dopo l'apertura della busta contenente l'offerta 
economica. 
 

 in caso di partecipazione di imprese raggruppate in A.T.I., si dovranno indicare tutte le 
imprese  facenti parte del raggruppamento, con l'indicazione della capogruppo e delle 
mandanti, utilizzando il modulo 1.3 allegato al presente disciplinare. I raggruppamenti 
temporanei dovranno, altresì, allegare l'impegno  che,  in caso di aggiudicazione della gara, si 
conformeranno alla disciplina stabilita dalla normativa in materia, con l’indicazione delle parti 
del servizio e percentuali  che saranno eseguite dalle singole imprese associate; 
 

 in caso di coassicurazione, delega conferita al coassicuratore delegatario, utilizzando il 
modulo 1.3 allegato al presente disciplinare, dalla quale risulti: 

 l’impegno degli assicuratori a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del 
coassicuratore delegatario; 

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

 l’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per il 
lotto oggetto di gara. 

 

 in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. 163/2006, 
dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 attestante 
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione 
dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti 
generali di cui all’articolo 38 del D. Lgs. 163/2006; 

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 
quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D. Lgs. 163/2006; 

d) 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; 
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e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa 
alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34; 

f) in originale o copia autentica, il 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. Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito 
ed esauriente: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) 
durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento, (art. 88 D.P.R. 207/2010) 

g) Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in 
luogo del contratto l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i 
medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia. 

 
N.B. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia di un documento di identità della 
persona che sottoscrive le dichiarazioni e l’offerta. 

 
B. Garanzia a corredo dell’offerta (ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006) 

A pena di esclusione dalla gara, l’impresa offerente deve presentare una garanzia pari al 2% del valore 
dell’appalto, da calcolarsi sul lotto e da costituirsi con una delle seguenti modalità: 
 

1. in contanti:  

1.1) mediante versamento presso la Tesoreria dell’S.I.I. SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI, 
Banca Popolare di Spoleto IBAN: IT65B0570414400000000000567; in tal caso, la relativa quietanza 
deve essere inserita nella busta “A – Documenti amministrativi”.  
 

oppure 

1.2) mediante bonifico bancario a favore dell’S.I.I. SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI, con 
accredito sul c/c IBAN: IT65B0570414400000000000567, con valuta entro la data di scadenza del 
termine di presentazione delle offerte, e con la  seguente causale “cauzione provvisoria appalto 
servizi assicurativi”; in tal caso,  la copia dell’avvenuta esecuzione del bonifico con il relativo numero 
di CRO, deve essere inserita nella busta “A – Documenti amministrativi”; 
 
Lo svincolo di detta cauzione sarà effettuato tramite bonifico con spese a carico del destinatario. 

 oppure  

2. mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario 
approvato con il D.Lgs. 385/93) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, 
debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del DPR. 449/59 e s.m.i.), oppure 
polizza rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs.  
385/93, che svolgono  in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative devono avere, a pena di esclusione, una validità 
minima almeno pari a 180 giorni, decorrente dalla data di presentazione dell’offerta. Nel caso in 
cui, durante l’espletamento della gara vengano riaperti e/o prorogati i termini di presentazione delle 
offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di 
garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da 
parte di S.I.I. SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua 
operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell’Amministrazione. 
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L’originale della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa devono essere inserite 
nella  busta  “A – Documenti amministrativi”; 

Nel caso di raggruppamenti, la cauzione, comunque costituita, deve essere presentata dall’impresa 
capogruppo in nome e per conto di  tutti i soggetti raggruppati. 
 
Nel caso di Coassicurazione, la cauzione, comunque costituita, può essere presentata anche 
dalla sola Impresa delegataria, a patto che risultino tra i soggetti obbligati tutte le imprese 
partecipanti al riparto di coassicurazione, ciascuna per la propria quota. 
 
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, dagli 
organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee di cui 
all’art. 75, comma 7,  del Codice dei contratti. 
Per fruire di tale beneficio, il concorrente segnala, in sede di offerta, il possesso della certificazione di 
qualità documentandolo nei modi di legge. 
Si precisa che in caso di ATI la riduzione della garanzia è possibile solo se tutte le imprese 
raggruppate sono certificate. 
La cauzione provvisoria sarà restituita agli operatori non aggiudicatari entro 30 giorni 
dall’aggiudicazione definitiva, mentre  quella dell’aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida 
fino alla costituzione della garanzia definitiva. 

 
C. Impegno per garanzia di esecuzione. 

Indipendentemente dalla modalità di costituzione, la cauzione provvisoria deve essere accompagnata 
dall’impegno incondizionato del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto, come disciplinato all’art. 113 del Codice sotto riportato, qualora l’offerente risultasse 
affidatario.  

 
 

D. Versamento del contributo a favore della Autorità per la Vigilanza. 
Ricevuta attestante il versamento della contribuzione all’autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai 
sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell’art. 3 punto 4 della delibera 
dell’autorità di Vigilanza sui lavori pubblici del 24 gennaio 2008 per importi pari a: 

 

 
Lotto Unico – Polizza RCT/O 

 
CIG. 664532038B 

 
€ 70,00= 

 
Si ricorda che il versamento dovrà essere effettuato: 
 

 on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per 
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni 
video. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà, all’indirizzo di posta elettronica 
indicato in sede di iscrizione, la ricevuta di pagamento da stampare e allegare all’offerta;  

oppure 
 

 in contanti presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati al pagamento delle bollette 
e bollettini, previa esibizione del modello di pagamento rilasciato dal servizio di riscossione. Lo 
scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. 
. 

La causale del versamento deve riportare esclusivamente: 

 il codice fiscale del partecipante; 
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 il CIG che identifica il lotto  
 
Il versamento è unico ed effettuato dalla Compagnia mandataria/delegataria. 
Si ricorda che il versamento dovrà essere effettuato per il lotto cui si partecipa e che a comprova 
dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare alla documentazione di gara le ricevute in originale 
dei versamenti ovvero fotocopie degli stessi corredate da dichiarazione di autenticità e copia di un 
documento di identità in corso di validità del dichiarante. 
 
 
BUSTA B - Offerta Tecnica 
La busta deve contenere: 

 dichiarazione di accettazione del Capitolato oggetto di offerta o di proposta varianti (Allegato 2), 
sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari;  

 descrizione delle eventuali varianti (Allegato 3), completata con le sottoscrizioni del legale 
rappresentante o di procuratore fornito dei poteri necessari.  

 
BUSTA C - Offerta Economica 
In tale busta deve essere inserita l’offerta economica, da predisporre obbligatoriamente utilizzando il 
Modello n° 4 – Scheda di offerta - per il lotto oggetto di gara, redatta su carta da bollo o resa legale in 
lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari.  
Nel caso di presentazione di offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, le sottoscrizioni 
dovranno essere apposte dal legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri di ogni impresa 
partecipante al Raggruppamento. L’offerta economica congiunta dovrà riportare l’impegno, in caso di 
aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina posta dall’articolo 37 del D. Lgs. 163/2006. 
Nel caso di presentazione di offerta in coassicurazione, le sottoscrizioni potranno essere apposte dal solo 
legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri dell’impresa delegataria. 
La scheda di offerta dovrà riportare il valore espresso sia in cifre che in lettere. Nel caso ci sia discordanza 
tra l’importo espresso in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione quello più vantaggioso per 
la stazione appaltante. 
 
 

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 
 
Data di apertura delle buste: l’apertura delle buste avverrà in data 30.05.2016 ore 10,30 presso la sede 
della Spettabile S.I.I. SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI ed è ammesso ad assistere chiunque 
abbia interesse. 
Solo i titolari o i legali rappresentanti delle imprese offerenti o i soggetti che esibiranno al Presidente della 
Commissione una specifica delega, potranno intervenire nelle operazioni di svolgimento della gara e far 
risultare nel verbale la loro dichiarazione. 
 
Nella data sopra indicata la Commissione di gara provvederà, in seduta pubblica, all’apertura della busta “A 
– Documentazione amministrativa e garanzia a corredo dell’offerta”, procedendo al controllo ed alla 
valutazione della relativa documentazione contenuta. Si procederà inoltre alla apertura della busta “B – 
Offerta Tecnica”, ed alla relativa quantificazione dei documenti/dichiarazioni in essa contenuta. 
 
La stazione appaltante richiederà ad un numero di imprese offerenti non inferiore al 10% delle offerte 
presentate, arrotondato all’unità superiore, scelte con sorteggio pubblico, di comprovare, entro 10 giorni 
dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
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organizzativa richiesti nel Disciplinare di gara, presentando la documentazione a riprova, ai sensi e con le 
modalità previste all’art. 48 del D.Lgs. 163/2006. 
Qualora tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di 
partecipazione o nell’offerta, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla gara, 
all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i 
provvedimenti di cui all’art. 6, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006. 
 
Dopo aver esperito le procedure indicate nel paragrafo precedente, in seduta riservata procederà quindi alla 
assegnazione del punteggio tecnico; successivamente, in seduta pubblica in data e ora da comunicarsi a 
ciascun offerente, procederà all’apertura della busta “C – Offerta economica”, provvedendo quindi a stilare 
la graduatoria definitiva.  
 
L’Ente non procederà comunque all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto. 
 
In caso di parità, si procederà all’esperimento di miglioramento del prezzo ai sensi dell’art. 77 del R.D. 
23.5.1924, n. 827. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio. 

 
La commissione procederà poi ai sensi dell'art. 86 co. 2 e pertanto valuterà la congruità delle offerte  
relativamente alle quali ricorrano due elementi, e cioè:  

1. il punteggio assegnato all’elemento prezzo sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio 
massimo previsto per tale elemento;  

2. la somma dei punteggi assegnati agli altri elementi sia pari o superiore ai quattro quinti dei 
corrispondenti punteggi massimi stabiliti. 

In caso di anomalia dell’offerta, l’Amministrazione appaltante provvederà a richiedere le giustificazioni 
idonee a consentire la verifica della loro congruità relativamente a tutte le voci di prezzo e perciò, in 
sostanza, all’importo complessivo dell’appalto. 
 
Qualora le giustificazioni presentate vengano ritenute sufficienti e perciò tali da escludere il giudizio di 
anomalia, ha luogo l’aggiudicazione provvisoria.  
 
Se invece le giustificazioni non vengono ritenute sufficienti per escludere l’anomalia dell’offerta, la 
Stazione appaltante chiederà al concorrente l’integrazione delle giustificazioni e potrà procedere 
all’esclusione, solo dopo avere attuato un contraddittorio con l’offerente.  
Le giustificazioni di cui all’articolo 86, comma 5 e di cui all’articolo 87, comma 1, possono riguardare, a 
titolo esemplificativo: 

- l’economia del metodo di prestazione del servizio (lett. a); 

- le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per prestare i servizi (lett.c); 

- il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata 
dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e 
assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di 
contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo 
del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione (lett. g) con le prescrizioni di cui 
disposizioni contenute all’art. 81, comma 3-bis, d.lgs. 163/06, introdotte dall’art. 4, comma 2, lett. i–
bis, del d.l. 70/11, convertito in legge 106/11.  

 
Entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, la stazione appaltante richiede, all’aggiudicatario 
del  lotto oggetto di gara e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi 
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fra i concorrenti già sorteggiati in precedenza, di comprovare entro 30 giorni dalla data della richiesta 
medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, 
eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando. 
Qualora tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di 
partecipazione o nell’offerta, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla gara, 
all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i 
provvedimenti di cui all’art. 6, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006 e alla determinazione della nuova soglia 
di anomalia dell’offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione. 
 
L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti.  
Si precisa che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, 
reso disponibile dall’AVCP (ora ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., 
fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 
 
Fermo restando che l’Ente procederà alla stipula del contratto decorso il termine previsto dal comma 10 
dell’Art. 11 D.Lgs. 163/2006, come modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 53/2010, la Compagnia si impegna a 
mettere in copertura i rischi a decorrere dalle ore 24,00 del 30/06/2016, in considerazione, se del caso, 
dell’urgenza di avvio del servizio. 
Entro 5 giorni dal provvedimento di aggiudicazione definitiva, l’Ente provvederà alle comunicazioni di cui 
all’art.79 comma 5 del D.Lgs.n.163/06 e s.m.i. 
 
Garanzie di esecuzione (ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006) 
L’impresa aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fidejussoria, sotto forma di fidejussione 
bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con un 
ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono 
quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni 
punto di ribasso superiore al 20%. 
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del 
Codice Civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della 
stazione appaltante. 
La mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione 
della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che 
segue nella graduatoria. 
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di 
cessazione della polizza assicurativa aggiudicata. 
 
Rimborso delle spese di pubblicazione 
Si precisa che, ai sensi del comma 35 dell’art. 34 del D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito in legge 
17/12/2012 n. 221, le spese per la pubblicazione sui quotidiani del bando e dell’avviso di aggiudicazione, 
previste dall’art. 66 comma 7 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., dovranno essere rimborsate alla Stazione 
Appaltante dagli aggiudicatari del lotto oggetto di gara entro il termine di 60 gg dall’aggiudicazione. 
Le spese sono complessivamente stimate in € 2.000,00. 
 
Cause di esclusione e soccorso istruttorio 
Ferme restando le cause tassative di esclusione di cui all’art. 46, comma 1-bis del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., la 
mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di 
cui al comma 2 bis dell’art. 38 potrà essere sanata dal concorrente che vi ha dato causa mediante 
pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria prevista dalle norme in vigore. 
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Detta sanzione sarà applicata sulla base dei criteri interpretativi definiti dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione nella determinazione n.1  in data 8 gennaio 2015 e nel Comunicato del Presidente del 25 
marzo 2015.  
Ai sensi e per gli effetti del predetto articolo 38, comma 2 bis, del Codice, la sanzione pecuniaria viene 
stabilita come segue: 
- nella misura pari all’uno per mille del valore del singolo lotto. 
 
 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 

La procedura si svolgerà in conformità a quanto previsto dalle disposizioni contenute nel D. Lgs 14 Aprile 
2006 n.163 e sarà affidata in applicazione del criterio di cui all’art.83 (offerta economicamente più 
vantaggiosa) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
 
L’attribuzione del punteggio (max. 100/100) avverrà utilizzando i parametri di valutazione sotto specificati. 

 
L’aggiudicazione provvisoria della gara sarà effettuata a favore dell’offerta, risultata non anomala, 
che avrà ottenuto il punteggio complessivo (derivante dalla somma tra il punteggio della 
OFFERTA TECNICA e della OFFERTA ECONOMICA). 
 
I punteggi saranno attribuiti utilizzando fino alla seconda cifra decimale. 
 

 OFFERTA TECNICA :         MAX 40 PUNTI 

 OFFERTA ECONOMICA :    MAX 60 PUNTI 

 

OFFERTA TECNICA 
 
L’Offerta Tecnica consiste esclusivamente nelle Varianti Migliorative - eventualmente offerte - al 
Capitolato di assicurazione. 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 

Non saranno ammesse offerte di importo superiore al valore stimato quale importo annuo lordo 
annuo a base d’asta. 
Per “Offerta Economica” (prezzo), si intende il premio annuo lordo indicato nel Modello 4 – 
Scheda Offerta  Economica.Qualora due o più offerte ottengano uguale punteggio complessivo, si 
precisa che l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più 
elevato nella valutazione dell’offerta economica. 
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta pervenuta purché valida e previa 
valutazione della congruità della stessa tenendo conto della natura del servizio e del suo prezzo. 
Si applica il comma 3 dell’art. 81 del d. Lgs. 163/2006. 
 
 
 
OFFERTA TECNICA – VARIANTI MIGLIORATIVE (MAX 40 PUNTI) 
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La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche - varianti migliorative, 
tenendo conto, per il lotto oggetto di gara, dei sottoelencati elementi e sub-elementi di valutazione e 
attribuendo per ciascuno di essi i relativi punteggi. 
 
N.B. Alla integrale accettazione delle condizioni del capitolato di assicurazione verranno 
assegnati punti 0 (zero). 
Verranno altresì assegnati punti 0 (zero) in caso di presentazione di varianti migliorative difformi 
rispetto ai valori ammissibili per ciascun elemento e sub-elemento di valutazione. 
 

Elementi  e sub-elementi di 
valutazione 

Varianti Punteggio 
(max 40) 

 

  Punti 

1 Art. 1 – Assicurazione della 
responsabilità civile verso terzi 
(RCT) 
Si intende depennata la parola 
“accidentale” 

 
7 

2 
SEZIONE 3 – GARANZIA 
RCT/O 
Art. 5 – Massimali di garanzia 

Massimali RCT elevati a Euro 
7.500.000 unico 

Massimali RCO elevati a Euro 
5.000.000 unico 
Massima esposizione per sinistro che 
interessi contemporaneamente 
RCT/RCO elevata ad Euro 
7.500.000 

 
5 

3 
SEZIONE 2 – 
DELIMITAZIONI, ECC.. 
Art. 14 – Inquinamento 
accidentale 
Massimale elevato ad Euro 500.000 
 
 
 

5 

4 
SEZIONE 2 – 
DELIMITAZIONI, ECC.. 

Art. 24 – Malattie professionali 

L’estensione spiega i suoi effetti a 
condizione che le malattie si 
manifestino durante il periodo di 
assicurazione, ma non oltre 24 mesi 
dalla cessazione del rapporto di 
lavoro e purché denunciati entro 12 

2 
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mesi dalla fine del periodo di 
assicurazione 

5 
SEZIONE 2 – 
DELIMITAZIONI, ECC.. 
Art. 24 – Malattie professionali 
La presente estensione è prestata nel 
limite del massimale RCO per 
persona fino alla concorrenza 
massima di Euro 750.000 per ogni 
persona infortunata, con il massimo 
di Euro 1.500.000 per Periodo 
Assicurativo 

 
1 

6 
SEZIONE 3 – LIMITI DI 
RISARCIMENTO 
Art. 4 – Danni da cedimento – 
franamento del terreno 

Relativamente ai danni da cedimento 
– franamento del terreno la garanzia 
è prestata con il sottolimite di Euro 
1.500.000 

10 

7 
SEZIONE 3 – LIMITI DI 
RISARCIMENTO 

Art. 7 – Danni di interruzione o 
sospensione di attività 

Il limite di Euro 750.000 viene 
elevato ad Euro 1.000.000 – fermo il 
resto 

3 

8 
SEZIONE 3 – LIMITI DI 
RISARCIMENTO 
Art. 8 – Danni a cose in consegna 
e custodia 
Il limite di Euro 100.000 viene 
elevato ad Euro 150.000 – fermo il 
resto 

3 

9 
SEZIONE 3 – LIMITI DI 
RISARCIMENTO 
Art. 10 – Danni a coltivazioni e 
terreni 
Relativamente ai danni cagionati da 
acqua contaminata e/o alterata a 
persone e/o cose la garanzia è 
prestata con il sottolimite di Euro 
500.000 

4 
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OFFERTA ECONOMICA (MAX 60 PUNTI) 
 
 
Per il lotto posto a gara verranno attribuiti 60 punti al concorrente che avrà offerto il premio annuo 
lordo più basso.  
Agli altri concorrenti verrà attribuito il punteggio con la seguente formula: 
 
X (punteggio da attribuire all’offerta) =   premio annuo lordo più basso x 60 (punteggio max) 
                           Premio dell’offerta presa in esame 
                     
N.B. Il premio annuo lordo offerto, a pena di esclusione, dovrà essere inferiore alla base d’appalto. 
 

Si precisa che la classificazione delle offerte verrà effettuata prendendo in considerazione il premio lordo 

annuo così come indicato nella scheda di offerta economica. 
 
Nella determinazione del punteggio derivante dal calcolo di cui sopra si terrà conto solo delle prime due 
cifre decimali. 
 
Qualora due o più concorrenti abbiano presentato offerte uguali, si procederà per sorteggio. 
 
Ogni inadempienza che formi causa di ambiguità o equivocità comporterà l’esclusione dalla valutazione 
dell'offerta. 
In caso di rinuncia della impresa aggiudicataria o di mancata sottoscrizione del contratto, 
l’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di assegnare il servizio a favore 
dell’offerta immediatamente seguente nella graduatoria costituita in sede di gara, e così di seguito. 
Nessuna obbligazione sorge pertanto in capo all’Amministrazione in ordine alla conclusione del 
procedimento. 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni consecutivi dalla 
data di scadenza del termine per la ricezione delle offerte. 
L’offerta presentata in sede di gara è irrevocabile e s’intende valida ed impegnativa per la compagnia di 
assicurazione partecipante. 
Le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni 
accessorie unilaterali, a pena di nullità. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di procedere all’aggiudicazione 
anche in presenza di una sola offerta valida.  
 
L'Amministrazione non è vincolata né obbligata a dar corso all’aggiudicazione del servizio, si riserva la 
facoltà a proprio insindacabile giudizio di non procedere all’aggiudicazione motivandone opportunamente 
le ragioni. 
 

FACOLTA’ DELLA STAZIONE APPALTANTE 
 
La Spett.le S.I.I. SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI si riserva: 

 la facoltà di non aggiudicare il lotto e senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare 
alcun diritto al riguardo; 

 di non aggiudicare la gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto e senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto al riguardo; 

 di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta; 
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 ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di 
assegnare un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire le dette 
precisazioni o giustificazioni, pena l’esclusione dalla gara; 

 in caso di offerte anormalmente basse, di non procedere all’automatica esclusione, ma alla verifica delle 
stesse ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. n. 163/2006; 

 i concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione 
della documentazione presentata al fine di partecipare alla gara. 

 
 

CHIARIMENTI 
 
E’ facoltà della Stazione appaltante, qualora venisse ritenuto necessario ed a suo insindacabile giudizio, 
fornire alle imprese partecipanti integrazioni, chiarimenti, precisazioni o ulteriori notizie o documentazioni, 
sia a seguito di richiesta di chiarimenti da parte delle imprese partecipanti che di sua propria iniziativa. I 
chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente sul sito Internet Aziendale all’indirizzo www.siiato2.it 
sezione bandi e gare. 
Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
valeria.iacobellis@siiato2.it entro il termine del 20.05.2016 Non verranno prese in considerazione richieste 
di chiarimento pervenute oltre tale termine perentorio. 
Successivamente l’Amministrazione procederà a pubblicare i relativi chiarimenti che saranno ritenuti 
necessari sul sito WEB aziendale; sarà pertanto onere e cura delle partecipanti consultare il sito internet di 
questa Azienda per verificare l’eventuale pubblicazione dei dati, documenti, chiarimenti o informazioni in 
questione. 
 

INFORMAZIONI IN RELAZIONE AL D.LGS. N° 196/2003 
 
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai 
concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di 
applicazione del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune 
informazioni riguardanti il loro utilizzo. 
 

 FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 
- i dati inseriti nella domanda di partecipazione, nella scheda di rilevazione e, in caso di avvalimento, nel 
modello di dichiarazione dell’impresa ausiliaria, e nell’offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della 
partecipazione, nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative 
vigenti; 
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, 
anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il 
pagamento del corrispettivo contrattuale; 
- tutti i dati acquisiti dalla stazione appaltante potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici. 
 

 NATURA DEL CONFERIMENTO 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla stazione 
appaltante potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla 
partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall’aggiudicazione. 
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 DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI 
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come 
“sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003. 
 

 MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla stazione appaltante in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli 
nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e dai Regolamenti interni. 
 

 CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI 
I dati potranno essere comunicati: 
- al personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici 
della stazione appaltante che svolgono attività ad esso attinente; 
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla 
stazione appaltante in ordine di procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici; 
- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di 
aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta sostituite; 
- al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Commissione 
europea ed eventualmente al CNIPA, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; 
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla 
normativa vigente. 
 

 DIRITTI DEL CONCORRENTE INTERESSATO 
Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
 

 TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
- Titolare del trattamento dei dati è la S.I.I. SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI.  
- Responsabile del trattamento dei dati è: 
Ing. Paolo Rueca 
 
- Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti della Stazione appaltante. 
 

 CONSENSO DEL CONCORRENTE INTERESSATO 
Acquisite, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, le sopra riportate informazioni, con la sottoscrizione del 
Contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. 

 
 

ACCESSO AGLI ATTI 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 l’accesso agli atti è differito: 
in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la 
presentazione delle medesime; 
in relazione alle offerte fino all’approvazione dell’aggiudicazione. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in 
relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle 
medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o 
commerciali. 
E’ comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri 
interessi. 
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NOTE CONCLUSIVE 

 
La Spettabile S.I.I. SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI dichiara di aver affidato la gestione della 
polizza alla Società di brokeraggio AON SPA. 
In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e 
e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni indicate nel Capitolato di polizza.  

 
 

 Eventuali informazioni potranno essere richieste a: 

 SII s.c.p.a. – Valeria Iacobellis – 0744/479920 – email valeria.iacobellis@siiato2.it. 
 

 AON SPA – Sandro Carucci – 0719941932 – email sandro.carucci@aon.it ; Ayla Papa – 
07199419110 – email ayla.papa@aon.it  

 

 La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di 
prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano 
accampare alcuna protesta al riguardo. 

 

 E’ designato quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D. Lgs. 
n. 163/2006,  Ing. Paolo Rueca 

 
 
 
Terni, 4.04.2016        Il Responsabile Unico del Procedimento 
        Ing. Paolo Rueca    
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