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Procedura aperta per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa 

suddiviso nei seguenti lotti: 

 

 

 

 
Lotto Descrizione CIG 

1 Danni al Patrimonio Immobile e Mobile 743194395F 

2 Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro  74319975F0 

3 Infortuni del personale ed altri soggetti 743203661F 

4 Responsabilità Civile Patrimoniale 7432047F30 

5 Responsabilità civile Auto e rischi diversi 7432063C65 

6 Tutela Legale 74320734A8 

7 Responsabilità civile Inquinamento 7432101B1C 
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DISCIPLINARE DI GARA SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZE VARIE AAMPS SPA LOTTI 1-7. 
 

1. DOCUMENTAZIONE 

- Domanda di Ammissione alla Gara 

- Modelli DGUE Documento Unico di Gara Europeo, relativo ai singoli lotti; 

- Capitolati Speciali di polizza, relativi ai singoli lotti; 

- Specifiche di gara (lotto 1) 

- Specifiche di gara (lotti 2,3,4,5,6,7) 

- Scheda Offerta Economica (lotto 1,2,3,4,5,6,7) 

- Scheda Offerta Tecnica (lotto 1) 

- Statistiche Sinistri (per i periodi specificamente indicati) 

- Elenco Automezzi 

- Questionario Responsabilità Ambientale 

- Report Stima Patrimonio AAMPS 

- Dichiarazione Costituzione Raggruppamenti 
 

sono scaricabili dall’indirizzo https://www.aamps.livorno.it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-

contratti/ 
 

2. STAZIONE APPALTANTE 

AAMPS Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.A.– Via dell’artigianato, 39/B– 57121 Livorno 
 

3. OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto dell’appalto sono le coperture assicurative per i seguenti rischi, suddiviso in n. 7 Lotti: 

Lotto 1 - Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile  

Lotto 2 - Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro  

Lotto 3 - Copertura assicurativa infortuni del personale e altri soggetti -  

Lotto 4 - Copertura assicurativa Responsabilità Civile Patrimoniale -  

Lotto 5 - Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e rischi diversi -  

Lotto 6 - Copertura assicurativa Tutela Legale-  

Lotto 7 - Copertura assicurativa Responsabilità Civile Inquinamento-  
 

Le normative e le condizioni di assicurazione dei contratti oggetto dell’appalto sono esclusivamente quelle 

contenute nei rispettivi Capitolati Speciali di Polizza (di seguito anche CSP) di ogni lotto. 

I valori dei premi annui di polizza, posti a base di gara sono pari a: 

- euro 130.000,00  (centotrentamila/00) comprese imposte, per il Lotto 1 

- euro   72.000,00  (settantaduemila/00) comprese imposte, per il Lotto 2 

- euro     2.500,00  (duemilacinquecento/00) comprese imposte, per il Lotto 3 

- euro     6.000,00  (seimila/00) comprese imposte, per il Lotto 4 

- euro 393.000,00  (trecentonovantatremila/00) comprese imposte, per il Lotto 5 

- euro   40.000,00  (quarantamila/00) comprese imposte, per il Lotto 6 

- euro   16.000,00  (sedicimila/00) comprese imposte, per il Lotto 7 
 

Ogni concorrente potrà presentare offerta per uno o più lotti. 
 

Per i singoli lotti, non sono ammesse offerte che prevedano un importo di premio superiore rispetto 

all’importo posto a base di gara. 

L’Impresa partecipante singolarmente o le Imprese partecipanti in raggruppamento devono, a pena di 

esclusione, fornire offerta per la copertura dei rischi oggetto del/i Lotto/i per cui concorrono in misura pari al 

100%. 
 

E’ ammesso il subappalto, ai sensi dell’art. 105, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016. Nel caso in cui il 

concorrente intenda ricorrere al subappalto dovrà indicare la quota percentuale dell’appalto che intende 

subappaltare [nei limiti di legge]; è obbligatoria l'indicazione di una terna di subappaltatori, allegando i 

relativi D.G.U.E. delle imprese subappaltatrici proposte. 

 

4. VARIANTI O MIGLIORIE PROGETTUALI 

È ammessa la presentazione di varianti o migliorie progettuali ai sensi dell’art. 95, comma 14, del D.Lgs. n. 

50/2016 esclusivamente per il Lotto 1. 
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5. DURATA e VALORE DELL’APPALTO - DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE 

I contratti avranno durata di anni 3 (tre), a decorrere dalle ore 24.00 del 30/06/2018, e saranno rescindibili nei 

termini dei rispettivi Capitolati Speciali di Polizza. 

Alla scadenza è facoltà della Amministrazione procedere alla proroga dei contratti assicurativi, secondo quanto 

disposto dall’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n.50/2016, per un periodo massimo di 4 (quattro) mesi. 
 

Lotto Descrizione PREMIO 

ANNUO A 

BASE DI GARA 

IMPORTO PREMI 

COMPLESSIVO 

TRIENNALE 

1 Danni al Patrimonio Immobile e Mobile 130.000 € 390.000 € 

2 Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro  72.000 € 216.000 € 

3 Infortuni del personale ed altri soggetti 2.500 € 7.500 € 

4 Responsabilità Civile Patrimoniale 6.000 € 18.000 € 

5 Responsabilità civile Auto e rischi diversi 393.000 € 1.179.000 € 

6 Tutela Legale 40.000 € 120.000 € 

7 Responsabilità civile Inquinamento 16.000 € 48.000 € 
 

 

 

6. REQUISITI GENERALI E SPECIALI DEI PARTECIPANTI  

La partecipazione alla gara è riservata alle Società di assicurazione, singole o raggruppate (di seguito 

denominate anche Imprese di Assicurazione o Imprese), in possesso dei requisiti di seguito elencati, da 

dichiararsi all’interno del D.G.U.E.. 
 

In caso di partecipazione aggregata, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 e seguenti del D.Lgs. n. 

50/2016. Nel caso di aggregazione di imprese tutti i partecipanti aggregati devono essere in possesso dei 

requisiti minimi di partecipazione così come specificati per le varie fattispecie ai successivi paragrafi 6.1-6.2-

6.3 del presente disciplinare di gara. 

Nelle eventuali ipotesi di cui all’art. 48 del citato D.Lgs. n.50/2016, l’offerta dovrà altresì indicare le parti di 

servizio che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati, come disposto dal comma 4 del medesimo 

articolo. 

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, i soggetti partecipanti non possono presentare per lo 

stesso Lotto anche offerte in proprio o in raggruppamento con altre Imprese, pena l’esclusione dalla gara. 
 

Non è ammessa (a pena di esclusione) la partecipazione nella forma della “coassicurazione” ai sensi 

dell’art. 1911 del Codice Civile. 
 

Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti nei cui confronti sia stata emessa 

sentenza irrevocabile di condanna per una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016. 
 

6.1 Requisiti di idoneità professionale 

I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di 

settore, nei rami relativi alle coperture assicurative per le quali gli Operatori intendono concorrere; 

b) Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

per l’attività inerente al presente appalto o, per le Imprese di altro Stato membro UE non residenti in Italia, 

analoga iscrizione sulla base della legislazione dello Stato in cui hanno sede legale; 

c) Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare previste dall’ART. 80 DEL 

D.LGS. N. 50/2016, comprese quelle previste dalla normativa antimafia 

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese tali requisiti devono essere posseduti in proprio da 

ciascuna Impresa partecipante. 
 

6.2 Requisiti di Capacità Economico Finanziaria  

d) il possesso di classificazione (rating) pari o superiore a BBB- rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch 

Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato 

dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l’indicazione della 

società specializzata che lo ha attribuito.  
  

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese il requisito di cui al punto d) deve essere posseduto in 

proprio da ciascuna Impresa partecipante 
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6.3 Requisiti di Capacità Tecnico Professionale:  

e)  avere svolto attività assicurativa nel/i ramo/i di rischio relativo/i al/i Lotto/i per cui si presenta offerta 

negli anni 2015-2016-2017, per una raccolta premi complessiva nel triennio non inferiore a: 
 

Lotto 1 Danni al Patrimonio Euro 15.000.000,00 nel ramo 8 Incendio ed elementi naturali 

Lotto 2 RCT/O  Euro 30.000.000,00 nel ramo 13 Responsabilità civile generale 

Lotto 3 Infortuni  Euro 30.000.000,00 nel ramo 1 Infortuni 

Lotto 4 RC Patrimoniale  Euro 30.000.000,00 nel ramo 13 Responsabilità civile generale  

Lotto 5 RCA  Euro 30.000.000,00 nel ramo 10 Responsabilità veicoli terrestri 

Lotto 6 RC Inquinamento  Euro 25.000.000,00 nel ramo 13 Responsabilità civile generale 

Lotto 7 Tutela legale  Euro   5.000.000,00 nel ramo 17 Tutela Legale  
 

f) di aver prestato nell'ultimo triennio 2015-2016-2017 nel/i ramo/i di rischio relativo/i al/i Lotto/i per 

cui si presenta offerta, garanzie assicurative a favore di non meno di 2 (due) Enti aggiudicatori come 

definiti all’art. 3 del D. Lgs. N.50/2016. 
 

In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di Imprese, pena la non ammissione, le Imprese 

partecipanti, siano esse capogruppo o mandanti, non possono presentare per lo stesso Lotto anche offerte in 

proprio o in raggruppamento con altre Imprese. 

Inoltre, in caso di partecipazione in RTI, i requisiti suddetti dovranno essere posseduti: 

- requisiti punti 6.1, 6.2, 6.3: integralmente da ciascun membro in RTI 
 

NON È AMMESSA LA PARTECIPAZIONE NELLA FORMA DELLA “COASSICURAZIONE” DI CUI ALL’ART. 1911 

CODICE CIVILE. 

 
 

7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA E PRESENTAZIONE OFFERTA 

Le offerte, tassativamente redatte in lingua italiana, devono pervenire (in apposito plico), con qualsiasi mezzo 

di trasmissione che a proprio esclusivo rischio il concorrente riterrà idoneo, presso Aamps Spa – Ufficio 

Segreteria Generale – Via dell’Artigianato 39/B – 57121 Livorno, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 

14 MAGGIO 2018.   

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo 

stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Si specifica, a tale fine, che il termine sopra indicato si intende 

come perentorio, cioè a pena della non ammissione alla gara, facendo unicamente fede, a tale scopo, il timbro 

a calendario e l’ora di arrivo apposti sul plico dagli addetti alla segreteria generale dell’Aamps Spa.  

Ciascuna offerta deve pervenire mediante apposito plico d’invio, idoneamente sigillato, controfirmato dal 

legale rappresentante dell’Operatore Economico concorrente su tutti i lembi di chiusura e riportante all’esterno, 

in forma chiara e leggibile, gli elementi identificativi del concorrente quali Ragione Sociale, C.F. / P. IVA, 

indirizzo e numero FAX - (in caso di costituendo Raggruppamento di Concorrenti o GEIE dovranno essere 

indicate tutte le imprese raggruppate, evidenziando l'impresa designata capogruppo mandataria o capofila), 

nonché la dicitura: “OFFERTA PER PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI COPERTURA ASSICURATIVA SUDDIVISO IN N. 7 LOTTI. – RIF. 11/18 – NON APRIRE”.  
 

ALL’INTERNO DEL PLICO D’INVIO DEVONO ESSERE CONTENUTE  -A PENA DI ESCLUSIONE-: 
n. 3 (TRE) buste per quanto concerne il lotto 1,  
 

n. 2 (DUE) buste per quanto concerne i lotti 2, 3, 4, 5, 6 ,7  

chiuse e controfirmate/timbrate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, 

rispettivamente; 

“Busta A - Documentazione”,  

“Busta B – Offerta economica”; in tale busta dovranno essere inserite tante buste quanti sono i lotti per i 

quali il concorrente intende presentare offerta,  

“Busta C - Offerta tecnica” (quest’ultima solo per il lotto 1). 
 

 

 

8. DOCUMENTAZIONE ED OFFERTE 

Con riferimento alla singola impresa concorrente, pena l’esclusione dalla gara e fatte salve le ipotesi di 

regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, tali buste devono contenere obbligatoriamente la 

seguente documentazione:  
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“BUSTA A – DOCUMENTI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA”: 

 

 Modello “Domanda di Ammissione alla Gara”, sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente. 

La domanda può essere sottoscritta anche da un Procuratore del legale rappresentante: in tal caso deve essere 

allegata relativa procura, anche in copia dichiarata conforme all’originale. A tale dichiarazione deve essere 

allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, oppure autenticata nei 

modi di legge. 

In caso di RTI e consorzi ordinari non ancora costituiti, il modello deve essere presentato dalle imprese singole 

che formano il raggruppamento o il consorzio; in caso di RTI e consorzi costituiti, il modello deve essere 

presentato dalla mandataria/ dal consorzio. 
 

 Modello D.G.U.E., (dovrà essere presentato un esemplare del modello DGUE per ciascun lotto a cui 

si partecipa) sottoscritto dal Legale Rappresentante del concorrente; il modello DGUE può essere sottoscritto 

anche da un Procuratore del Legale Rappresentante: in tal caso deve essere allegata relativa procura, anche in 

copia dichiarata conforme all’originale. A tale dichiarazione deve essere allegata fotocopia di un documento 

di identità del sottoscrittore in corso di validità, oppure autenticata nei modi di legge. 

In caso di RTI e soggetti assimilati, sia costituiti che non ancora costituiti, il modello deve essere presentato 

dalle imprese singole che formano il raggruppamento/consorzio. Il DGUE dovrà essere compilato nelle 

seguenti parti: 

➢ Parte II, Sez. A, B, C e D; per quanto attiene la Sezione B si precisa che deve essere compilata con i dati 

delle sole persone munite di poteri di rappresentanza abilitate ad agire ai fini della procedura in oggetto e 

che intervengono nella stessa per la sottoscrizione degli atti di gara (e non con i dati di tutti i soggetti da 

sottoporre a verifica). 

QUALORA IL CONCORRENTE INTENDA SUBAPPALTARE PARTE DELLE PRESTAZIONI (NEI LIMITI DI 

LEGGE), DOVRÀ NECESSARIAMENTE ELENCARE LE PRESTAZIONI O LAVORAZIONI CHE SI INTENDE 

SUBAPPALTARE CON LA RELATIVA QUOTA ED INDICARE I NOMINATIVI DI UNA TERNA DI 

SUBAPPALTATORI ALL'INTERNO DELLA SEZIONE D, ALLEGANDO I RELATIVI DGUE DELLE IMPRESE 

SUBAPPALTATRICI INDICATE. 

➢ Parte III, Sez. A, B, C, D; si ricorda che il soggetto firmatario del D.G.U.E. dichiara, per quanto 

attiene la Sezione A, anche per conto di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.lgs. 

n.50/2016; PERTANTO SI INVITA IL DICHIARANTE AD ADOTTARE OPPORTUNE CAUTELE ONDE 

EVITARE IL RISCHIO DI RENDERE DICHIARAZIONI INCOMPLETE O NON VERITIERE. La stazione 

appaltante richiederà l’indicazione dei nominativi dei soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.lgs. 

n.50/2016 in sede di verifica delle dichiarazioni rese; si invita quindi il concorrente a predisporre tale 

elenco per agevolare le operazioni di verifica; 

In caso di condanna/e a carico di uno dei soggetti di cui all’art.80 co.3 D.lgs. n.50/2016, il dichiarante 

dovrà debitamente compilare la Parte III, Sez. A; 

➢ Parte IV, Sez. A:  

n.1) – per quanto riguarda l’iscrizione richiesta al paragrafo 6.1 punto b) dei requisiti di idoneità 

professionale –; 

n.2) – per quanto riguarda l’iscrizione richiesta al paragrafo 6.1 punto a) dei requisiti di idoneità 

professionale;  

➢ Parte IV, Sez. B:  

n.1  per quanto riguarda i requisiti richiesti al paragrafo 6.2; 

➢ Parte IV Sez. C: 

n. 1 e n. 2 – per quanto riguarda i requisiti richiesti al paragrafo 6.3; 

➢ Parte VI. 

 

IN CASO DI IMPRESE RIUNITE, LA BUSTA “A” DEVE CONTENERE TANTI D.G.U.E. – QUANTE SONO 

LE SOCIETÀ PARTECIPANTI AL RAGGRUPPAMENTO, CONSORZIO ORDINARIO, GEIE, RETE DI 

IMPRESA. 

Nel caso di consorzi di cui all’art.45 co.2 lett.b) e c) del D.lgs. n.50/2016 il D.G.U.E. dovrà essere 

compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio e di ciascuna delle consorziate indicate 

nel D.G.U.E. quali esecutrici dell’appalto. 

Tali dichiarazioni devono essere sottoscritte dal Legale Rappresentante della Società e devono essere 
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corredate dalla fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 
PER LA COMPILAZIONE DEL D.G.U.E. I CONCORRENTI DOVRANNO FARE RIFERIMENTO ALLE 

LINEE GUIDA DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

DEL 18/07/2016 N. 3 (PUBBLICATA SU GURI N. 174 DEL 27/07/2016). 
 

 COPIA DEL CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA, relativo al lotto per il quale l’Operatore 

concorre, integra e completa, sottoscritta in ogni pagina, in segno di avvenuta presa visione di tutte le 

condizioni ivi contenute. 
 
 

 ATTESTAZIONE, in originale o copia dichiarata conforme all’originale, rilasciata dalla Agenzia di 

rating indicata al paragrafo 6.2 d) o, in alternativa, il documento di stampa della pagina del sito internet 

della Agenzia di rating dimostrante in maniera inconfutabile il requisito di cui al punto 6.2 lettera d). 

Qualora l’Impresa concorrente sia rappresentanza, filiale o società italiana di una Impresa multinazionale 

operante sul territorio della Comunità Europea, in alternativa, viene valutata la classificazione della/e Società 

controllante/i. Ove la documentazione di cui al presente punto sia sostituita da autodichiarazione del 

concorrente (da rendersi all’interno del DGUE parte IV sez.A), tale attestazione verrà acquisita in caso di 

eventuale verifica della documentazione presentata, e comunque in caso di aggiudicazione. 

In caso di R.T.I. e soggetti assimilati, sia costituiti che non ancora costituiti, l’attestazione di rating deve 

essere presentata dalle imprese singole che formano il raggruppamento/consorzio. 
 

 (nel caso di partecipazione in R.T.I. già costituito): MANDATO COLLETTIVO irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, secondo quanto 

disposto dall’art. 45, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

 GARANZIA PROVVISORIA IN ORIGINALE, pari al 2% dell’importo complessivo triennale del 

lotto o della somma dei lotti per i quali il concorrente partecipa (vedi tabella paragrafo 5), costituita, sotto 

forma di fideiussione bancaria, polizza assicurativa oppure garanzia rilasciata da un intermediario finanziario 

autorizzato, anche cumulativa qualora si concorra per più lotti, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e smi.. 

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, l’operatività della 

garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e deve avere efficacia per almeno 

180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

In caso di polizza assicurativa si precisa che le imprese partecipanti alla gara non potranno garantire per sé 

stesse né essere garantite da società che fra loro si trovano nella situazione di cui all’art. 2359 del Codice civile, 

ma dovranno beneficiare della garanzia di altre imprese assicurative. 

Qualora la garanzia sia cumulativa, concorrendo l’Impresa per più lotti, deve in ogni caso essere precisato 

l’importo della garanzia provvisoria prestata per ogni lotto. 

In caso di RTI e soggetti assimilati già costituito, la fideiussione è intestata alla società Capogruppo, ovvero 

alla futura società Capogruppo nel caso di RTI costituenda, con indicazione espressa, nella fidejussione, dei 

nominativi degli altri componenti il raggruppamento. Il beneficio della riduzione della cauzione è esercitabile 

solo laddove tutti i membri del raggruppamento siano in possesso di valida Certificazione di Qualità. 
 

 IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE, per ciascun lotto cui l’Operatore concorre, a rilasciare la garanzia 

fideiussoria definitiva, in caso di aggiudicazione dell’appalto, in favore della Stazione Appaltante valida fino 

a fine contratto. 
 

 RICEVUTA DI VERSAMENTO del Contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ai 

sensi e secondo le modalità della delibera dell’Autorità n.1377/2016 del 21/12/2016. 

Gli operatori economici, per ogni singolo lotto a cui intendono partecipare, devono prendere conoscenza 

del codice identificativo della gara (CIG) riportato nell’intestazione del presente Disciplinare di gara ed 

effettuare (per i lotti in cui è dovuto) il pagamento della/e relativa/e contribuzione/i a favore dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ex AVCP), per gli importi specificati nella tabella seguente: 

LOTTO CIG 
IMPORTO CONTRIBUTO  

DA VERSARE 

1 743194395F 35 € 

2 74319975F0 20 € 

3 743203661F ESENTE 
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4 7432047F30 ESENTE 

5 7432063C65 140 € 

6 74320734A8 ESENTE 

7 7432101B1C ESENTE 
 

Per le modalità di versamento si rimanda alle istruzioni pubblicate sul sito istituzionale dell’Autorità. A 

comprova dell’avvenuto pagamento, il concorrente deve allegare all’offerta la ricevuta ovvero lo scontrino 

fiscale. 

 

  “PASSOE” UNIVOCO E DISTINTO PER OGNI LOTTO cui si partecipa, rilasciato dal sistema AVCPASS 

da richiedersi mediante registrazione sul sito dell’A.N.AC, nella sezione AVCPASS. 

 

 copia fotostatica chiara e leggibile di un DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ, ai 

sensi di quanto stabilito dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445, di ogni persona che ha sottoscritto i documenti 

precedentemente elencati 

 

  [IN CASO DI AVVALIMENTO dei requisiti di cui all’art. 83 lett. b e c del Dlgs 50/16]:  

Nel caso in cui il concorrente faccia ricorso all’istituto dell’Avvalimento, nella busta “A- Documentazione” 

dovrà essere altresì incluso:  

- Modello D.G.U.E., per ciascuna delle società di cui il concorrente intende avvalersi, 

sottoscritto dal Legale Rappresentante della Società ausiliaria oppure da Procuratore del legale rappresentante: 

in tal caso deve essere allegata relativa procura, anche in copia dichiarata conforme all’originale. 

IN AGGIUNTA AL D.G.U.E. dovrà essere presentato [in quanto non ricompreso nel modello stesso]: 

a) 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; 

b) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in 

proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 89 co. 7 del D.lgs. n. 50/2016; 

c) 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; 

d) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del 

contratto di cui alla lettera c) 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; 

e) documento di identità, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i.  

Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e dalle stesse 

possono derivare conseguenze penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni 

mendaci. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Il 

concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del 

soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 

Alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di 

un concorrente, ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto 

è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.  

Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nella determina AVCP n. 2/2012 

deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l’oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria, da elencare “in 

modo determinato e specifico”. Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell’impegno 

generico “a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è 

carente”. 
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SI EVIDENZIA CHE LA MANCATA TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI SPECIFICATAMENTE INDICATI 

COMPORTERÀ L’ESCLUSIONE DALLA GARA, FATTA SALVA L’APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DEL SOCCORSO 

ISTRUTTORIO SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 83, COMMA 9, DEL D.LGS. N. 50/2016. 

 
“BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA”: 

All’interno della BUSTA B dovranno essere inserite tante buste quanti sono i lotti per i quali il 

concorrente intende presentare offerta. 

Ciascuna busta interna dovrà indicare il numero del lotto per il quale viene presentata offerta, recando, pertanto, 

all’esterno la dicitura “LOTTO n.  ___ – OFFERTA ECONOMICA”. 

In ciascuna busta relativa al LOTTO per il quale è presentata offerta dovrà essere inserita, a pena di 

esclusione dalla gara, il MODELLO SCHEDA OFFERTA ECONOMICA, sulla quale dovrà essere 

apposta una marca da bollo da € 16,00 = (Euro sedici/00), o altro maggiore importo eventualmente vigente 

al momento della presentazione dell'offerta, redatta utilizzando possibilmente il/i modello/i appositamente 

predisposto/i o riprodotto/i in modo sostanzialmente conforme su carta intestata. 
 

Il modello “scheda offerta economica”, dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto ad opera del legale 

rappresentante dell’operatore economico oppure da procuratore del legale rappresentante: in tal caso deve 

essere allegata relativa procura, anche in copia dichiarata conforme all’originale. 

L’offerta economica dovrà essere espressa indicando gli importi dei premi (secondo quanto indicato nel 

modello) ed il corrispondente ribasso sul valore posto a base d’asta, ferma restando che ai fini 

dell’aggiudicazione verrà ritenuta valida l’indicazione dell’importo del premio offerto comprensivo di 

imposte. 

A tale modello deve essere allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, 

oppure autenticata nei modi di legge. 

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo d'Imprese non ancora costituito, tutte le Imprese 

devono sottoscrivere congiuntamente l'offerta. 

Non saranno ammesse offerte condizionate, non sottoscritte, indeterminate, parziali o tra loro alternative. 
 

 

“BUSTA C – OFFERTA TECNICA”  (PER IL SOLO LOTTO 1): 

contenente al proprio interno [per il solo lotto 1]: 

Modello “SCHEDA OFFERTA TECNICA”, debitamente compilata e sottoscritta ad opera del Legale 

Rappresentante dell’Operatore economico oppure da Procuratore del legale rappresentante: in tal caso deve 

essere allegata relativa procura, anche in copia dichiarata conforme all’originale. 

A tale modello deve essere allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, 

oppure autenticata nei modi di legge. 

Si ricorda che la offerta tecnica non deve riportare importi di premio o, comunque, contenere alcuna 

indicazione di carattere economico ovvero riconducibile alla Offerta economica: costituisce causa di 

esclusione la menzione delle offerte economiche all’interno delle offerte tecniche, nonché l'inosservanza della 

prescrizione di suddividere le offerte tecniche e le offerte economiche in plichi separati. 

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo d'Imprese non ancora costituito, tutte le Imprese 

devono sottoscrivere congiuntamente l'Offerta Tecnica. 
 

 

9. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

9.1. Criterio di aggiudicazione – PER IL SOLO LOTTO N. 1  

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 determinata come 

da allegato SPECIFICHE DI GARA lotto 1. 

Ciascuna offerta in gara otterrà un punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti per ogni 

criterio con le modalità di cui all’allegato SPECIFICHE DI GARA lotto 1; saranno escluse dalla valutazione 

le offerte che NON rispettino gli standard minimi ivi previsti. 

L’appalto verrà affidato all’offerente la cui offerta abbia ottenuto il massimo punteggio, fatta salva l’eventuale 

esclusione per anomalia dell’offerta. 

In caso di offerte uguali si aggiudicherà a quella che ha ottenuto il maggior punteggio sull’elemento di 

valutazione “Offerta Economica”; in caso di uguaglianza assoluta si procederà al sorteggio. 
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9.2. Criterio di aggiudicazione – PER I LOTTI 2, 3, 4, 5, 6, 7.  

Minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lg.50/2016   determinato come da allegato SPECIFICHE 

DI GARA lotti 2,3,4,5,6,7. 

L’aggiudicazione avverrà distintamente per ciascun lotto. 

CIASCUN LOTTO DELLA GARA SARÀ AGGIUDICATO ALLA SOCIETÀ CHE AVRÀ OFFERTO IL PREMIO ANNUO 

COMPLESSIVO (IMPOSTE COMPRESE) PIÙ BASSO. 

In caso di parità di offerte di due o più concorrenti, il/i lotto/i dell’appalto sarà/saranno aggiudicato/i con 

applicazione di quanto previsto dall’art.77 del R.D. n. 827/1924 con la procedura del rilancio se le ditte sono 

presenti o, in caso contrario, con pubblico sorteggio, da effettuarsi nella medesima seduta di apertura delle 

offerte. 

L’Aamps Spa si avvarrà della facoltà di aggiudicare il singolo lotto, anche in presenza di una sola offerta – art. 

69 R.D. n.827/1924 – purché valida e previa valutazione della congruità della stessa. 
 

ATTENZIONE: Relativamente al lotto n. 5 RCAuto è consentito alle compagnie di offrire massimali 

superiori rispetto a quanto previsto nel capitolato speciale per i danni da lesioni e cose. Tale offerta non 

è da considerarsi variante e non sarà attribuita ad essa nessun punteggio in sommatoria o detrazione. 

Ai fini della gara relativa al lotto in questione l’aumento dei massimali come sopra delineato costituirà 

semplicemente accettazione integrale del capitolato ed il lotto sarà aggiudicato esclusivamente con il 

criterio del prezzo più basso. 
 

10. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
I lavori della Commissione di gara inizieranno il giorno 15 Maggio 2018 alle ore 09:00, presso la sede Aamps 
Spa di Via dell’Artigianato 32 - 57121 Livorno. 

La procedura è la seguente: 

1) preliminarmente si procede, in seduta pubblica, alla verifica, numerazione ed apertura dei plichi ricevuti, 
alla numerazione delle buste ivi contenute (con riferimento al numero del plico) e successivamente 
all’apertura della “Busta A – Documenti per l’ammissione alla gara”. In tale fase le Buste “B – Offerta 
economica” sono affidate alla custodia dell’ufficio Appalti - Acquisti.  

2) verificata la documentazione, il Presidente della Commissione dichiara ammessi alle successive fasi della 
procedura di gara i soli concorrenti che abbiano presentato la documentazione in modo completo e 
formalmente corretto rispetto a quanto richiesto e che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti di 
ammissione nelle forme prescritte dal presente disciplinare.  

Ciò fatto, salvo eventualmente la sospensione per l’applicazione di quanto previsto dall’art. 83 co.9 del 
D.lgs. n. 50/2016 (c.d. “soccorso istruttorio”), si procederà sempre in seduta pubblica e per le sole ditte 
ammesse: 

✓ per i lotti da n. 2 a n. 7: all’apertura della Busta “B – Offerta economica” contenente la/le offerta/e 
economica/che di ogni lotto di gara; 

Il Presidente della Commissione redigerà la graduatoria finale di ogni lotto, con conseguente proposta 
di aggiudicazione a favore del concorrente che ha offerto l’importo del premio complessivo annuo più 
basso (come definito nella scheda offerta economica); 

✓ solo per il lotto n. 1: all’apertura della “Busta C – Offerta Tecnica” al solo fine di verificare 
preliminarmente la congruità formale del contenuto di ogni singola offerta tecnica presentata rispetto 
a quanto richiesto nel Capitolato Speciale d’Appalto (descrittivo e prestazionale). 

Successivamente, in seduta/e riservata/e, la Commissione Giudicatrice procederà all’esame delle 
offerte tecniche ed alla valutazione qualitativa con l’attribuzione dei relativi punteggi.  

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice: 

 Rende noti i punteggi attribuiti in base alla valutazione delle offerte tecniche; 

 Procede all’apertura della busta “B – Offerta Economica” ed attribuisce il punteggio relativo 
all’elemento prezzo; 

 Procede alla somma dei punteggi attribuiti per l’Offerta Tecnica e per l’Offerta Economica e 
determina la graduatoria finale, con proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha 
conseguito il maggior punteggio complessivo, con riserva di verifica dell’anomalia dell’offerta 
(art.97 co.3 D.lgs. n.50/2016 s.m.i.). 

Anche qualora le operazioni di gara si svolgessero in più giornate, l’apertura delle Buste “B – Offerta 
economica” avverrà in ogni caso in unica seduta continua, in data resa nota ai concorrenti mediante 
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comunicazione via posta elettronica certificata o via fax ai recapiti indicati nell’apposito spazio del D.G.U.E. 
Prima di procedere all’aggiudicazione di ogni lotto di gara, l’Aamps Spa richiederà alla/e società candidata/e 
all’aggiudicazione stessa di comprovare entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, a pena di esclusione, il possesso 
dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel Bando di gara. 
Con successivo Provvedimento dell’Aamps Spa i lotti di gara verranno aggiudicati ai sensi e con l’efficacia 
indicate all’art.32 del D.lgs. n.50/2016. 
 

11. NORME GENERALI 

AAMPS escluderà dalla gara i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

AAMPS si riserva di valutare la congruità della migliore offerta nell’ipotesi dell’art. 97 comma 1 e comma 3 

Dlgs n°50/16. L’aggiudicazione, a seguito di ratifica da parte dell’organo competente AAMPS SPA, diventerà 

efficace  in seguito alla positiva effettuazione delle verifiche prescritte dalla legge. 

La stazione appaltante effettua in capo all’aggiudicatario le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni, 

contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali cui agli art. 80 e 83 del D. L.vo n.50/2016, 

direttamente nonché richiedendo all’Impresa l’esibizione della necessaria documentazione entro il termine 

perentorio di 10 (dieci) giorni dalla richiesta. Le verifiche sono relative a: acquisizione nulla osta/informativa 

antimafia, requisiti morali, regolarità fiscale, regolarità contributiva, osservanza art 17 legge 68/99 (assunzioni 

obbligatorie). Con relazione ai requisiti morali, AAMPS valuterà la rilevanza delle eventuali condanne che 

dovessero risultare inscritte sul Casellario. Contestualmente richiede all’Impresa la presentazione della 

documentazione probatoria di quanto dichiarato in merito al possesso dei requisiti speciali autocertificabili in 

gara, che dovrà essere presentata nel medesimo termine di 10 gg. 

L’aggiudicazione diverrà efficace a seguito della positiva effettuazione di tali verifiche. 

In caso di falsa dichiarazione dell’aggiudicataria, ovvero di un membro del raggruppamento aggiudicatario, 

AAMPS revocherà l’aggiudicazione, escluderà il concorrente dalla gara, incamererà la cauzione provvisoria 

(ove prevista) e procederà alle dovute segnalazioni alle Autorità competenti. In tale ipotesi AAMPS si riserva 

di aggiudicare alla seconda classificata, secondo le risultanze della gara, ovvero di dichiararla deserta. 

AAMPS SPA si riserva in ogni caso di non ratificare e/o di non convalidare l’aggiudicazione per irregolarità 

formali, opportunità, convenienza, diversa valutazione del pubblico interesse, mutate esigenze del servizio, in 

caso di offerte non compatibili con le disponibilità di bilancio o, comunque, in base a propria autonoma 

valutazione anche sul contenuto tecnico e/o economico delle offerte pervenute. 

Nel caso di annullamento della procedura i concorrenti compreso il primo classificato non avranno alcunché a 

pretendere per tale annullamento e/o per il mancato affidamento dell’appalto; l’Impresa si impegna infatti sin 

dalla presentazione dell’offerta e per il tempo di validità dell’offerta medesima, mentre l’aggiudicazione 

impegna AAMPS SPA solo dopo il perfezionamento degli atti ed in conformità alle vigenti disposizioni. 

Resta inteso che, prevedendo l’appalto, come indicato nelle Informazioni complementari, l’esecuzione in via 

d’urgenza, e ricorrendo la fattispecie art. 32 co. 8 del Dlgs n°50/16 e smi, l’aggiudicatario, anche provvisorio, 

si impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice richiesta della Stazione 

Appaltante e previo pagamento di rateo di premio.  

Nel caso in cui, entro il termine previsto dall’art. 32 del D.lgs. n 50/16 e smi, non sia intervenuta la stipula del 

contratto la copertura s’intenderà risolta e la Società aggiudicataria avrà diritto al solo conguaglio conteggiato 

pro rata temporis (rispetto all’importo di premio previsto in polizza). 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata alla positiva effettuazione di tutte le procedure previste 

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, all’acquisizione della cauzione definitiva e del DURC 

per la stipula del contratto 

Gli aggiudicatari dei vari lotti dovranno rimborsare, ai sensi dell’art.5 co.2 del Decreto Ministeriale 

Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016, le spese per la pubblicazione come definite nel medesimo D. M. 

(di cui all’art.73 co.4 del D.lgs. 18/04/2016 n.50) entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione 

(indicativamente le spese citate ammontano ad Euro 4.000,00 + IVA da suddividere tra i vari aggiudicatari in 

maniera pro-quota in base al valore stimato dei lotti di gara) 
 

12. INFORMAZIONI INERENTI GLI INTERMEDIARI 

AAMPS SPA è assistita dal R.T.I. costituito da Willis Italia Spa con sede di Firenze Via de’ Rustici 7 con 

Assiteca SpA, broker incaricato ai sensi del D.lgs n° 209/2005 (riferimenti e mail: 

william.fogli@willistowerswatson.com, marco.tonarini@assiteca.it )  

mailto:william.fogli@willistowerswatson.com
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La remunerazione del broker è a carico delle Compagnie aggiudicatarie nella seguente misura % da applicarsi 

su un valore uguale all'ammontare del premio imponibile di polizza: 

Lotto 1 Copertura assicurativa contro i Danni al patrimonio immobile e mobile: 5 % 

Lotto 2 Copertura assicurativa della Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro:  5% 

Lotto 3 Copertura assicurativa infortuni del personale e altri soggetti:  7% 

Lotto 4 Copertura assicurativa Responsabilità Civile Patrimoniale:  7 % 

Lotto 5 Copertura assicurativa Responsabilità Civile Auto e Rischi diversi a libro matricola:  4% 

Lotto 6 Copertura assicurativa Tutela Legale: 7% 

Lotto 7 Copertura assicurativa Responsabilità Civile Inquinamento: 7% 

La remunerazione verrà percepita dal Broker sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione all’atto del loro 

pagamento alle Compagnie. 

Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e 

non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per AAMPS SPA. 
 

13. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

a) È prevista l’esecuzione in via d’urgenza dei contratti ai sensi dell’art. 32 co. 8 del Dlgs 50/16. 

b) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo n. 80 del D. 

L.vo 50/2016, alla legge n.68/99, all’art.1bis, comma 16, L. n.383/2001 e s.m.; 

c) con riferimento a ciascun lotto, si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 

sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, compatibile con le disponibilità di bilancio ed accettabile anche 

in base ad una propria autonoma valutazione sul contenuto tecnico/economico dell’offerta medesima  

d) non saranno accettate offerte sostitutive o aggiuntive di offerte precedenti, non si farà luogo a gara di 

miglioria né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta [salvo quanto previsto in caso di 

parità di offerte – vedi paragrafo 9.2). Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate o espresse in modo 

indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o altrui. L’Impresa partecipante singolarmente o le 

Imprese partecipanti congiuntamente devono, a pena di esclusione, fornire offerta per la copertura dei rischi 

oggetto del/i Lotto/i per cui concorrono in misura pari al 100%.; 

e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva, prima della stipula del contratto, nella misura del 10% 

dell’importo contrattuale del lotto aggiudicato, conforme di cui all’art.103 del Codice e smi; la mancata 

costituzione della garanzia comporterà la revoca dell’affidamento e l’escussione della cauzione provvisoria 

ove prevista. In tal caso AAMPS aggiudicherà al concorrente che segue in graduatoria; 

f) in caso di risoluzione del contratto in danno all’Appaltatore AAMPS si riserva di aggiudicare al concorrente 

che segue in graduatoria; 

g) si applicano le disposizioni previste dall’art. 93 comma 7 D Lgs n°50/16 

h) le Imprese aggiudicatarie che hanno dichiarato di volersi raggruppare, entro il termine di 30 gg. 

dall'aggiudicazione, dovranno procedere alla formalizzazione del Raggruppamento  

i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in 

altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

j) la documentazione deve essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata ai sensi di 

legge 

k) ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dai concorrenti nel procedimento di gara 

saranno oggetto di trattamento, da parte della Stazione Appaltante (titolare del trattamento), nell’ambito delle 

norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione 

dei contratti assicurativi conseguenti all’aggiudicazione dell’appalto. Il conferimento dei dati si configura più 

esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara ed aggiudicarsi l’appalto, 

deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa; 

La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza 

dall'aggiudicazione. 

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno della 

Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla gara; 3) ogni altro soggetto 

che abbia interesse e titolo ai sensi della normativa vigente. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui 

al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cui si rinvia; 

l) ogni eventuale informazione di carattere tecnico o amministrativo/ formale dovrà essere richiesta unicamente 

all’Amministrazione appaltante (Area Appalti e Acquisti  PEC aamps@postecert.it; tel. 0586 416310 – 416329 

fax 0586 406033); per entrambe le tipologie di informazioni, esse dovranno essere formulate (unicamente via 

mailto:aamps@postecert.it
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telefax o posta elettronica) non oltre le ore 12.00 del 10’ giorno lavorativo antecedente la data stabilita per la 

ricezione delle offerte. I chiarimenti e/o le rettifiche alla documentazione di gara, che AAMPS riterrà di 

elaborare, saranno pubblicati in formato elettronico sul sito internet di AAMPS almeno 6 giorni prima della 

scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. E’ pertanto onere delle Imprese concorrenti 

visionare tale sito internet prima della spedizione del plico, al fine di verificare la presenza di eventuali 

chiarimenti, rettifiche o precisazioni. In caso di malfunzionamento o indisponibilità’ del sito internet di 

AAMPS, su richiesta delle Imprese interessate la ulteriore documentazione eventualmente predisposta sarà 

loro inviata a mezzo posta elettronica; 

m) La / le Società aggiudicataria/e nonché ogni altro soggetto giuridico a qualsiasi titolo interessato ai contratti 

di cui alla presente procedura di gara, sono impegnati a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. Tutte le 

movimentazioni finanziarie di cui ai contratti in argomento dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla 

normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a 

ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) comunicato dalla Stazione appaltante. 

 

 

 


