AREA 1
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
RISORSE UMANE
APPALTI E SERVIZI
GESTIONE INTEGRATA DEL SISTEMA
“COMUNITA’ EDUCANTE”

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
Con provvedimenti dirigenziali n. 1883 del 24.11.2021 e n. 85 del 26.01.2022 questa Amministrazione ha deliberato di afdare i servizi assicurativi suddivisi nei seguenti lotii
CIG
N.
DESCRIZIONE LOTTO
CPV
8970985304
RCT/RCO
66516400-4
1

2
3

ALL RISK
RCA FLOTTA

4
5
6
7

TUTELA LEGALE
KASKO
RC PATRIMONIALE
INFORTUNI

66515200-5
66516100-1

8971000F61
89710096D1

66513100-0
66514110-0/66515000-3
66516000-0
66512100-3

8971020FE2
8971025406
8971030825
8971036D17

LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE
Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito
sistema telematico (di seguito, “Piataaorma Telematica”), accessibile atraverso il portale
disponibile all’indirizzo httpsi//comuneteramo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
Ateso il permanere dello stato di emergenza presente sulliintero territorio nazionale
correlato alla difusione del COVID -19 e tenuto conto della modalità telematica di
svolgimento delle procedure di gara bandite dal Comune di Teramo che assicura
liintegrità delle oferte nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta, tuti i
concorrenti sono invitati ad assistere da remoto alle sedute di gara nella Sezione “Bandi di
gara ”del sito internet dell’Ente, tramite l’autenticazione nella Sezione “Accesso Operatore
Economico” al fne di contenere e gestire liemergenza epidemiologica come disposto
dall’art 87, D.L. 17.03.2020 n. 18 s.m.i. e dagli ulteriori provvedimenti normativi di
contenimento dell’epidemia da COVID-19.
La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto,
verranno ammesse solo le oferte presentate aaraverso la piaaaaorma telematica.
Non saranno ritenute valide le oferte presentate in aorma cartacea o a mezzo pec o
qualsivoglia altra modalità di presentazione.
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Il aunzionamento della Piataaorma avviene nel rispeto della legislazione vigente e, in
particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic
IDentifcation Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice
dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi ati di
atuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021,
e delle Linee guida dell’AGID.
L’utilizzo della Piataaorma comporta l’accetazione tacita ed incondizionata di tuti i
termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel
predeto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le
comunicazioni sulla Piataaorma.
L’utilizzo della Piataaorma avviene nel rispeto dei principi di autoresponsabilità e di
diligenza proaessionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice
civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principii
- parità di tratamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona aede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo corretezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle oferte e loro immodifcabilità una volta scaduto il termine di
presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispetivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario
per il mero utilizzo della Piataaorma.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati,
danneggiamento di fle e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella
presentazione della domanda, malaunzionamento, danni, pregiudizi derivanti
all’operatore economico, dai
- diaeti di aunzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e
programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla
Piataaorma;
- utilizzo della Piataaorma da parte dell’operatore economico in maniera non conaorme al
presente bando e a quanto previsto nel documento denominato Modalità tecniche utilizzo
piattaforma.
In caso di mancato aunzionamento della Piataaorma o di malaunzionamento della stessa,
non dovuti alle predete circostanze, che impediscono la correta presentazione delle
oferte, al fne di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante pua disporre
la sospensione del termine di presentazione delle oferte per un periodo di tempo
necessario a ripristinare il normale aunzionamento della Piataaorma e la proroga dello
stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non correto
aunzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, pua disporre di
proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito
istituzionale.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza
dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato aunzionamento
o del malaunzionamento.
La Piataaorma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle oferte e delle domande
di partecipazione. La Piataaorma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che
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impediscono di operare variazioni sui documenti defnitivi, sulle registrazioni di sistema e
sulle altre rappresentazioni inaormatiche e telematiche degli ati e delle operazioni
compiute nelliambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
Le atività e le operazioni efetuate nelliambito della Piataaorma sono registrate e
atribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti
dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piataaorma è sincronizzato sulla
scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro delliindustria, del commercio e
delliartigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L’acquisto, l’installazione e la confgurazione dell’hardware, del soatware, dei certifcati
digitali di frma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio eletronico di
recapito certifcato qualifcato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet,
restano a esclusivo carico dell’operatore economico.
La Piataaorma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla
data di scadenza del termine di presentazione delle oferte
DOTAZIONI TECNICHE
Ai fni della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve
dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed inaormatica
conaorme a quella indicata nel presente bando e nel documento Modalità tecniche utilizzo
piattaforma., che disciplina il aunzionamento e l’utilizzo della Piataaorma.
In ogni caso è indispensabilei
a) disporre almeno di un personal computer conaorme agli standard aggiornati di
mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in
modo correto sulla Piataaorma;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui
all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identifcazione
eletronica per il riconoscimento reciproco transarontaliero ai sensi del Regolamento
eIDAS;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transarontaliero, un
indirizzo di servizio eletronico di recapito certifcato qualifcato ai sensi del Regolamento
eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona
munita di idonei poteri di frma) un certifcato di frma digitale, in corso di validità,
rilasciato dai
- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certifcatori tenuto dall’Agenzia per
l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certifcatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato
membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n.
910/14;
- un certifcatore stabilito in uno Stato non aacente parte dell’Unione europea quando
ricorre una delle seguenti condizionii
i. il certifcatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è
qualifcato in uno stato membro;
ii. il certifcato qualifcato è garantito da un certifcatore stabilito nell’Unione
Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
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iii. il certifcato qualifcato, o il certifcatore, è riconosciuto in aorza di un accordo
bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
IDENTIFICAZIONE
Per poter presentare oferta è necessario accedere alla Piataaorma.
L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identifcazione online dell’operatore
economico. L’identifcazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione
dell’identità digitale di citadini e imprese (SPID) o atraverso gli altri mezzi di
identifcazione eletronica per il riconoscimento reciproco transarontaliero ai sensi del
Regolamento eIDAS.
Una volta completata la procedura di identifcazione, ad ogni operatore economico
identifcato viene atribuito un proflo da utilizzare nella procedura di gara.
Per partecipare occorrei
- collegarsi al sito www.comune.teramo.it – accedere alla presente procedura di gara
all’interno della sezione Bandi di gara - cliccare sul link htpsi//comuneteramoappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ e - registrarsi al Portale Appalti;
- prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica aornite nel
“Manuale Operativo partecipazione Gare Telematiche”.
Servizio supporto Operatori Economici
Si rende noto che, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9i00 alle ore 18i00, è ativo un servizio di
Help Desk raggiungibilei
- via webi atraverso il aorm di richiesta assistenza presente nella sezione “Assistenza
Tecnica” del Portale Appalti (percorsoi Bandi di gara e contrati - Documenti – Assistenza
Tecnica);
- via teleaonoi atraverso il numero verde 800268330.
CHIARIMENTI
É possibile otenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di
quesiti scriti da inoltrare nell’apposita sezione del Portale Telematico denominata
“Comunicazioni riservate al concorrente” almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza
del termine fssato per la presentazione delle oferte.
Le richieste di chiarimenti devono essere aormulate esclusivamente in lingua italiana. Ai
sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tute le richieste presentate in tempo
utile verranno aornite almeno 4 (quatro) giorni prima della scadenza del termine fssato
per la presentazione delle oferte,
nell’apposita sezione del Portale Telematico
denominata “Comunicazioni dell’amministrazione”.
Non sono ammessi chiarimenti esterni rispeto alla piataaorma telematica di indizione
della gara.

COMUNICAZIONI
Tute le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono
validamente ed efcacemente efetuate qualora rese sulla piataaorma telematica.
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In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinarico, anche se non ancora costituiti aormalmente, la comunicazione recapitata al
mandatario si intende validamente resa a tuti gli operatori economici raggruppati,
aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, let. b) e c) del Codice, la comunicazione
recapitata al consorzio si intende validamente resa a tute le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’oferente si intende validamente
resa a tuti gli operatori economici ausiliari.
In caso di coassicurazione, le comunicazioni verranno inviate alla sola delegataria a
valersi per tute le coassicuratrici partecipanti al riparto.
OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
La presente procedura ha per oggeto l’afdamento dei servizi assicurativi, suddivisi in 7
loti, come meglio descriti nel provvedimento dirigenziale n. 1883 del 24.11.2021 e
soto elencati.
VALORE COMPLESSIVO PRESUNTO DELL’APPALTO - VALORE COMPLESSIVO
PRESUNTO ANNUO -VALORE PROROGA
L’importo complessivo annuale dell’appalto, per la prestazione delle coperture assicurative in oggeto, comprensivo di imposte di legge, è stato determinato in € 342.500,00.
L’ importo complessivo per l’intera durata, comprensivo di imposte di legge, è pari ad
€ 941.875,00.
L’ importo complessivo per l’intera durata, comprensivo dell’eventuale opzione di proroga di cui all’art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 è pari ad € 1.113.125,00 ed è così
suddiviso per ogni singolo lotoi
N.

Descrizione lot- Importo annuo lorto
do stimato comprensivo di imposte di
legge

Importo totale lordo stimato comprensivo di
imposte di
legge

1

RCT/RCO

€ 160.000,00

€ 440.000,00

€ 80.000,00

8970985304

2

ALL RISK

€ 80.000,00

€ 220.000,00

€ 40.000,00

8971000F61

3

RC FLOTTA

€ 25.000,00

€ 68.750,00

€ 12.500,00

89710096D1

4

TUTELA LEGALE

€ 50.000,00

€ 137.500,00

€ 25.000,00

8971020FE2

5

KASKO

€

2.500,00

6.875,00

€ 1.250,00

8971025406

6

RC PATRIMONIALE

€

11.000,00

30.250,00

€ 5.500,00

8971030825

7

INFORTUNI

€

14.000,00

38.500,00

€7.000,00

8971036D17

TOTALI

€

342.500,00

€ 941.875,00

€ 171.250,00
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Importo proroga tecnica
eventuale almeno 6 mesi

CIG

5

Il concorrente potrà aormulare l’oferta per un loto, per più loti o per tuti i loti e risultare
aggiudicatario di uno o più loti o di tuti loti.
La stazione appaltante, ai sensi di quanto disposto dall’art. 95, comma 12 del Codice, si
riserva la aacoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna oferta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggeto del contrato, senza che i concorrenti
possano pretendere alcunché.
L’aggiudicazione avverrà nei conaronti del concorrente che avrà otenuto il punteggio
complessivo più alto, sommando il punteggio dell’oferta tecnica con quello dell’oferta
economica.
La stazione appaltante, si riserva la aacoltà di revocare in ogni momento l’intera
procedura, o uno solo dei singoli loti, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse
senza che le imprese partecipanti possano accampare diriti di sorta e senza alcun
rimborso per ogni eventuale spesa sostenuta e/o mancato guadagno.
L’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero in quanto non sono presenti
interaerenze e non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI, ai
sensi dell’art. 26 comma 3 bis- del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
DURATA DELL’APPALTO
I nuovi contrati assicurativi decorreranno dalle ore 24:00 del 30.04.2022, con termine di
scadenza unifcato alle ore 24:00 del 31/12/2024.
OPZIONE DI PROROGA
Eventuale proroga di almeno sei mesi, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.
PRESTAZIONI PRINCIPALI E SECONDARIE
Prestazione principalei L’afdamento di tuti i servizi oggeto del presente bando.
CPV 66510000-8
Prestazione secondariai Non è prevista.
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in aorma singola o
associata, purché in possesso dei requisiti prescriti dai successivi articoli.
Ai soggeti costituiti in aorma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e
48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo loto in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici
aderenti al contrato di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).
È vietato al concorrente che partecipa al singolo loto in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti, di partecipare anche in aorma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa al singolo loto in aggregazione di rete, di
partecipare anche in aorma individuale. Le retiste non partecipanti all’aggregazione
possono presentare oferta, per il singolo loto, in aorma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, letera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare,
in sede di oferta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato
partecipare, in qualsiasi altra aorma, al loto di partecipazione.
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In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica liarticolo 353 del codice penale.
In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, letera c) del Codice possono
eseguire le prestazioni con la propria strutura.
È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, letere b) e
c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggeto per l’esecuzione.
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma
2, letera b) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di oferta, i consorziati per i quali
concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra aorma, alla presente gara.
In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica liarticolo 353 del codice penale.
Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 45, comma 2 letera a) del Codice, rispetano la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.
In particolarei
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggetività giuridica (cd. rete - soggeto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi
requisiti. L’organo comune pua indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione
alla gara ma deve obbligatoriamente aar parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza
ma priva di soggetività giuridica (cd. rete - contrato), l’aggregazione di retisti partecipa a
mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei
requisiti previsti per la mandataria e qualora il contrato di rete rechi mandato allo stesso a
presentare domanda di partecipazione o oferta per determinate tipologie di procedure di
gara. L’organo comune pua indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla
gara ma deve obbligatoriamente aar parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di
rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è
privo dei requisiti di qualifcazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella aorma del
raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
Per tute le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare
individuata nel contrato di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma
comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione
dell’appalto.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo pua essere assunto
anche da un consorzio di cui all’articolo 45, comma 1, letera b), c) ovvero da una subassociazione, nelle aorme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di
un’aggregazioni di retisti.
A tal fne, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza
soggetività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione;
se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è
sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della subassociazione è conaerito dai
retisti partecipanti alla gara, mediante mandato dando evidenza della ripartizione delle
quote di partecipazione.
L’impresa in concordato preventivo pua concorrere anche riunita in raggruppamento
temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre
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imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggetate ad
una procedura concorsuale.
È ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione.
La delegataria sarà tenuta, in ogni caso ad assolvere direaamente e per intero a tuae le
obbligazioni contraauali nei conaronti del contraente e degli aventi diriao.
Relativamente a ciascun loao, alle imprese che presentino oferte in coassicurazione è
preclusa la partecipazione in aorma singola o in altro riparto di coassicurazione o in
altro raggruppamento.
La scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede
di presentazione dell’oferta.
Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione sia
in caso di oferta singola, dovrà essere garantita la soaoscrizione del 100% dei rischi.
REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di
cui all’articolo 80 del Codice degli Appalti.
Sono esclusi gli operatori economici che abbiano afdato incarichi in violazione
dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 .
La mancata accetazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/pato di
integrità e il mancato rispeto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai
sensi dell’articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.
REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti speciali previsti
nel presente bando.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fni della dimostrazione dei requisiti
devono essere trasmessi mediante AVCpass in conaormità alla delibera ANAC n. 157 del
17 aebbraio 2016 o in alternativa sono caricati sulla Piataaorma o in aase di presentazione
della domanda o in aase di comprova degli stessi.

REQUISITI DI IDONEITÀ
Il concorrente deve possedere i requisiti di idoneità elencati nella dichiarazione di cui al
successivo punto 1).
Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui
all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello stato nel quale è stato stabilito.
Per la comprova del requisito sono acquisiti d’ufcio i documenti in possesso di pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle inaormazioni o dei dati richiesti.
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Il concorrente deve possedere i requisiti di capacità economica e fnanziaria elencati
nella dichiarazione di cui al successivo punto 1).
Per la particolare natura del servizio i requisiti di cui sopra non sono correlati ai premi
pagati bensì all’esposizione di rischio insita nel contrato stesso (massimali-somme
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assicurate-limiti di indenizzo).
Mezzi di prova: copia conforme dei bilanci o estrati di bilancio, relativi al periodo
considerato corredati della relativa nota di deposito.
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Il concorrente deve possedere i requisiti di capacità tecnico e proaessionale elencati nella
dichiarazione di cui al successivo punto 1).
Per la particolare natura del servizio i requisiti di cui sopra non sono correlati ai premi
pagati bensì all’esposizione di rischio insita nel contrato stesso (massimali-somme
assicurate-limiti di indenizzo).
Mezzi di prova: originale o copia conforme delle polizze emesse nel periodo considerato.
AVVALIMENTO
Il concorrente pua ricorrere all’istituto dell’avvalimento ai sensi di quanto disposto
dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
A tal fne il concorrente dovrà rimetere quanto previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e
produrre il contrato, in originale o copia autenticata, stipulato in aorma pubblica o per
scritura privata, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei conaronti
del concorrente a aornire i requisiti e a metere a disposizione le risorse necessarie per tuta
la durata dell’appalto.
Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità
proaessionale.
Il concorrente pua avvalersi di più imprese ausiliarie.
A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un
concorrente e che partecipino al medesimo loto sia l’ausiliaria che il concorrente che si
avvale dei requisiti.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei conaronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggeto del contrato.
Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisf i criteri
di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria . Contestualmente il concorrente
produce i documenti richiesti per l’avvalimento.
È sanabile, mediante soccorso istrutorio, la mancata produzione delle dichiarazioni
dell’ausiliaria o del contrato di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di
presentazione dell’oferta.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei
requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del
contrato di avvalimento.
SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
L’afdamento in oggeto avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.lgs. 50/2016, con aggiudicazione anche qualora sia pervenuta o rimasta in gara una sola
oferta valida.
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SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento aormale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con
esclusione di quelle aferenti al contenuto sostanziale dell’oferta economica e dell’oferta
tecnica, possono essere sanate atraverso la procedura di soccorso istrutorio di cui
all’articolo 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale
del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodota
era fnalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove
consenta di atestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per
la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’oferta. Nello specifco valgono le
seguenti regolei
- il mancato possesso dei prescriti requisiti di partecipazione non è sanabile
mediante soccorso istrutorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul
possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o
irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle aalse
dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contrato di
avvalimento, pua essere oggeto di soccorso istrutorio solo se i citati documenti sono
preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione
dell’oferta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’oferta (per esempio garanzia
provvisoria e impegno del fdeiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara
(per esempio mandato colletivo speciale o impegno a conaerire mandato colletivo), aventi
rilevanza in aase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di
data certa anteriore al termine di presentazione dell’oferta.
- il diaeto di sotoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle
dichiarazioni richieste e dell’oferta è sanabile.
Ai fni del soccorso istrutorio la stazione appaltante assegna al concorrente un
congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate
le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggeti che le devono rendere
nonché la sezione della Piataaorma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del
concorrente dalla procedura.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non peraetamente coerenti con la
richiesta, la stazione appaltante pua chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate
alla documentazione presentata in aase di soccorso istrutorio, fssando un termine a pena
di esclusione.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’afdamento dei servizi assicurativi delliEnte, avverrà mediante procedura aperta ai
sensi dell’art.60 del D. Lgs. n.50/2016, sulla base del criterio dell’oferta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
dell’art.95, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e sulla scorta delle Linee
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Guida n. 2 di atuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Oferta economicamente
più vantaggiosa”.
L’aggiudicazione avverrà a aavore dell’oferta che, a giudizio della Commissione
giudicatrice, nominata con apposito ato ai sensi dell’art.77 del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n.50, avrà otenuto il maggior punteggio complessivo, sommando il punteggio
dell’oferta tecnica con il punteggio dell’oferta economica.
I punteggi saranno calcolati fno a due ciare decimali, approssimate per eccesso o per
diaeto.
PUNTEGGIO complessivo massimo atribuibile pari a 100 punti è così suddivisoi
oferta tecnica

→

max 70 punti

oferta economica

→

max 30 punti

OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA e Metodo di atribbzione del
coefficiente per il calcolo del pbnteggio dell’oeerta tecnica
Il punteggio dell’oferta tecnica è atribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle tabelle
indicate nel provvedimento dirigenziale n. 1883/2021 (TABELLA VARIANTI PEGGIORATIVE
LIBERE – TABELLA VARIANTI MIGLIORATIVE LIBERE – TABELLA VARIANTI
MIGLIORATIVE PREDETERMINATE) con la relativa ripartizione dei punteggi.

La valutazione delle oferte tecniche, con la conseguente atribuzione dei punteggi relativi
alla qualità, sarà efetuata in base agli elementi di valutazione, aatori ponderali e criteri
motivazionali, entro il limite minimo di 11 punti ed il limite massimo di 70 punti,
valutazione che sarà efetuata sulla base delle varianti proposte dall’oferente ed in
relazione ai coefcienti atribuiti dalla Commissione ad ogni singola variante come
disciplinato nel provvedimento dirigenziale n. 1883 del 24.11.2021.
Non sono ammessi testi interi di polizze o parti di esse in luogo della descrizione analitica
degli eventuali peggioramenti e/o miglioramenti introdoti.
Si precisa che, ai fni della presente procedura di gara, con riaerimento a ciascun loto, per
variante deve intendersi una modifcazione di una disposizione di senso compiuto che
regola un particolare aspeto del contrato.
Pertanto, qualora una defnizione e/o un articolo od un comma di un articolo delle
Condizioni Normative di polizza contengano inequivocabilmente più disposizioni, la
modifcazione/sostituzione/annullamento dello stesso verrà conteggiata e valutata in
termini di punteggio come pluralità di modifche, quand’anche aormalmente essa sia
contenuta nella medesima variante .
Le varianti dovranno essere espresse in modo detagliato con specifco riaerimento agli
articoli e commi che sono oggeto di modifca, pertanto non è ammessa la sostituzione
integrale del capitolato speciale di polizza, né la proposizione di testi di polizza
alternativi o l’utilizzo e richiamo di essi, o loro parti, ai fni della presentazione di
varianti.
Al termine della valutazione delle oferte tecniche, si procederà alla riparametrazione dei
punteggi delle oferte ritenute ammissibili secondo quanto seguei
 al concorrente che avrà otenuto il punteggio più alto saranno assegnati 70 punti,
mentre agli altri concorrenti sarà atribuito il punteggio risultante dall’applicazione
della seguente aormulai
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70 x

Punteggio oaenuto dall’oferta in esame
Punteggio più alto assegnato

OFFERTA ECONOMICA: MAX 30 PUNTI
Al concorrente che presenterà il prezzo complessivamente più basso saranno
atribuiti 30 punti.
Agli altri oferenti verranno atribuiti punteggi inversamente proporzionali secondo la
seguente aormulai
X=

prezzo minore
x 30
prezzo dell’ oferta in esame

Con esclusivo riaerimento al loto 1 RCT/RCO di cui alla presente procedura, ai fni
dell’atribuzione del punteggio della componente prezzo, si precisa che l’oferta
economica aormulata da ciascun partecipante sarà la risultante del combinato
disposto “deducibile per sinistro” e “premio annuo lordo” indicati nella scheda di
oferta economica come da esempio riportato nel P.D. n.1883/2021.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
ore 9,00 del giorno 17 marzo 2022
APERTURA OFFERTE
Seduta pubblica il giorno 17 marzo 2022 10,00 presso la sede dell’Ufcio Contrati - Via
della Banca, 2 - Teramo.
SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
Incaricati delle dite partecipanti.
FORMA DEL CONTRATTO
I contrati di assicurazione saranno sotoscriti in aorma privata mediante sotoscrizione
delle varie polizze.
CAUZIONI E GARANZIE
Garanzia provvisoria, ai sensi dell’articolo 93 del D. Lgs. 50/2016, pari al 2% (due per
cento) dell’importo a base d’asta di ciascun loto per il quale si presenta oferta.
Cauzione defnitiva nelle aorme e nei termini di cui all’art. 103 del D.Lgs.50/2016.
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA
L’oferta è composta dai
a) Documentazione amministrativa.
b) Oferta tecnica
c) Oferta economica
La presentazione dell’oferta mediante l’utilizzo della Piataaorma Telematica dovrà
avvenire secondo le modalità previste all’interno della piataaorma medesima.
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E’ responsabilità degli operatori economici, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di
quanto richiesto nel termine perentorio indicato nel prosieguo del presente bando
tenendo conto che la Piataaorma Telematica non acceta oferte presentate dopo la data e
l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle oferte.
Si invitano, pertanto, gli operatori economici ad avviare tali atività con largo anticipo
rispeto al previsto termine perentorio di scadenza onde evitare la non completa e quindi
la mancata trasmissione dell’oferta decorso tale termine.
Si raccomanda di prestare la massima aaenzione nelle operazioni di caricamento degli
allegati all’interno della sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o,
comunque, di non aornire i dati dell’oferta tecnica e dell’oferta economica nella
sezione diversa da quella appositamente dedicata.
Le oferte dovranno essere caricate nella piaaaaorma entro il termine perentorio delle
ore 9,00 del giorno 17 marzo 2022 pena l’irricevibilità dell’oferta e conseguente non
ammissione alla gara.
Ad avvenuta scadenza del predeto termine non sarà riconosciuta valida alcuna oferta,
anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante, in caso di
mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive,
contraddistinti con l’asterisco (*), assegnerà al concorrente un termine non superiore a
giorni 10 (dieci) per la sanatoria.
Qualora si verifcasse l’ipotesi di cui sopra, la procedura verrà sospesa e le operazioni di
gara riprenderanno il giorno 28 marzo 2022 alle ore 10,00.
L’operatore economico dovrà caricare la seguente documentazionei
1) Apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R.445/2000 e sotoscrita digitalmente dal
legale rappresentante dell’operatore economico, contenente espresso riaerimento al/i loto/i
per il/i quale/i si concorre e atestantei
a)* di avere preso conoscenza del/i capitolato/i di polizza
e di accetare tute le
condizioni previste dal presente bando nonché tute le condizioni generali e particolari
che possono avere infuito o infuire sulla determinazione del prezzo, sulle condizioni
contratuali e su tute le circostanze che possono incidere sull’esecuzione dell’appalto;
b)* di non trovarsi in alcuna delle condizioni o situazioni di esclusione previste dall’art.80
del D.Lgs. n. 50/2016 e che tali situazioni non ricorrono nei conaronti dei soggeti indicati
in deta disposizione ivi compresi quelli cessati dalla carica nell’ultimo anno;
N.B. In caso di incorporazione, fbsione societaria o cessione o affito d’azienda, le
dichiarazioni di cbi all’articolo 80, commi 1, 2 e 5, letera l) del Codice, devono riferirsi
anche ai soggeti di cbi all’articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la
società incorporata, che si è fbsa o che ha cedbto o dato in affito l’azienda nell’anno
antecedente la data di pbbblicazione del bando di gara.
c) * di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a garantire i contrati in copertura dalle
ore 24,00 del 30.04.2022, in deroga all’art. 1901 del C.C.;
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d)* di essere adempiente, all’interno della propria azienda e rispeto alle unità lavorative
di cui si avvale, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
e)* di essere in possesso dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. per le atività oggeto del presente
servizio;
a)* di essere in possesso di regolare autorizzazione all’esercizio dell’atività di
assicurazione di cui al D.Lgs. 209/2005
e ss.mm.ii., con riaerimento al ramo
assicurativo del loto di gara cui si partecipa;
g) * di aver realizzato raccolta annua media premi lordi nel triennio (2018-2019-2020) non
inaeriore rispetivamente ai

LOTTO
RCT/RCO
ALL RISKS
RCA FLOTTA
TUTELA LEGALE
KASKO
RC PATRIMONIALE
INFORTUNI

REQUISITO DI
RACCOLTA ANNUA
MEDIA PREMI LORDI

RAMO MINISTERIALE

€ 100.000.000,00
€ 75.000.000,00
€ 100.000.000,00
€ 5.000.000,00
€ 50.000.000,00
€ 10.000.000,00
€ 75.000.000,00

RAMO DANNI
RAMO DANNI
RCA
TUTELA GIUDIZIARIA
RAMO DANNI
RC GENERALE
RAMO DANNI

Per le rappresentanze o controllate di compagnia, anche aventi sedi in altri paesi
dell’U.E., i limiti di cui sopra devono intendersi riaeriti ai premi totali e ai premi specifci
raccolti dalla controllante.
h)* aver svolto nel triennio (2018-2019-2020) almeno cinque servizi assicurativi analoghi
per tipologia a quello del loto per cui si presenta oferta emessi in aavore di Enti Pubblici.
La dichiarazione dovrà essere corredata dall’elenco dei servizi svolti nel triennio di
riaerimento analoghi a quelli oggeto de/i loto/i per cui si presenta oferta, con indicazione
delle date di decorrenza e dei destinatari (contraenti) pubblici;
i)* di essere edoto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici e di quello integrativo dei dipendenti del Comune di Teramo, approvati
rispetivamente con D.P.R. n. 62/2013 e con deliberazione della Giunta Comunale n. 394
del 23.12.2021 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a aar osservare ai
propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, i suddeti codici, pena la
risoluzione del contrato;
l) *di accetare il pato di integrità in materia di contrati pubblici
deliberazione di G.M. n. 408 del 30.12.2021;
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m)* di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001
e s.m.i.
n) che l’indirizzo PEC della Dita è il seguente………………………….
N.B. La dichiarazione di cui al punto 1) del presente bando deve essere resa e sotoscrita
digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005i

dal concorrente che partecipa in aorma singola;

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti,
dalla mandataria/capofla
In tale ipotesi l’operatore economico dovrà allegare, inoltre, l’ato di conaerimento
del mandato colletivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di consorzi
ordinari o G.E.I.E. costituiti, il relativo ato costitutivo, da cui risultino, ai sensi
dell’art. 48 comma 4, del D. Lgs. 50/2016, le specifche parti del servizio che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora
costituiti, da tuti i soggeti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
In tale ipotesi l’operatore economico dovrà allegare, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del
D.Lgs. 50/2016, l’impegno a conaerire mandato colletivo speciale con rappresentanza al
soggeto qualifcato come mandatario da cui risultino, ai sensi dell’art. 48 comma 4, del D.
Lgs. 50/2016, le specifche parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati;

nel caso di aggregazioni di retistii
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con
soggetività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge
10 aebbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sotoscrita dal
solo operatore economico che riveste la aunzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è
priva di soggetività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del
decreto legge 10 aebbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere
sotoscrita dall’impresa che riveste le aunzioni di organo comune nonché da
ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o
se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei
requisiti di qualifcazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la
domanda di partecipazione deve essere sotoscrita dal retista che riveste la
qualifca di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle aorme del
raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui
all’articolo 45, comma 2 letera b) e c) del Codice, la domanda è sotoscrita digitalmente
dal consorzio medesimo

in caso di Coassicurazione senza delega da tuti gli assicuratori, in caso di
coassicurazione con delega dal coassicuratore delegatario.
La domanda e le relative dichiarazioni sono frmate dal legale rappresentante del
concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.
In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conaorme all’originale della procura.
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2) * L’oferta è corredata dai
a) una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta di cui al/i loto/i per il/i
quale/i si concorre, come da prospeto di seguito indicatoi

LOTTO
N.

IMPORTO
IMPORTO TOTALE
ANNUO LORDO LORDO STIMATO
STIMATO
DELL’APPALTO
COMPRENSIVO COMPRENSIVO DI
DI IMPOSTE DI IMPOSTE DI LEGGE
LEGGE €
E DI PROROGA
TECNICA
SEMESTRALE €

DESCRIZIONE

IMPORTO
DELLA
GARANZIA
PARI AL 2% DEL
VALORE
PRESUNTO
COMPLESSIVO

1

RCT/RCO

€ 160.000,00

€ 520.000,00

€ 10.400,00

2

ALL RISKS

€ 80.000,00

€ 260.000,00

€ 5.200,00

3

RCA FLOTTA

€ 25.000,00

€ 81.250,00

€ 1.625,00

4

TUTELA LEGALE

€ 50.000,00

€ 162.500,00

€ 3.250,00

5

KASKO

€ 2.500,00

€ 8.125,00

€ 162,50

6

RC PATRIMONIALE

€ 11.000,00

€ 35.750,00

€ 715,00

7

INFORTUNI

€ 14.000,00

€ 45.500,00

€ 910,00

Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice;
b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o
altro soggeto di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello
che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fdeiussoria defnitiva,
qualora il concorrente risulti afdatario. Tale dichiarazione di impegno non è
richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrentei
a) aermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del
decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con
bonifco, con versamento efetuato presso qualsiasi sportello della
Banca
Popolare di Bari ;
b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a aavore della
Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
c) da fdeiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne
disciplinano le rispetive atività o rilasciata dagli intermediari fnanziari iscriti
nell’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1° setembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente atività di rilascio di garanzie e che sono
sotoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscrita nell’albo
previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24 aebbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti
minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
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In caso di presentazione di garanzia fdeiussoria questa dovrà:
a) contenere espressa menzione dell’oggeto e del soggeto garantito (stazione appaltante);
b) essere intestata a tuti gli operatori economici del costituito/costituendo
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tute le imprese
retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2
letere b) e c) del Codice, al solo consorzio.
c) essere conaorme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
d ) avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell’oferta;
e) prevedere espressamentei
1. la rinuncia al benefcio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all’articolo 1944 del codice civile;
2. la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice
civile;
3. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scrita della
stazione appaltante.
La garanzia fdeiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sotoscrite da un
soggeto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla
Piataaorma in una delle seguenti aormei
a) originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R.445/200;
b) originale inaormatico, ai sensi dell’articolo 1, let. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82,
sotoscrito con frma digitale, o altro tipo di frma eletronica qualifcata dal soggeto in
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
c) in copia inaormatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo)
secondo le modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
d) in duplicato inaormatico dell’originale inaormatico conaorme alle disposizioni
dell’articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.
In caso di bonifco il concorrente deve inserire sulla Piataaorma il documento che atesti
l’avvenuto versamento in una delle aorme sopra indicate. Il documento deve indicare il
nominativo dell’operatore economico che ha operato il versamento stesso.
Per aruire delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara
nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.
In caso di partecipazione in aorma associata, la riduzione del 50% per il possesso della
certifcazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si otienei
- per i soggeti di cui all’articolo 45, comma 2, letere d), e), a), g), del Codice solo se
tute le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tute le
imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predeta certifcazione;
- per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, letere b) e c) del Codice, se il
Consorzio ha dichiarato in aase di oferta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il
Consorzio possiede la predeta certifcazione; se il Consorzio ha indicato in aase di oferta
che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate
nell’oferta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predeta
certifcazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predeta certifcazione e
l’ambito di certifcazione del suo sistema gestionale include la verifca che l’erogazione
della prestazione da parte della consorziata rispeti gli standard fssati dalla certifcazione.
Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice si otengono nel caso di
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possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’articolo 45, comma
2, letere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istrutorio, la mancata presentazione della garanzia
provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fdeiussoria defnitiva solo a condizione
che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell’oferta.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sotoscrizione della garanzia
provvisoria da parte di un soggeto non legitimato a rilasciare la garanzia o non
autorizzato ad impegnare il garante.
N.B. In caso di presentazione di oeerta per più loti, la cabzione provvisoria dovrà essere
prodota per ciascbn loto cbi si partecipa .
In caso di coassicurazione la garanzia essere presentata e soaoscriaa dalla società
coassicuratrice delegataria e alla stessa intestata.
Nel caso di coassicurazione o di ATI dovrà essere riportato sulla polizza il riparto di
assunzione dei rischi.
3)* La ricevuta di pagamento, in originale o in copia autenticata, atestante l’avvenuto
versamento del contributo all’ANAC relativamente ai loti 1-2 e 4
La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi
dell’articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già efettuato prima
della scadenza del termine di presentazione dell’oferta. In caso di mancata dimostrazione
dell’avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell’oferta, la stazione
appaltante esclude il concorrente dal lotto per il quale non è stato versato il contributo”ai sensi
dell’articolo 1, comma 67 della legge 266/05.
4)* Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D. Lgs.
50/2016,riaerito al/i loao/i per il/i quale/i si partecipa, sotoscrito digitalmente dal legale
rappresentante/titolare dell’impresa, consistente in un’autodichiarazione aggiornata come
prova documentale preliminare in sostituzione dei certifcati rilasciati da autorità
pubbliche o terzi, in cui si conaerma che l’operatore economico non si trova in una delle
situazioni di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e soddisaa i criteri di selezione defniti a
norma dell’articolo 83.
Si sottolinea che il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)o dovrà essere prodotto in aggiunta
alla dichiarazione di cui al punto 1 del presente bando.
N.B. Ciascuna ausiliaria presenta il Documento di gara unico europeo, compilato per le parti
relative ai requisiti oggetto di avvalimento.
Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, Coassicurazioni da tutti gli
operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
5)* Documento “PASSOE” riaerito al/i loao/i per il/i quale/i si partecipa,rilasciato dal
servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifca del possesso dei
requisiti, debitamente sotoscrito digitalmente.
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La verifca del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofnanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216 comma 13 del D. Lgs. 50/2016, attraverso l’utilizzo
del sistema AVCPass, reso disponibile dall’A.N.A.C., con le modalità di cui alla Delibera n. 111 del
20 dicembre 2012, e/o direttamente presso gli Enti competenti.
6)* Atestazione di pagamento dell’imposta di bollo per la dichiarazione di cui al punto1.
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa,
la prova dell’avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici), relativa
alla dichiarazione di cui al punto 1) del presente bando.
A tal fne l’operatore economico potrà procedere i
1) mediante il pagamento tramite il modello “F23” dell’Agenzia delle Entrate (codice
tributoi456T causalei RP; codice ufcio di cui al punto 6 del modello “F23”i codice
dell’ufcio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il
pagamento; indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara con
l’indicazione del riaerimento della dichiarazione di cui al punto 1 del presente bando).
La dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo potrà essere aornita
allegando la copia della ricevuta di versamento.
2) tramite il servizio @e.bollo delliAgenzia delle Entrate o per gli operatori economici
esteri tramite il pagamento del tributo con bonifco utilizzando il codice Iban
IT07Y0100003245348008120501 e specifcando nella causale la propria denominazione,
codice fscale (se presente) e gli estremi delliato a cui si riaerisce il pagamento.
La dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo potrà essere aornita
allegando la copia della ricevuta di versamento.
In alternativa il concorrente pua acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il
suo numero seriale alliinterno della dichiarazione contenuta nelliistanza telematica e
allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in aormato.pda.
In caso di assenza di versamento, la Stazione Appaltante sarà tenuta agli obblighi di cui
all’articolo 19 del suddeto D.P.R. n. 642/1972.
L’atestazione di pagamento dell’imposta di bollo pua essere allegata senza sotoscrizione
digitale.
In caso di R.T.I. l’imposta di bollo da pagare è unica per l’intero R.T.I.
7)* Procure
Nel caso in cui l’operatore economico intervenisse nel procedimento di gara con un
soggeto diverso dal suo legale rappresentante, dovrà essere allegata, all’interno della
Documentazione amministrativa, la procura atestante i poteri conaeriti.
Il predeto documento dovrà essere caricatoi
I. in originale sotoscrito digitalmente dal legale rappresentante che ha conaerito la
procura e corredato da autentica notarile digitale di frma, atestante i poteri e qualità del
frmatario, ai sensi dell’articolo 25, co. 1, del CAD;
II. ovvero ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto
inaormatico, ossia una scansione, della procura, aormata in origine su supporto cartaceo,
corredata da dichiarazione di conaormità all’originale rilasciata da un notaio o da altro
pubblico ufciale a cia autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.
UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE
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CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA’ DEGLI STESSI. IN
CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA
RESPONSABILITA’ E’ A TOTALE CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO.
OFFERTA TECNICA : MAX PUNTI 70
L’operatore economico inserisce nella piataaorma, per ogni loto al qbale intende
partecipare, l’ oferta tecnica redata sui modelli all’uopo predisposti per ciascun loto
pubblicati sul sito www.comune.teramo.it, e sulla piataaorma htpsi//comuneteramoappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
L’oferta è frmata secondo le modalità indicate per la sotoscrizione della dichiarazione di
cui al punto 1)
La presentazione dell’oferta TECNICA è obbligatoria ai fni della partecipazione alla gara
OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 30
L’operatore economico inserisce nella piataaorma, per ogni loto al qbale intende
partecipare l’oferta economica, redata sui modelli all’uopo predisposti e pubblicati sul
sito
www.comune.teramo.it
e
sulla
piataaorma
htpsi//comuneteramoappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/,
indicante il prezzo complessivamente più basso, così in ciare come in letere, con le
modalità previste nei provvedimenti dirigenziali sopra citati.
Oltre il termine sopra indicato non resta valida alcuni altra oferta, anche se sostitutiva
della precedente.
L’oferta economica è sotoscrita con le modalità indicate per la sotoscrizione della
dichiarazione di cui al punto 1) e dovrà indicare, a pena d’esclusione, ai sensi dell’art.95,
comma 10, D.Lgs. 50/2016i
- i costi della manodopera pari ad € ………………………
- gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro pari ad € …………………………………….
N.B.
Al termine dell’inserimento sulla piataaorma telematica della Documentazione
amministrativa, dell’oferta tecnica e dell’oferta economica il sistema consente l’invio
telematico del plico atraverso l’apposita aunzione “Conaerma e invia oferta”.
A conaerma dell’avvenuta trasmissione l’impresa riceverà una pec a titolo di ricevuta,
generata automaticamente dalla piataaorma, recante data e ora di presentazione della
propria.
Si ribadisce che non saranno acceaate oferte pervenute con diferenti modalità.
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI
AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI
ALL’ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267
Il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non
partecipare alla gara quale ma ndataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e
che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggetate ad una procedura
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concorsuale ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Il concorrente presenta una relazione di un proaessionista in possesso dei requisiti di cui
alliarticolo 67, terzo comma, letera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che atesta
la conaormità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contrato.
DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
 copia del mandato colletivo irrevocabile con rappresentanza conaerito alla
mandataria per ato pubblico o scritura privata autenticata;
 dichiarazione delle parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
 copia dell’ato costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del
soggeto designato quale capofla;
 dichiarazione sotoscrita delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
 dichiarazione rese da ciascun concorrente, atestantei
a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conaerito mandato
speciale con rappresentanza o aunzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniaormarsi alla disciplina vigente con
riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48
comma 8 del Codice conaerendo mandato colletivo speciale con rappresentanza
all’impresa qualifcata come mandataria che stipulerà il contrato in nome e per
conto delle mandanti/consorziate;
c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati.
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di
rappresentanza e soggeaività giuridica
 copia del contrato di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in
rappresentanza della rete.
 dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
 dichiarazione sotoscrita con frma digitale delle parti del servizio che saranno
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di
rappresentanza ma è priva di soggeaività giuridica
 copia del contrato di rete;
 copia del mandato colletivo irrevocabile con rappresentanza conaerito all’organo
comune;
 dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contrato di rete: se la rete è dotata di bn
organo combne privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
combne, ovvero, se l’organo combne è privo dei reqbisiti di qbalifcazione richiesti,
partecipa nelle forme del raggrbppamento temporaneo di imprese costitbito o costitbendo
in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
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copia del contrato di rete
copia del mandato colletivo irrevocabile con rappresentanza conaerito alla
mandataria
 dichiarazione delle parti del servizio o della aornitura, ovvero la percentuale in caso
di servizio/aorniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete.
in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 copia del contrato di rete
 dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete,
atestantii
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conaerito mandato speciale
con rappresentanza o aunzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniaormarsi alla disciplina vigente in
materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete.
in caso di coassicurazione (ex art. 1911 C.C.):
 l’impegno a garantire la sotoscrizione del 100% del rischio;
 la specifcazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori
coassicurati;
 l’indicazione della quota percentuale del rischio assunta dai singoli operatori
economici coassicurati;
 indicazione del Coassicuratore Delegatario.



N.B
In caso di presentazione di oferte da parte di Associazione Temporanea di Imprese
costituita o costituenda, di consorzio o di coassicurazione:
 il requisito di cui al pbnto 1f (abtorizzazione all’esercizio dell’atività delle
assicbrazioni) dovrà essere posseduto da tute le imprese;
 i requisiti di cui ai punti 1g ( raccolta premi) ed 1h ( servizi analoghi ) dovranno
essere posseduti, per ciascun loto, in misura pari al 60% dalla mandatariadelegataria- consorzio ordinario di concorrenti e nella misura minima del 20% da
ciascuna mandante – coassicurata – consorziata; le predete quote dovranno
corrispondere alla percentuale di rischio assunto da ciascuna compagnia
assicuratrice;
 dovranno essere indicate le rispetive quote del rischio (pari al almeno il 60% per la
mandataria/delegataria/ consorzio ordinario di concorrenti e ad almeno il 20% da
ciascuna mandante /coassicurata/consorziata che potranno essere oggeao di
soccorso istruaorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo o di coassicurazione
senza delega:
 ciascun operatore che partecipa al Raggruppamento dovrà sotoscrivere l’oferta
tecnica e quella economica.
 tra la documentazione a corredo dell’oferta dovrà essere inserito, ai sensi dell’art.
48, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l’impegno a conaerire mandato speciale con
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rappresentanza al soggeto qualifcato come mandatario/delegatario.
In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito o di coassicurazione
con delega nella busta contenente i documenti dovrà essere inserito l’ato notarile di
costituzione del mandato con la relativa procura.
COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle oferte ed è composta da un numero dispari [min. 3 max 5] membri,
esperti nello specifco setore cui si riaerisce l’oggeto del contrato. In capo ai commissari
non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 77, commi 4, 5 e 6,
del Codice. A tal fne viene richiesta, prima del conaerimento dell’incarico, apposita
dichiarazione.
La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono
pubblicati sul proflo del commitente nella sezione “Amministrazione trasparente”.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle oferte tecniche ed
economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che
salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
I plichi pervenuti regolarmente saranno aperti, in seduta pubblica, nel giorno e nell’ora
stabiliti nel presente bando. La Commissione di gara verifcherà la completezza e la
regolarità della Documentazione amministrativa e procederà secondo la disciplina indicata a
pag. 13.
Conclusa la aase di ammissione, sempre in seduta pubblica, darà inizio all’apertura delle
oferte tecniche presentate dai soggeti ammessi al fne di accertarne il contenuto
documentale prescrito.
In successiva/e seduta/e riservata/e, la Commissione giudicatrice, nominata con apposito
ato, procederà alla valutazione delle oferte tecniche ed all’assegnazione dei relativi
punteggi.
In successiva seduta pubblica, la cui data, se del caso, sarà resa nota con apposita
comunicazione, pubblicata sia sul “Portale” che sul sito del Comune di Teramo, la
Commissione comunicherà i punteggi atribuiti alla valutazione delle proposte tecniche e
procederà all’apertura delle oferte economiche determinandone i punteggi sulla base
dell’oferta prodota da ciascun concorrente; infne nella stessa seduta, la medesima
Commissione determinerà il punteggio complessivo di ciascuna oferta sulla base della
somma dei punteggi otenuti da ciascun concorrente.
In qualsiasi aase delle operazioni di valutazione delle oferte tecniche ed economiche, la
commissione provvede a disporre i casi di esclusione peri
- mancata separazione dell’oferta economica dall’oferta tecnica, ovvero inserimento di
elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’oferta tecnica;
- presentazione di oferte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in
quanto non rispetano i documenti di gara, ivi comprese le specifche tecniche, o
anormalmente basse;
- presentazione di oferte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto
sussistenti gli estremi per l’inaormativa alla Procura della Repubblica per reati di
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corruzione o aenomeni collusivi o ha verifcato essere in aumento rispeto all’importo a
base di gara.
VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso
in cui, in base a elementi specifci, l’oferta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle oferte che appaiono anormalmente
basse.
Si procede a verifcare la prima migliore oferta anormalmente bassa. Qualora tale oferta
risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei conaronti delle successive oferte
ritenute anomale, fno ad individuare la migliore oferta ritenuta non anomala.
Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le
componenti specifche dell’oferta ritenute anomale.
A tal fne, assegna un termine non inaeriore a quindici giorni dal ricevimento della
richiesta.
Il RUP, esaminate le spiegazioni aornite dall’oferente, ove le ritenga non sufcienti ad
escludere l’anomalia, pua chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti,
assegnando un termine perentorio per il riscontro.
Il RUP esclude le oferte che, in base all’esame degli elementi aorniti con le spiegazioni
risultino, nel complesso, inafdabili.
OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il contrato d’appalto è soggeto agli obblighi in tema di tracciabilità dei fussi fnanziari di
cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
L’afdatario deve comunicare alla stazione appaltantei
- gli estremi identifcativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con liindicazione
delliopera/servizio/aornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifca relativa ai dati trasmessi.
In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sotoscrita da un
legale rappresentante ovvero da un soggeto munito di apposita procura.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei fussi fnanziari
relativi all’appalto comporta la risoluzione di dirito del contrato.
In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si
procede alla verifca dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei fussi
fnanziari.
Il contrato è sotoposto alla condizione risolutiva in tuti i casi in cui le transazioni siano
state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza
strumenti diversi dal bonifco bancario o postale che siano idonei a garantire la piena
tracciabilità delle operazioni per il corrispetivo dovuto in dipendenza del presente
contrato.
CODICE DI COMPORTAMENTO
Nello svolgimento delle atività oggeto del contrato di appalto, l’aggiudicatario [ deve
uniaormarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condota richiamati nel
Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento
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di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza.
ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli ati della procedura è consentito nel rispeto di quanto previsto dall’articolo
53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di dirito di accesso ai documenti
amministrativi.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti sono tratati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fsiche con riguardo al tratamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi ati di atuazione.
I dati raccolti sono tratati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla
protezione delle persone fsiche con riguardo al tratamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi ati di atuazione.
AVVERTENZE
N.B. L’adozione del provvedimento di aggiudicazione è subordinato all’approvazione
della determina di impegno di spesa, pertanto le diae partecipanti non potranno
pretendere alcunché in caso di mancata defnizione della presente procedura.
All’aggiudicazione ed alla stipula del conseguente contrato per ato pubblico non potrà
procedersi se l’impresa, provvisoriamente aggiudicataria, non conservi il possesso dei
requisiti prescriti per l’ammissione alla gara.
Liaggiudicazione diventerà vincolante per l’Amministrazione dopo l’adozione del
relativo provvedimento, mentre liimpresa concorrente è vincolata sin dal momento
della presentazione dellioferta.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola oferta valida.
Si precisa, altresì, che la documentazione oggeao di sanatoria indicata ai punti 2
(Garanzia provvisoria), 3 (Ricevuta dell’avvenuto pagamento all’ANAC) 7 (Procure) e al
paragraao AVVALIMENTO, nonché gli aai relativi alla composizione dei R.T.I. e dei
Consorzi, dovranno essere di data antecedente al termine ultimo come sopra stabilito
per la presentazione dell’oferta, pena l’esclusione.
Le spese per la pubblicazione obbligatoria di cui all’art. 5 del D.M. 2 dicembre 2016 che
ammontano presuntivamente ad € 1.323,04
dovranno essere rimborsate alla stazione
appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione,
mentre le spese per la pubblicazione dell’esito di gara verranno comunicate dopo la
stipula del contrato.
La Stazione Appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo complessivo efetivo
delle suddete spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tuae le spese contraauali, gli oneri fscali quali
imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione
del contraao.
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I provvedimenti dirigenziali n. 1883/2021 e n. 85/2022 e i relativi allegati, sono accessibili
all’indirizzo htpsi//comuneteramo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ e sul sito del
Comune di Teramo www.comune.teramo.it.
Le inaormazioni riguardanti l’espletamento del servizio oggeto del presente appalto
possono essere assunte tuti i giorni, negli orari di servizio, contatando il RUPi Ing Remo
Bernardi al seguente numero teleaonico i 0861/324509 mentre le inaormazioni relative al
presente bando possono essere assunte contatando l’Ufcio Contrati (Ginevra Di
Giandomenico) tuti i giorni negli orari di servizio.
Per eventuali chiarimenti di natura tecnica e per la richiesta della statistica sinistri il
concorrente potrà contatare il broker dell’Ente Dimensione Broker s.r.l. nella fgura del
Responsabile Enti Pubblici Steaano Rachele al seguente numero di tel. 085/27469 o inoltrare
comunicazione e-mail al seguente indirizzoi rachele@dimensionebroker.it e/o
dimensionebroker@pec.it
Il Comune di Teramo è assistito dalla società Dimensione Broker s.r.l., con sede in Piazza
Etore Troilo n. 14 Pescara (PE), in qualità di Broker incaricato ai sensi del D.Lgs 209/2005 e
s.m.i. “Codice delle assicurazioni”.
Il Broker traterrà quale quota parte del premio assicurativo, una provvigione non
inaeriore al 12% da calcolarsi sui premi imponibili pagati, aata eccezione per la polizza
RCA-CVT A LIBRO MATRICOLA la cui provvigione da tratenere deve intendersi ridota
al 5%.
DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara è così compostai
 Bando di gara
 Documento di gara unico europeo – DGUE
 Capitolato di polizza Loto 1
 Capitolato di polizza Loto 2
 Capitolato di polizza Loto 3
 Capitolato di polizza Loto 4
 Capitolato di polizza Loto 5
 Capitolato di polizza Loto 6
 Capitolato di polizza Loto 7
 Scheda di oferta economica Loto 1
 Scheda di oferta economica Loto 2
 Scheda di oferta economica Loto 3
 Scheda di oferta economica Loto 4
 Scheda di oferta economica Loto 5
 Scheda di oferta economica Loto 6
 Scheda di oferta economica Loto 7
 Scheda di oferta tecnica
Loto 1
 Scheda di oferta tecnica
Loto 2
 Scheda di oferta tecnica
Loto 3
 Scheda di oferta tecnica
Loto 4
 Scheda di oferta tecnica
Loto 5
 Scheda di oferta tecnica
Loto 6
 Scheda di oferta tecnica
Loto 7
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Scheda di variante tecnica libera Loto 1
Scheda di variante tecnica libera Loto 2
Scheda di variante tecnica libera Loto 3
Scheda di variante tecnica libera Loto 4
Scheda di variante tecnica libera Loto 5
Scheda di variante tecnica libera Loto 6
Scheda di variante tecnica libera Loto 7
Pato di integrità in materia di contrati pubblici approvato con delibera di G.M. n.
408 del 31.12.2021.
La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via eletronica, sul proflo della
stazione appaltante, nella sezione “Bandi e gare” e sulla Piataaorma accessibile atraverso
il
portale
disponibile
all’indirizzo
htpsi//comuneteramo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/









Il presente bando è pubblicatoi
- sulla Gazzeta Ufciale dell’Unione Europea (inviato il 25.02.2022)
- sulla G.U.R.I. V Serie Speciale – Contrati Pubblici n 26 del 2.03.2022 (estrato)
- all’Albo Pretorio on line del Comune di Teramo;
- sul sito del Comune di Teramoi www.comune.teramo.it
- sul sito del Ministero delle Inarastruturei www.serviziocontratipubblici.it
- sui quotidiani nazionali IL MESSAGGERO e LA REPUBBLICA (estrato)
- sui quotidiani locali IL CENTRO Abruzzo ed il MESSAGGERO Abruzzo (estrato)
Avverso il presente bando è possibile presentare ricorso al TAR Abruzzo nei termini di
legge.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Remo Bernardi
Il Dirigente
Dot.ssa Tamara Agostini

(*) Docbmento informatico frmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i., e norme collegate, e sostitbisce il
docbmento cartaceo e la frma abtografa
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