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Ente di assistenza per il personale dell’Amministrazione penitenziaria 
  

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 
 
GARA A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO 
DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DI RIMBORSO SPESE SANITARIE PER IL 
PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA ISCRITTO ALL’ENTE E 
DELLE COPERTURE ASSICURATIVE INTEGRATIVE  
 

PREMESSE 

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, 
contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle 
modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo 
della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché le ulteriori informazioni relative alla 
procedura di gara per l’affidamento in appalto della “COPERTURA ASSICURATIVA DI 
RIMBORSO SPESE SANITARIE PER IL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE 
PENITENZIARIA ISCRITTO ALL’ENTE  E  DELLE COPERTURE ASSICURATIVE 
INTEGRATIVE”.  

L’affidamento in oggetto è stato disposto, con determina a contrarre del 14/11/2018, ed avverrà 
mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
degli artt. 35, 59, 60 e 95, commi 2 e 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato 
Codice). 

Il bando di gara è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale Unione Europea in data 14/11/2018 e viene 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due quotidiani a diffusione 
nazionale e due a diffusione locale, sul profilo istituzionale del committente 
htpp://www.enteassistenza.it sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
https://www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito ANAC, sezione BDNCP, 
http://www.anticorruzione.it. 
 

CIG 7692033270 

CPV 66512220 - Servizi di Assicurazione Medica 
 
La documentazione di gara comprende: 

1. Bando di gara; 
2. Disciplinare di gara e modulistica correlata; 
3. Capitolato polizza spese sanitarie. Garanzie Base;  
4. Capitolato polizza spese sanitarie. Garanzie Integrative;  
5. Patto d’integrità. 

 
Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la dott.ssa Stefania De 
Paolis.  
 

Il direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 31, comma 5, del Codice e delle Linee Guida 
n. 3 dell’ANAC, paragrafo 10.1, sarà indicato alla firma del contratto. 
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Prestazioni oggetto dell’appalto, durata modalità di esecuzione del servizio, entità 

dell’affidamento e importo a base d’asta. 

L’appalto ha per oggetto il servizio di copertura assicurativa Rimborso Spese Sanitarie, a favore dei 
propri iscritti. 

L’appalto ha durata triennale, a decorrere dalla data di inizio attività del servizio indicata in un 
apposito verbale firmato dalle parti ad avvenuta aggiudicazione. 

L’appalto prevede un’opzione di proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106, co. 11, del D.lgs. n. 

50/2016, che consiste nella facoltà della Stazione Appaltante di proseguire il medesimo 
servizio in appalto per un periodo massimo di 6 mesi per garantire la continuità della 
prestazione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l'individuazione di un nuovo contraente agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per 
la stazione appaltante derivanti dall’espletamento della gara. Resta inteso che qualora la Stazione 
Appaltante non esercitasse tale facoltà l’appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa. 

 
Il valore stimato dell’appalto per l’intera durata prevista è pari ad € 7.500.000,00 suddiviso come segue: 
 

Descrizione  

Importo lordo 

annuo a base di 

gara per ogni 

assicurato 

Numero 

assicurati  
Importo lordo 

annuo a base gara 

 

Importo lordo a 

base gara  

per il triennio 
N. CIG 

Polizza 
Rimborso 
Spese 
Sanitarie 

€. 80,00 N. 31.250 (*) €. 2.500.00,00 €. 7.500.000,00 7692033270 

 
(*) il numero degli assicurati è da considerarsi presunto alla data di pubblicazione della presente procedura. 
L’effettivo stato di rischio verrà fornito all’impresa aggiudicataria al momento dell’attivazione della 
copertura. 
 
Gli importi suindicati sono comprensivi di ogni imposta e/o onere fiscale. 

Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nei capitolati di polizza. Il servizio dovrà essere svolto in 
conformità al bando di gara, al presente disciplinare ed ai Capitolati di Polizza. 

Si precisa che le imprese partecipanti si impegnano ad accettare, a pena di esclusione, le condizioni tecniche 
ed economiche relative: 

• alla possibilità di estendere le garanzie di polizza ai familiari degli assicurati aventi diritto ed al personale 
in quiescenza e suoi familiari; 

• alle garanzie contenute nell’apposito capitolato “Integrativo”, a favore degli aventi diritto in servizio, in 
quiescenza e relativi  familiari. 

 
Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 
81/2008 (D.U.V.R.I.) e successive modifiche e integrazioni, pertanto l’importo per oneri della 
sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00 (zero). 
 
Si da comunicazione che non è possibile allegare un report di “statistica sinistri polizza”, in riferimento alle 
annualità precedenti e riepilogativo per annualità del numero di assicurati, dei premi corrisposti, dei sinistri 
pagati, atteso l’inesistenza del servizio in oggetto per il personale dell’Amministrazione Penitenziaria iscritto 
all’Ente di Assistenza. 
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Art. 1  SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Possono partecipare alla gara gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici e le 
associazioni temporanee di cui all’art. 45 del D.lgs, 50/2016 ss.mm.ii e precisamente: 

- soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del citato Codice; 

- soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle società di cui all’art. 13 del D.L. 
4 luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248 ss.mm.ii. 

- le imprese, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammessi a procedura di 
concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzate dal Tribunale a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e ss. mm. e ii. 
possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, nonché dall’art. 110 commi 3,4 e 5 del 
Codice, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di 
mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una 
procedura concorsuale.  

Per la partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) si applica l’art. 47 del Codice la 
soglia minima richiesta per soddisfare i requisiti di capacità economica - finanziaria e di capacità  tecnica - 
professionale, deve essere posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate per le quali il consorzio concorre 
salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico 
medio annuo per i quali il consorzio può utilizzare i requisiti dei soggetti suoi consorziati. 

Per detti soggetti devono ricorrere – a pena di esclusione – tutte le condizioni di seguito indicate: 
 
 

Art. 2  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
2.1 Requisiti generali: 
 
Insussistenza delle cause di esclusione previste ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 
 
2.2 Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell’art. 83 comma 3 D.Lgs. 50/2016) 
 
- i concorrenti alla gara, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti 

nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle 
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al soggetto di altro 
Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione (secondo le modalità vigenti nello 
Stato di residenza)  in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, 
mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, 
ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato 
da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente; 

 
- i concorrenti alla gara devono avere legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia ed essere in 

possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo oggetto del 
presente disciplinare di gara, in base al D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni. 

Possono partecipare anche compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell’unione 
europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività 
assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 D. Lgs. 209/2005) o in regime di libera prestazione di 
servizi (art. 24 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti 
minimi di partecipazione; 

Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza 
sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della 
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programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all’esercizio in Italia 
nel ramo assicurativo relativo alla Gara in oggetto (per le imprese aventi sede legale in Italia). 

Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia devono 
possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione 
analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo 
sviluppo economico) e/o dal CIPE, all’inizio delle attività in Italia (riferita al ramo assicurativo relativo alla 
Gara in oggetto in regime di libertà di stabilimento in Italia) per il tramite della propria sede secondaria in 
Italia, oppure autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e 
della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, inerente la 
regolarità della documentazione ricevuta (riferita al ramo assicurativo relativo all’oggetto della Gara in 
regime di libera prestazione di servizio in Italia) nonché di aver comunicato all’ufficio del Registro di Roma 
ed all’IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l’autorizzazione rilasciata dal Paese di 
provenienza. 
 
2.3 Capacità economica e finanziaria (ai sensi dell’art. 83 comma 4  D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 
 

Gli operatori economici devono aver effettuato una raccolta premi media annua, nel ramo relativo alla Gara 
in oggetto, nel triennio 2015 – 2016 – 2017, pari ad almeno € 15.000.000,00 
 
2.4 Capacità tecniche e professionali (ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 
 

Gli operatori economici devono aver stipulato, nel triennio 2015 – 2016 – 2017 tre contratti collettivi 
Rimborso Spese sanitarie, di cui almeno uno con premio annuo pari ad € 2.500.000,00; 
 
Inoltre, gli operatori economici dovranno rendere disponibile un numero minimo di strutture mediche 
convenzionate, pari a quello di seguito specificato: 
• n° 400 centri medici distribuiti su almeno 70 province italiane, comprese le principali isole (Sicilia e 

Sardegna); 
• n° 180 strutture sanitarie abilitate al ricovero; 
• n° 2000 Medici convenzionati - diversi dai dentisti - distribuiti su almeno 70 province italiane, 

comprese le principali isole (Sicilia e Sardegna); 

 
A pena di esclusione, in caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti dichiarati devono essere posseduti: 
a) requisiti generali: ciascun soggetto deve esserne in possesso; 
b) requisiti di idoneità professionale: ciascun soggetto deve esserne in possesso; 
c) requisiti di capacità economica e finanziaria: Nel caso di raggruppamento temporaneo/associazione 

temporanea/consorzi ex art. 48 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, possono essere cumulativamente dimostrati; 
nel caso di coassicurazione,  ciascun soggetto deve esserne in possesso; 

d) requisiti e capacità tecnica e professionale: devono essere in capo alla Società Mandataria o Delegataria, 
comunque alla capogruppo. 

 
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, economico finanziario e 
tecnico - professionale, è acquisita dalla stazione appaltante mediante la Banca Dati Nazionale dei Contratti 
Pubblici gestita da ANAC, nelle more della creazione della Banca dati nazionale degli operatori economici 
gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 85 del Codice). 
 
Ciascun concorrente dovrà registrarsi al sistema AVCpass seguendo le indicazioni presenti al link 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass alla voce “AVCpass 
Operatore economico”; dopodiché dovrà individuare la procedura cui intende partecipare mediante 
l’indicazione del relativo CIG che gli consente di ottenere il PASSOE (pass dell’operatore economico) che 
dovrà essere inserito nella busta denominata “Documentazione Amministrativa”. 
 

È ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art.1911 c.c. 



 

 

Disciplinare di gara Pag. 5 di 15 
 

 
Nel caso di coassicurazione o di raggruppamento temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 48 
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, la società aggiudicataria (delegataria/mandataria/consorzio) deve ritenere una 
quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 60%, mentre le 
singole società (coassicuratrici/deleganti/mandanti) dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 
20%. 
 
Saranno esclusi tutti i concorrenti per i quali ricorrano - nel caso di concorrenti costituiti in forma 
plurisoggettiva (anche per uno soltanto degli operatori economici di cui si compongono) - situazioni di 
duplicazione dell'offerta presentata in gara; ossia di avere partecipato in più forme o mediante più soggetti 
e/o più offerte,  comunque riconducibili  a condizioni  di identità soggettiva, controllo, o comune 
imputazione di volontà ad un unico centro decisionale, quale che ne sia la forma, secondo le previsioni di 
legge vigenti.  
In relazione alla gara in oggetto, la presentazione di offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice 
delegante/delegataria o di mandante/mandataria preclude la presentazione di altre diverse offerte in forma 
singola, oppure in altro riparto di coassicurazione o raggruppamento a pena di esclusione; non è ammessa la 
compartecipazione in forma singola ed in differenti raggruppamenti di imprese che abbiano identità totale o 
parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante. 
 
Ai fini del soddisfacimento del possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 83 del 
Codice, è ammesso l’avvalimento nelle forme e nei limiti di cui all’art. 89 del medesimo Decreto. 
Il requisito di idoneità professionale (lett. a comma 1 art. 83 Codice come sopra riportato, non è suscettibile 
di avvalimento trattandosi di requisito di tipo soggettivo ed in quanto tale infungibile (confrontare, al 
riguardo, Consiglio di Stato, sez. V, 30/04/2015 n. 2191). 
 
In caso di avvalimento ex art. 89 del Codice, oltre alla documentazione prevista dal bando di gara e dal 
presente disciplinare, il concorrente ha l’obbligo di allegare: 
 
a) propria dichiarazione attestante la volontà di avvalersi delle capacità di carattere economico, finanziario, 

tecnico e professionale di altro/i operatore/i economico/i a prescindere dalla natura giuridica dei suoi 
legami con questo/i ultimo/i; 

 
b) dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante la sua volontà, ai fini dell'avvalimento, di porre a 

disposizione del concorrente la propria capacità di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale e le proprie risorse di cui l’operatore economico concorrente sia carente, con precisa 
indicazione dei relativi dati e informazioni, nonché delle modalità mediante le quali tale disponibilità 
prenderà corpo; 

 
c) dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la 

stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata complessiva dell’appalto le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente; 

 
d) dichiarazione dell'impresa ausiliaria in merito al possesso dei requisiti generali di ammissione e quindi di 

non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 
 
e) contratto di avvalimento, adeguatamente preciso e dettagliato, con cui l'impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto, 
specificando, nel medesimo contratto, di quali mezzi e risorse si tratti e le modalità tramite le quali 
saranno messe a disposizione. L'ausiliaria dovrà impegnarsi a consentire, in ogni tempo, le verifiche che 
dovessero essere disposte dalla stazione appaltante e dal RUP, in corso di esecuzione dell'appalto, 
sull'effettivo rispetto delle condizioni del contratto di avvalimento e sulla persistenza dei requisiti generali 
e speciali richiesti dalla legge. L'impresa ausiliaria dovrà inoltre produrre tutti i documenti e rendere tutte 
le dichiarazioni previsti dalla legge, dal bando di gara e dal presente disciplinare; 
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f) dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima attesti di non partecipare alla gara in oggetto in 
proprio o associata o consorziata o ausiliaria di altri operatori economici concorrenti. 

 
Per quanto qui non espressamente previsto, e ai fini interpretativi delle previsioni sopra riportate, si rinvia 
all’art. 89 del Codice. 
 

Art. 3 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO  

 

Il servizio assicurativo oggetto della presente gara verrà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sommando il punteggio 
afferente l’Offerta Tecnica" ed il punteggio relativo alla "Offerta Economica", come più avanti specificato; 

 
Offerta tecnica  max 80 punti 
Offerta economica max 20 punti 
 
La commissione valuterà le offerte tecniche ed economiche e procederà all’assegnazione dei punteggi 
applicando i criteri e le formule indicate nel presente articolo, che corrispondono anche a sub-criteri e sub-
pesi ex comma 8 art. 95 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
OFFERTA TECNICA MASSIMO 80 PUNTI 
 
Il punteggio sopra indicato, sarà attribuito alle seguenti varianti migliorative: 
1) Strutture abilitate al ricovero:  
  180 strutture (requisito minimo)  0 
  Da 181 a 200 strutture    2 
  Da 201 a 220 strutture    4 
  Oltre 220 strutture     6 
  
2) Centri medici distribuiti su almeno 70 province italiane, comprese le principali isole (Sicilia e 

Sardegna): 
  400 strutture (requisito minimo)  0 
  Da 401 a 500 strutture    2 
  Da 501 a 600 strutture    4 
  Oltre 600 strutture     6 
 
3) Centri medici distribuiti su tutte le provincie italiane: 
      NO  0 
      SI  6 
 
4) Medici convenzionati diversi dai dentisti distribuiti su almeno 70 province italiane, comprese le 

principali isole (Sicilia e Sardegna):  
  2000 medici (requisito minimo)  0 
  Da 2001 a 3000 medici    2 
  Da 3001 a 4000 medici    4 
  Oltre 4000 medici     6 
 
5) Medici convenzionati diversi dai dentisti distribuiti su tutte le provincie italiane: 
      NO  0 
      SI  6 
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6) Riduzione della tempistica di liquidazione rispetto ai 30 giorni previsti nel Capitolato: 
      No  0 
    Riduzione a 20 giorni  3 
 
7) Eliminazione della franchigia temporale relativa alla diaria da ricovero con intervento: 
      No  0 
      SI  6 
8) Riduzione dello scoperto per sinistro del 20% previsto per le spese mediche da infortunio a 

seguito atti violenti: 
      No  0 
         riduzione al 10%   6 
        
9) Inserimento nel pacchetto prevenzione dell’igienizzazione dentale 
      No  0 
      SI  6 
 
10) Grandi Interventi introduzione di un limite massimo per lo scoperto previsto nel capitolato 
      No  0 
     € 2.500,00  5 
 
11) Aumento del massimale relativo alle prestazioni di Alta specializzazione max 12 punti 
Verrà assegnato il massimo punteggio al concorrente che avrà offerto il massimale solo più alto 
rispetto a quello di € 4.000,00 previsto nel capitolato di polizza, agli altri concorrenti verrà 
assegnato un punteggio proporzionale sulla base della seguente formula: 
 
x = (Vo* 12)/Vm 

dove: 

x = punti da attribuire all’offerta presa in considerazione; 

Vo = valore massimale preso in considerazione 
Vm = valore del massimale più elevato; 

 
12) Aumento del massimale relativo ai Grandi Interventi Chirurgici  max. 12 punti 
Verrà assegnato il massimo punteggio al concorrente che avrà offerto il massimale solo più alto 
rispetto a quello di € 40.000,00 previsto nel capitolato di polizza, agli altri concorrenti verrà 
assegnato un punteggio proporzionale sulla base della seguente formula: 
 
x = (Vo* 12)/Vm 

dove: 

x = punti da attribuire all’offerta presa in considerazione; 

Vo = valore massimale preso in considerazione 
Vm = valore del massimale più elevato; 

 
Ai fini del calcolo i punteggi saranno troncati alla seconda cifra decimale, senza arrotondamento. 
Si precisa che le varianti suindicate che verranno apportate al normativo della polizza base, avranno 
effetto anche sulle medesime garanzie prestate nelle coperture assicurative integrative. 
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OFFERTA ECONOMICA MASSIMO  20 PUNTI 
 
Il punteggio sopra indicato sarà attribuito all’offerta dell’operatore economico contenente il prezzo più 
basso. Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito in misura inversamente proporzionale, secondo la 
seguente formula: 

x = (Pm* 20)/Po   

dove: 

x = punti da attribuire all’offerta presa in considerazione; 

Pm = valore dell’offerta economica più bassa; 

Po =  offerta presa in considerazione 
 

Ai fini del calcolo i punteggi saranno troncati alla seconda cifra decimale, senza arrotondamento. 
 
Non sono ammesse offerte economiche pari e/o in aumento rispetto al costo indicato quale base di 

gara. 

 
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta tecnica ed economica pervenuta purché 
ritenuta dall’Ente, a suo insindacabile giudizio, valida e previa valutazione della congruità della stessa 
tenendo conto della natura del servizio e del suo costo. 
 
 

Art. 4  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Pena esclusione, tutta la seguente documentazione di gara dovrà essere formulata in lingua italiana. In caso 
di aggiudicazione dell’appalto tutte le comunicazioni relative alla gestione del contratto dovranno essere 
formulate in lingua italiana. 

I plichi contenenti le offerte, redatte esclusivamente in lingua italiana e complete di tutta la 
documentazione richiesta dagli atti di gara, dovranno pervenire, a mezzo raccomandata del 
servizio delle Poste Italiane S.p.A., oppure con qualsiasi altro mezzo idoneo o agenzia di recapito 
autorizzata nonché a mano, entro e non oltre il termine perentorio del giorno 20/12/2018, ore 

13,00 , al seguente indirizzo: 

Ente di assistenza per il personale dell’amministrazione penitenziaria – Largo Luigi 

Daga, n. 2 – 00164 Roma. 
Il plico, a pena di esclusione, dovrà essere sigillato con mezzi idonei a garantirne la segretezza, controfirmato 
o timbrato sui lembi di chiusura, inoltre dovrà recare all’esterno, oltre all’indirizzo di cui sopra, la ragione 
sociale, l’indirizzo e-mail e PEC del concorrente. 
Sul plico inoltre deve essere apposta, in evidenza, la seguente dicitura: “NON APRIRE – PROCEDURA 

APERTA  SOPRA SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA COPERTURA 
ASSICURATIVA DI RIMBORSO SPESE SANITARIE PER IL PERSONALE 
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA ISCRITTO ALL’ENTE E DELLE 

COPERTURE ASSICURATIVE INTEGRATIVE” – C.I.G. 7692033270 
 
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità 
della Stazione Appaltante ove, per disguidi ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di 
destinazione entro il termine perentorio di scadenza (data e ora). Non saranno in alcun caso presi in 
considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente 
dalla volontà dell’operatore economico 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. L’offerta deve essere redatta e corredata dei documenti e 
delle certificazioni prescritti.  
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Il plico contenitore dovrà contenere al suo interno le buste di seguito indicate, ciascuna delle quali, a pena di 
esclusione, dovranno essere non trasparenti (tali da rendere non riconoscibile il contenuto), sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura secondo modalità che confermino l’autenticità della chiusura originaria e 
garantiscano la segretezza delle offerte: 
 
� BUSTA A, riportante la ragione sociale dell’operatore economico, con la dicitura “BUSTA A – 

DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA”,  

� la BUSTA B, riportante la ragione sociale dell’operatore economico, con la dicitura “ BUSTA B - 

OFFERTA TECNICA ”  

� la BUSTA C, riportante la ragione sociale dell’operatore economico, con la dicitura “BUSTA C - 

OFFERTA ECONOMICA ”  

A pena di esclusione nella busta A e nella busta B non sono ammesse indicazioni dalle quali si possa 

evincere elementi relativi all’offerta economica. 
 
4.1 BUSTA  A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Gli operatori economici concorrenti dovranno inserire nella BUSTA A  la seguente documentazione: 
 
• Domanda di partecipazione (Allegato 1), recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto 

notorio da rendere ex DPR 28/12/2000 n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare con 
allegata copia fotostatica di un documento di identità)  o dal procuratore dell’operatore economico ( in 
caso di procuratore deve essere allegata anche la copia conforme all’originale della procura). 

• DGUE: è fatto obbligo a ciascun operatore concorrente (e, in caso di partecipazione in forma 
plurisoggettiva, di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / coassicurazione / 
consorzio / consorziati esecutori, etc.)  la compilazione integrale e sottoscrizione di tale modello, previsto 
ex art. 85 D. Lgs. 50/2016. 

 
La completa ed esatta compilazione dello stesso consente al concorrente di assolvere ad ogni 
dichiarazione prevista dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici in ordine sia alle modalità di 
partecipazione, che alla sussistenza dei requisiti generali e speciali (artt. 80 e 83 comma 1 D.Lgs. 
50/2016). 
Il modello facsimile in questione contiene, altresì, anche le dichiarazioni in ordine alla sussistenza dei 
requisiti speciali previsti, a pena di non ammissione dagli atti di gara. 
Secondo il disposto dell'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. la dichiarazione mendace, la falsità 
degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia. 

 
• PASSOE, - Pass dell’operatore economico: da generare sulla piattaforma AVCPass. 

È necessario alla stazione appaltante per consentire la verifica in ordine al possesso dei requisiti richiesti 
in gara mediante la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da A.N.A.C. (nelle more della 
Banca Dati centralizzata che sarà gestita dal M.I.T.).  
Ciascun concorrente (ed in caso di partecipazione plurisoggettiva, da ciascun operatore  economico 
facente parte dello stesso) dovrà registrarsi al sistema AVCpass (al link: 
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi  alla  voce  “AVCpass  operatore  
economico”)  seguendo le istruzioni in questo presenti, dopodiché dovrà individuare la procedura alla 
quale desidera partecipare mediante l’indicazione del relativo CIG riferito alla Gara per la quale 
l’operatore economico intende partecipare, che gli consenta di ottenere il PASSOE che dovrà essere 
inserito nella busta contenente la “documentazione amministrativa”. 

 
• Garanzia provvisoria 

La predetta garanzia (art.93, co.1, del Codice) potrà essere effettuata mediante cauzione o 
mediante fideiussione bancaria oppure polizza fideiussoria ovvero atto fideiussorio, con 

validità per almeno 180 giorni, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciati 
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dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385, 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’art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 che abbiano i requisiti minimi 
di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

Il deposito cauzionale dovrà prevedere le seguenti clausole: 
 

• impegno formale dell'assicurazione/banca/intermediario finanziario a rilasciare, in caso di 
aggiudicazione, la garanzia definitiva prevista dall'art. 103 del Codice, salvo che tale impegno non 
venga assunto da fideiussore diverso secondo quanto previsto dall’art. 93, comma 8 del Codice dei 
contratti. In tale ultima ipotesi, va allegato il documento di impegno; 

• rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 del codice civile); 
• rinuncia ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile; 
• operatività della garanzia a semplice richiesta scritta di questo Ente appaltante, entro 15 giorni; 
• autentica notarile in ordine alla firma ed ai poteri del sottoscrittore ad impegnare il garante. 

Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art. 48 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il 
deposito cauzionale dovrà essere trasmesso in conformità a quanto previsto dall’art. 93, comma 
1 del codice medesimo. 

L’importo della garanzia è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione 
di sistema di qualità conforme alle norme europee oltre alle ulteriori riduzioni nei casi 
previsti dall’art. 93 comma 7 del codice. 

In tale ultima ipotesi risulta indispensabile che il concorrente dichiari il possesso di tali 
certificazioni (da specificare nel DGUE in maniera dettagliata, indicando quale di quelli previsti in tale 
articolo). 

In caso di costituendo raggruppamento ovvero di raggruppamento già formalmente costituito, la 
certificazione che dà diritto alla riduzione dell’importo cauzionale dovrà essere posseduta 
e  dichiarata da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento stesso. 

La cauzione provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione 
del contratto, per l’aggiudicatario e per il concorrente classificatosi secondo in graduatoria. A 
tutti gli altri non aggiudicatari la cauzione sarà svincolata nei tempi e con le modalità previste 
dall’art. 93, comma 9 del codice. 

• Il Disciplinare e i capitolati  

Il presente Disciplinare, il capitolato polizza spese sanitarie garanzie base ed il capitolato 
polizza spese sanitarie garanzie integrative, debitamente siglati almeno su ciascun 
frontespizio e ciascuna ultima pagina dal titolare o dal legale rappresentante o procuratore 
(generale o speciale) quale assunzione di integrale presa visione ed accettazione. In caso di 
costituenda associazione temporanea di impresa, la sigla sui predetti documenti dovrà essere 
apposta dai medesimi soggetti di tutte le imprese partecipanti all’associazione. 

• Patto d’integrità  

Allegato al presente Disciplinare, dovrà essere compilato, firmato e restituito per 
accettazione, da parte di colui che sottoscrive l’offerta economica. In caso di Associazione 
temporanea la firma dovrà essere apposta da tutte le ditte partecipanti all’Associazione, che 
sottoscriveranno l’offerta economica. 

• Attestazione di avvenuto pagamento del contributo A.N.A.C. ex art. 1 comma 67 L. 23/12/2005 n. 
266 e ss.mm.ii. dell’importo di Euro 200,00 da effettuarsi in stretta conformità a quanto contenuto nella 
Deliberazione A.N.AC. 05/03/2014 (CIG 7692033270) 
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4.2 BUSTA B – OFFERTA TECNICA  

La busta “B” deve contenere al suo interno l’offerta tecnica che dovrà essere proposta nel modo di 
seguito riportato: 
 
Dichiarando l’accettazione integrale delle condizioni di copertura contenute nei capitolati di polizza, senza la 
proposizione di alcuna variante; 
oppure 
Proponendo una o più delle varianti previste al precedente articolo 3 del presente Disciplinare e potrà essere 
redatta utilizzando l’allegata Scheda di offerta tecnica. 

 

L’offerta tecnica dovrà essere firmata in calce con firma leggibile dal legale 
rappresentante/procuratore – indicando la qualifica del sottoscrittore - dell’impresa concorrente in 
forma singola o del Consorzio di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016; ovvero dal legale 
rappresentante/ procuratore dell’impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito; 
ovvero ancora, nel caso di GEIE, RTI o Consorzio da costituire o aggregazioni di imprese di 
rete, da tutti i legali rappresentanti/ procuratori delle imprese costituenti il futuro 
raggruppamento temporaneo o consorzio o aggregazione di imprese. 

 
4.3 BUSTA C -  OFFERTA ECONOMICA  
 
L’offerta economica potrà essere redatta utilizzando l’allegata Scheda di offerta economica. 
L’offerta economica consiste nella indicazione, in cifre ed in lettere, dell’importo annuo lordo di premio 
offerto. 
In caso di discordanza tra l’importo scritto in lettere e quello scritto in cifre, farà fede quello scritto in cifre. 
L’operatore economico deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in 
materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ex comma 10 dell’art. 95 del Codice. Tali oneri vengono 
già considerati compresi nell’importo lordo annuo di premio offerto; tali costi non devono essere confusi con 
i costi per la sicurezza riferiti alla riduzione dei rischi interferenziali (pari a 0,00 per l’appalto in oggetto). 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli importi posti a base d’asta e/o espresse in modo 
indeterminato e/o incompleto. 
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta in calce con firma leggibile dal legale 
rappresentante/procuratore – indicando la qualifica del sottoscrittore - dell’impresa concorrente in forma 
singola o del Consorzio di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016; ovvero dal legale rappresentante/ procuratore 
dell’impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito; ovvero ancora, nel caso di GEIE, RTI o 
Consorzio da costituire o aggregazioni di imprese di rete, da tutti i legali rappresentanti/ procuratori delle 
imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o aggregazione di imprese. 

L’offerta sarà vincolante per minimo centottanta giorni dalla data di scadenza del termine per la sua 
presentazione. 

Art. 5 DICHIARAZIONI E RESPONSABILITA’ 

Tutte le dichiarazioni dovranno essere redatte in lingua italiana. 
A sensi di quanto previsto all'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., la dichiarazione mendace, la 
falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia. 
In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e del documento di gara unico 
europeo (DGUE), ad esclusione dell’offerta tecnica e di quella economica, la stazione appaltante assegnerà al 
concorrente un termine non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate e/o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie da presentare. Decorso inutilmente il termine perentorio per la regolarizzazione 
sopra indicato, l’operatore economico concorrente verrà escluso dalla gara. 
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Art. 6 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 

L’apertura dei plichi, pervenuti in tempo utile, contenenti le offerte è fissata, in seduta pubblica, per il giorno 
21/12/2018 alle ore 11,00, presso la sede della Stazione Appaltante, sita in Largo Luigi daga, 2 – 00164 
Roma –  
Alle operazioni di apertura potranno assistere i rappresentanti legali delle imprese o un loro delegato, munito 
di apposita delega e copia del documento del delegante. Nel giorno e nell’ora sopra indicati, l’Autorità che 
presiede la gara (Seggio di gara), appositamente costituito, procederà: 
• all a veri fi ca dell ’i ntegri tà del pli c o, del rispetto dei termini prescritti per la ricezione e, 

successivamente, dell’integrità delle buste in esso contenute, denominate rispettivamente “A – 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, “B – OFFERTA TECNICA” e “C - OFFERTA 
ECONOMICA”; 

•  all’apertura della busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e 
all’accertamento della presenza dei documenti richiesti. I documenti in essa rinvenuti 
verranno, nella medesima seduta, siglati in ogni pagina a cura di tutti i membri costituenti il 
Seggio di gara; 

• alla valutazione dei documenti rinvenuti nella busta “A – DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA”; 

• qual ora neces sari o all’attivazione dell a proc edur a del “socco rs o i struttori o” ; 

• all’ammissione o esclusione alla fase successi va di gara e alla trasmissione alla 
Commissione giudicatrice di cui all’articolo 77 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. delle buste “B – 
OFFERTA TECNICA” e “C – OFFERTA ECONOMICA. 

La Commissione giudicatrice, procederà in seduta pubblica, nella data e nelle ore che saranno 
comunicate tramite pubblicazione sul sito  https://www.enteassistenza.it, ad aprire la busta “B - 
OFFERTA TECNICA”, ad accertarne il contenuto e a siglare tutta la documentazione rinvenuta. 
Successivamente, in una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice, procederà, nell’ordine 
prescelto, all’analisi delle schede ivi contenute, assegnando ai concorrenti i relativi punteggi, così 
come previsto al precedente art.3. 

Al termine delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione giudicatrice, in 
seduta pubblica, darà lettura dei punteggi tecnici assegnati e procederà all’apertura delle buste “C- 
OFFERTA ECONOMICA”, per i soli concorrenti che avranno presentato offerte tecniche ritenute valide 
secondo i criteri di gara dando lettura degli importi offerti ed applicando ad essi la formula di cui al 
precedente art. 3 per l’assegnazione del punteggio economico, al fine di determinare – salvo verifica 
dell’eventuale anomalia – la graduatoria provvisoria delle offerte economicamente più vantaggiose 
per l’Ente di assistenza per il personale dell’amministrazione penitenziaria. 
Qualora non vengano individuate offerte anormalmente basse, la Commissione giudicatrice 
provvederà a formulare la proposta di aggiudicazione nei confronti del concorrente che in base ai 
criteri predefiniti avrà offerto il migliore rapporto qualità/prezzo. 
Diversamente, provvederà a sospendere le operazioni di gara, rimettendo gli atti all’Ente di 
assistenza per il personale dell’amministrazione penitenziaria per l’avvio delle attività di verifica 
dell’anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
Effettuata la predetta verifica la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, riaprirà le operazioni 
di gara nel giorno e nell’ora che saranno comunicati ai partecipanti tramite pubblicazione sul sito 
www.enteassistenza.it e procederà in quella sede a dare conto delle risultanze della procedura di 
anomalia e a formulare la proposta di aggiudicazione. 
L’Eap, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvederà all’aggiudicazione. 
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. 
Si avvisa che la proclamazione dei concorrenti ammessi non costituisce presunzione definitiva di 
ammissibilità e che l’Eap può procedere all’esclusione di uno o più concorrenti in ragione di cause 
ostative emerse anche successivamente alla conclusione della gara. 
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L’aggiudicazione diventa efficace solo a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di 
gara ex c. 7 art. 32 del Codice. 
Resta salva la facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente e/o idonea in relazione all’oggetto di appalto.  
La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in 
presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua, valida, idonea e conveniente. 
 

Art. 7 OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

Il contratto d’appalto sarà stipulato tra la stazione appaltante e l’operatore economico aggiudicatario. 
Nel termine che sarà assegnato dalla stazione appaltante, l’aggiudicatario avrà l’obbligo di provvedere a 
presentare la documentazione di seguito riportata: 
 
1. cauzione o fidejussione a titolo di garanzia definitiva, in conformità a quanto previsto all’art. 103 del 

Codice; tale garanzia dovrà permanere efficace per tutta la durata dell’appalto, pertanto, è fatto obbligo 
all’aggiudicatario presentare alla stazione appaltante le quietanze di avvenuto pagamento dei premi 
annuali che dimostrino il rinnovo delle stesse; 

2. (in caso di ATI) mandato notarile con rappresentanza debitamente registrato in originale o copia 
autentica, che specifichi, tra l’altro, la ripartizione delle prestazioni come da dichiarazioni presentate in 
sede di partecipazione; 

3. Dichiarazione estesa di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii.: 
L’aggiudicatario, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i 
movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, 
anche in via non esclusiva. 

4. Autocertificazione della documentazione antimafia ex artt. 84, 85 e 89 e D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.. 
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, secondo le regole di cui all’art. 110 del Codice. 
 
Si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni: 
 
Ai sensi di quanto previsto al comma 11 dell’art. 216 del Codice, l’operatore che risulterà aggiudicatario 
provvederà alla restituzione della somma pagata dalla stazione appaltante per la pubblicazione del bando di 
gara, entro il termine di sessanta (60) giorni dall’aggiudicazione. 
La partecipazione alla gara comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni innanzi 
riportate; non saranno quindi ammesse offerte condizionate; 

Inoltre, la Stazione Appaltante si riserva: 

1) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida dalla Commissione di 
gara; 

2) di non aggiudicare la gara qualora nessuna delle offerte sia ritenuta congrua e/o non in linea con gli 
obiettivi della Stazione Appaltante o non più rispondente a ragioni di pubblico interesse per eventi 
sopravvenuti; 

3) di prorogare il termine perentorio di presentazione delle offerte senza che gli operatori economici possano 
accampare alcuna pretesa al riguardo; 

4) di non procedere all’aggiudicazione o di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o 
azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi titolo neanche ai sensi degli artt.1337 
e 1338 del Codice Civile e di non procedere all’apertura delle offerte tecniche ed economiche, ovvero di 
sospendere e/o revocare il Bando di gara e la relativa procedura. 

Nulla sarà dovuto dalla Stazione Appaltante al verificarsi dei punti 2, 4. 

Si darà comunicazione dell’esito della gara a norma di legge. Dopo la comunicazione saranno verificati i 
documenti di rito dell’aggiudicatario. 
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La sottoscrizione della polizza è subordinata all’espletamento degli accertamenti di cui al Decreto 
Legislativo 8 agosto 1994 n. 490 come modificato dal D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 e ss.mm.ii. in materia di 
comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia. 

Ove nel termine fissato nella comunicazione di cui sopra l’aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto 
richiesto o risulti carente dei requisiti di cui alla normativa antimafia, o qualora venisse accertato che 
l’aggiudicatario si trovi in una delle condizioni che non consentono la stipulazione dei contratti con la 
Pubblica Amministrazione, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione e la Stazione Appaltante avrà diritto 
all’incameramento della cauzione provvisoria e di richiedere eventualmente il risarcimento dei danni 
conseguenti alla mancata conclusione dell’obbligazione contrattuale; parimenti la Stazione Appaltante potrà 
esercitare la facoltà di contattare il secondo classificato. La Stazione Appaltante si riserva altresì, ove 
necessario, di contattare nello stesso modo e nel rispetto dell’ordine di graduatoria i successivi classificati 
secondo le regole di cui all’art. 110 del Codice. 
L’EAP, nelle more della stipula del contratto, si riserva di richiedere l’esecuzione d’urgenza del contratto 
sotto riserve di legge. 
Per quanto non previsto nel bando di gara, nel presente disciplinare e nei capitolato speciale di appalto, viene 
fatto espresso rinvio alle norme contenute nel Codice, nel DPR 05/10/2010 n. 207 (limitatamente alle parti 
ancora in vigore, non abrogate) nonché ad ogni altra legge e norma vigente in materia. 
 

Art. 8 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

 
Ai sensi dell’art. 76 del d.lgs. 50/2016 qualsiasi comunicazione diretta ai concorrenti avverrà a 
mezzo PEC, o strumento analogo negli altri stati membri, e sarà indirizzata al recapito a tal fine 
espressamente segnalato in sede di presentazione dell’offerta o a quello indicato sul plico esterno. 
Pertanto, sarà onere di tutti i concorrenti rendere note eventuali variazioni dei suddetti recapiti 
che dovessero intervenire nel corso della procedura all’Ente appaltante, la quale, diversamente, 
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito di eventuali comunicazioni. 

Tutte le comunicazioni effettuate sul sito internet https://www.enteassistenza.it  Sezione Bandi di 
gara, dell’EAP hanno valore di notifica e, pertanto, è onere del Concorrente verificare il sito 
fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto il corso della gara. 

Eventuali chiarimenti in ordine al bando, al disciplinare, ai capitolati e all’ulteriore 
documentazione di gara potranno essere richiesti, non oltre 7 giorni antecedenti la data ultima di 
presentazione dell’offerta del 20/12/2018 via pec all’indirizzo: enteassistenza.dap@giustiziacert.it 

I chiarimenti saranno pubblicati sul sito dell’EAP tre giorni prima della scadenza di detto termine. 

Il presente Disciplinare di gara e i Capitolati tecnici sono in visione sul sito Internet  
https://www.enteassistenza.it  

Per qualsiasi informazione, i soggetti concorrenti potranno rivolgersi dalle ore 9,00 alle ore 12,00 
dal lunedì al venerdì all’EAP  tel. 06.665912510 - e mail: stefania.depaolis@giustizia.it. 

Ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto all’articolo 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, i dati raccolti con 
la presente procedura saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento in oggetto.  
A tal fine si rende noto che il titolare del trattamento è la Stazione Appaltante ed il responsabile del 
trattamento, relativamente al presente appalto, è il responsabile del procedimento come in premessa indicato. 
 
La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di applicare le procedure di affidamento previste ai dall’art. 110 del 
Codice. Pertanto, potrà esercitare la facoltà di contattare il secondo classificato e, ove necessario, di 
contattare nello stesso modo e nel rispetto dell’ordine di graduatoria i successivi classificati. In tale 
situazione, l’Affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in 
sede di offerta.  
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Si comunica, infine, che la Stazione Appaltante ha affidato la gestione delle polizze oggetto della presente 
procedura alla società di brokeraggio Aon S.p.A. con sede legale in Milano, via Andrea Ponti 8/10 – 20153, 
in conformità a quanto previsto dalla clausola broker presente nel capitolato di gara. Si precisa che la 
commissione a carico del broker verrà riconosciuta direttamente dalla Società aggiudicataria nella misura del 
10% del premio imponibile. 
 

Art. 9  MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto sarà stipulato secondo le previsioni di cui all’art. 32 del Codice e cioè mediante forma pubblica 
amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della Stazione Appaltante aggiudicatrice, ovvero mediante 
scrittura privata in forma digitale/elettronica, a seguito dell’aggiudicazione definitiva e all’esecuzione delle 
obbligazioni contrattuali previste in capo all’aggiudicatario. 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott.ssa Stefania De Paolis 


