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AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/O DELL’ASL LATINA 

(norme per la partecipazione alla gara e per la regolamentazione dei servizi) 

 

1 DEFINIZIONI RELATIVE AL PRESENTE DISCIPLINARE: 

 
La Stazione Appaltante L’Amministrazione aggiudicatrice della gara, ovvero l’ASL 

Latina 

Aggiudicatario Il Concorrente primo classificato nella graduatoria di 
valutazione delle offerte ratificata dalla Stazione Appaltante 

Capitolato Speciale I documenti specifici contenenti le condizioni generali del 
Contratto che sarà stipulato fra la Stazione Appaltante e 
l’Aggiudicatario, ovvero la polizza di assicurazione 

Coassicuratore La Compagnia presente nel riparto di coassicurazione 

Coassicurazione Ripartizione fra più assicuratori, in quote determinate, del 
rischio assicurato con un unico contratto di assicurazione 

Compagnia/Società/Assicuratore L’impresa assicuratrice 

Concorrente Ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola che 
raggruppata o raggruppanda, che presenteranno offerta per 
la gara 

Delegataria La Compagnia che rappresenta le Imprese di assicurazione 
nella ripartizione del rischio 

Delegante La   Compagnia   che   nella   coassicurazione   completa   la 
ripartizione del rischio 

Documentazione di Gara I  seguenti  documenti:  Bando  di  gara,  Norme  di  gara, 
Capitolati Speciali e loro allegati, che nel loro insieme 
forniscono ai Concorrenti i criteri di ammissione alla Gara, 
nonché tutte le informazioni necessarie alla presentazione 
della Documentazione Amministrativa e dell’Offerta, nonché i 
criteri  di aggiudicazione.  Detti  documenti sono  parte 
integrante del rapporto contrattuale 

Gara La procedura con la quale la Stazione Appaltante individuerà 
il soggetto cui affidare l’appalto 

Mandatario Per i concorrenti raggruppati o raggruppandi, la parte che 
assume il ruolo di capogruppo (detto anche capofila) 
dell’unione costituita o costituenda 

Mandante Per i concorrenti raggruppati o raggruppandi, la parte che si 
obbliga al compimento da parte del Mandatario di uno o più 
servizi inerenti l’appalto 

Disciplinare di Gara Il presente documento che fornisce ai Concorrenti le 
informazioni necessarie alla preparazione e presentazione 
della documentazione di gara, nonché i criteri di 
aggiudicazione 

Obbligazione contrattuale Il  contratto  di  appalto  che  sarà  stipulato  fra  la  Stazione 
Appaltante e l’Aggiudicatario stesso 

 Commissione Giudicatrice La Commissione giudicatrice dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa  costituita  ai  sensi  dell’Articolo  77  del  D.Lgs. 

50/2016 
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Offerta L’insieme dei documenti necessari per la partecipazione alla 
gara (documenti amministrativi, Offerta Tecnica e Offerta 
Economica) 

Offerta Tecnica ed Economica Il Merito Tecnico ed il Premio lordo che ciascun  concorrente  
deve  presentare  per  partecipare  alla gara 

Servizi Le attività oggetto dell’appalto 
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2 CATEGORIA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DI APPALTO 

 

L’ASL Latina o Stazione Appaltante, intende procedere - in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii - mediante esperimento di una Procedura a p e r t a , d a  
a g g i u d u i c a r s i  a i  s e n s i  d e l l ’ a r t . 9 5 , c . 2 ,  all’affidamento del servizio di copertura 
assicurativa per la Responsabilità Civile Terzi e prestatori d’Opera 

 
La copertura assicurativa, oggetto del servizio medesimo, avrà decorrenza dalle ore 24 del 
31.12.2016 e naturale scadenza alle ore 24 del 31.12.2017. 
 
E’ prevista la facoltà di ripetizione del servizio oggetto della presente gara ex art. 63 comma 5 del 
Codice alle stesse condizioni normative ed economiche per una ulteriore annualità. 

 
L’appalto ha per oggetto il servizio di copertura assicurativa CPV 66516000  per il seguente lotto: 

 
 

Lotto 
Importo annuale 

lordo a base 
d’asta 

Importo lordo presunto per il 

periodo 31.12.2016 / 

31.12.2017 + il periodo di 

eventuale rinnovo 31.12.2017 

/ 31.12.2018 

 
N. CIG 

Responsabilità Civile Terzi e 
Prestatori d’Opera 

 

€ 4.600.000,00 

 

€ . 9.200.000,00 

 
68489192C1 

 
 

Gli importi sono comprensivi di ogni imposta od onere fiscale. 
 

Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nel rispettivo Capitolato Speciale d’appalto.  
Il servizio dovrà essere svolto in conformità al presente disciplinare. 

 
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’articolo 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità specificate all’articolo 4. 
“Criteri di aggiudicazione” del presente Disciplinare di gara. 

 
Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’articolo 26, co. 3, D. Lgs. 9 
aprile 2008, n. 81; pertanto l’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 
0,00. 

 
Ai sensi dell’articolo 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, sono ammessi a partecipare alla 
gara i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) con l’osservanza degli articoli 47 e 48 del 
citato Decreto, sono altresì ammesse a concorrere Imprese in coassicurazione ex articolo 1911 
del Codice Civile. Le modalità di partecipazione sono esplicitate nei successivi articoli. 
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3 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

La società concorrente dovrà far pervenire un unico plico, perfettamente chiuso e firmato sui lembi di 

chiusura, con l'indicazione all'esterno: 

del destinatario - Azienda Sanitaria Locale di Latina - U.O.C. ABS e PM - Viale P.L.Nervi – 

Centro Commerciale Latina Fiori, torre 2 G - 04100; 

della ragione sociale della società offerente con indirizzo, recapito telefonico, fax, indirizzo di posta 

elettronica certificata  per eventuali comunicazioni; (in caso di Coassicurazione /R.T.I./ 

Coassicurazione devono essere indicati i nominativi di tutte le società /coassicurate/ 

raggruppate/consorziate); 

della dicitura:  

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA 

RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI E PRESTATORI D’OPERA PER LA ASL DI LATINA, PER UN ANNO 

RINNOVABILE PER UN ANNO.  

al seguente indirizzo: 

AZIENDA SANITARIA DI LATINA - UFFICIO PROTOCOLLO - VIALE P.L. NERVI – CENTRO 

COMMERCIALE LATINA FIORI, TORRE  2G.   04100  LATINA 

Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio  delle ore 12.00 

del   21.12.2016. 

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di 

ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero 

consegnato a mano da un incaricato del concorrente dal lunedì al venerdì, nelle giornate non festive, 

dalle ore 9,00 alle ore 12,00  al predetto ufficio Protocollo.  

Non saranno presi in considerazione i plichi recapitati oltre il termine fissato per la presentazione 

delle offerte, restando esonerata l'ASL di Latina da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi postali 

o per consegna ad altro indirizzo. Si precisa che il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo 

rischio del mittente e che faranno fede esclusivamente gli accertamenti compiuti dall'ufficio Protocollo 

di questa Asl. 

 
Nel suddetto plico di offerta dovranno essere incluse,a pena di esclusione,  le ulteriori buste, tutte 
sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura e riportanti il nominativo del concorrente, secondo le 
modalità di seguito descritte: 

 
una busta “A” contenente la Documentazione amministrativa; 
una busta “B” contenente l’ Offerta Tecnica; 

una busta “C” contenente l’ Offerta Economica. 

 

3.1 BUSTA “A” 

La Busta “A” dovrà recare all’esterno la dicitura “BUSTA A” e “DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA 
DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI E PRESTATORI D’OPERA”, chiusa e controfirmata 
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sui lembi di chiusura, e dovrà contenere, a pena di esclusione: 
           a. istanza di partecipazione a gara  
           b. documento attestante il versamento del contributo all’A.N.A.C. 
          c. cauzione provvisoria e documento di impegno del fidejussore a rilasciare la cauzione  
              definitiva in caso di aggiudicazione; 

d. PassOE. 
 
e. Patto di Integrità  
 
f. DGUE  
 

 
        a. il concorrente dovrà presentare   l’stanza di partecipazione a gara, compilata in ogni sua parte e  

             sottoscritta dal legale rappresentante della Società.  

                

 
b.  documento attestante il versamento del contributo all’A.N.A.C. 

 
Il Concorrente dovrà presentare copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del 
contributo di cui all’articolo 1, commi 65 e 67 della L. 23 dicembre 2005, n. 266 recante 
evidenza del codice di identificazione della procedura (CIG), del relativo ammontare del 
contributo e la data del pagamento che deve essere anteriore al termine di scadenza della 
presentazione dell’offerta, il mancato pagamento del contributo costituisce causa di 
esclusione dalla procedura. 

 

 
 

Codice CIG Importo Contributo Data versamento 

 
68489192C1 
 

 
€ …………. 

 
…………………. 

 
 

In caso di partecipazione di RTI, Consorzi e Coassicurazione il versamento è unico. In tali 
casi il versamento dovrà essere effettuato: 

 
i. in  caso  di  RTI  e  Consorzio  ordinario,  sia  costituiti  che  costituendi,  dall’Impresa 

mandataria del Raggruppamento stesso; 
ii. in caso di Consorzio stabile, dal Consorzio stesso; 
iii. in caso di Imprese in coassicurazione, dall’Impresa delegataria. 

 

 
 

c. Cauzione provvisoria 

 
A titolo di cauzione provvisoria, il Concorrente, a pena di esclusione dalla procedura, dovrà 

produrre la documentazione attestante la costituzione di una garanzia fidejussoria che 

potrà costituire a mezzo di: fidejussione bancaria, fidejussione assicurativa, versamento in 

contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato. 

 
La cauzione provvisoria dovrà: 

 

 
- essere di importo pari al 2% (due per cento) dell’importo previsto a base d’asta per 

l’intera durata del servizio, ovvero pari ad € 92.000,00.= (novantaduemilaeuro=); 

- avere validità di almeno 180   (centottanta) giorni decorrenti dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte. 
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La fidejussione dovrà prevedere espressamente: 

 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
- la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; 
- la piena operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 

della Stazione Appaltante. 

 

La cauzione provvisoria copre e potrà essere escussa nei seguenti casi: 
 

 
- mancata sottoscrizione del contratto per fatto del concorrente; 
- falsa  dichiarazione  nella  documentazione  presentata  in  sede    di  offerta,  ovvero 

qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale e tecnica 
richiesti; 

- mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto nel 
termine stabilito o in quello eventualmente prorogato; 

- mancato  adempimento  di  ogni  altro  obbligo  derivante  dalla  partecipazione  alla 
presente procedura. 

 
La cauzione provvisoria dovrà essere corredata dalla dichiarazione di impegno da parte del 

fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva in caso di aggiudicazione del 

servizio oggetto della presenta procedura, come previsto ai sensi dell’articolo 103, comma 8, 

del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 
La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva. 

 
Si precisa che: 

 La fideiussione può essere bancaria od assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari                

a u t o r i z z a t i .  in  caso  di  presentazione  di  garanzia  fidejussoria  assicurativa,  questa  non  

potrà essere emessa da Società assicurativa controllante, controllata e/o partecipata dalla Società 

assicurativa offerente; 

 
La cauzione  provvisoria dovrà essere prodotta: 

 
- in caso di RTI costituito, dalla Impresa mandataria nella sua qualità di capogruppo del 

RTI con indicazione, a pena di esclusione, che il soggetto garantito è il 
raggruppamento; 

- in caso di RTI costituendo, da una delle Imprese raggruppande con indicazione, a 
pena di esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le Imprese raggruppande che 
devono essere tutte singolarmente citate; 

- in caso di Consorzio, a pena di esclusione, dal consorzio medesimo; 
- in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione, 

a pena di esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le Imprese che intendono 
costituirsi in Consorzio; 

- in  caso  di  Coassicurazione,  dall’Impresa  delegataria  con  indicazione,  a  pena  di 
esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le Imprese formanti il riparto di 
coassicurazione le quali devono essere tutte singolarmente menzionate. 

 
 
 

d. Pass OE  - Pass dell’operatore economico da generare sulla piattaforma AVCPass. 

E’ necessario alla Stazione Appaltante per consentire la verifica in ordine al possesso dei 

requisiti richiesti in gara mediante la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da 
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A.N.AC (nelle more della Banca Dati centralizzata che sarà gestita dal Ministero).  

Ciascun concorrente (ed in caso di partecipazione plurisoggettiva, da ciascun operatore  

economico facente parte dello stesso) dovrà registrarsi al sistema AVCpass al link: 

http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi alla voce “AVCpass operatore 

economico” seguendo le istruzioni in questo presenti, dopodiché dovrà individuare la 

procedura alla quale desidera partecipare mediante l’indicazione del relativo CIG che gli 

consenta di ottenere il PassOE che dovrà essere inserito nella busta contenente la 

“documentazione amministrativa”. 

e. Patto di integrità ASL di Latina (All.n.2)  sottoscritto dal legale rappresentante della 

Società. 

      f) Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo - DGUE  (All.n.3) -   

         compilato solo ed esclusivamente per le indicazioni richieste nel presente atto. 

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) nel testo allegato al presente Disciplinare  di 
gara e completo delle indicazioni precompilate dalla Stazione Appaltante per l’identificazione della 
procedura. 

Il modulo  DEVE essere, pertanto, compilato come richiesto dal presente atto, stampato e poi 
allegato alla restante documentazione richiesta nel presente articolo. 

Il DGUE è strutturato nelle seguenti parti:  

Parte II INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

° Sezione A) Informazioni sull’operatore economico (compresa lett. e) 
Dovranno essere compilati tanti DGUE distinti quanti sono gli operatori interessati. 
Si precisa che, in caso di partecipazione di Coassicurazione e RTI, il DGUE dovrà essere 
compilato, separatamente, da ogni operatore economico partecipante. 
Nel caso di  consorzio il DGUE dovrà essere prodotto dal consorzio e da tutte le consorziate 
esecutrici ivi indicate. 

Da indicare nell’apposito campo E-mail sia l’indirizzo di posta elettronica ordinaria che l’indirizzo 
PEC. I recapiti indicati verranno utilizzati per le comunicazioni indicate all’art. 76 del Decreto 
Legislativo n. 50/2016. 

Sezione B) Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico 
Nel paragrafo dovranno essere espressamente indicati tutti i soggetti di cui all’art.80 comma 3 
Decreto Legislativo n. 50/2016. 

- il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale 

- il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo 

- i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice 

- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro 
tipo di società 

- i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di  

gara.  

 

http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi
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 Sezione C) Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (eventuale) 
Dovranno essere compilati tanti DGUE distinti quanti sono gli operatori interessati (impresa ausiliata e 

impresa ausiliaria). In caso di affidamento dovrà essere prodotto in allegato il contratto di 

avvalimento. 

             Sezione D)  Informazioni in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità l’operatore non fa  

            affidamento. 

             Parte da NON compilare. Non pertinente per la procedura in oggetto. 

Parte III MOTIVI DI ESCLUSIONE  

 Sezione   A) Motivi legati a condanne penali 
 Sezione   B) Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali 
 Sezione   C) Motivi legati a insolvenza, conflitti di interesse o illeciti professionali 
 Sezione D)Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale. GLI ALTRI 

MOTIVI DI ESCLUSIONE SONO TUTTI QUELLI PREVISTI DALL’ART. 80 DEL DECRETO LEGISLATIVO 
18.04.2016 N. 50 – SE PRESENTI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI ALLA PREDETTA NORMATIVA 
L’OPERATORE ECONOMICO DOVRA’ INDICARLI AVVALENDOSI DEL PREDETTO DGUE. 

 

Parte IV CRITERI DI SELEZIONE 

Sez. a) idoneità  

L’operatore economico dovrà compilare gli appositi campi (1 e 2) specificando di essere iscritto alla 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali 

per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, oppure per gli operatori economici 

appartenenti ad un altro Stato membro non residente in Italia, l’iscrizione (secondo le modalità vigenti 

nello Stato di residenza)  in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. 

Nel caso di operatore economico italiano dovrà specificare  che l’Impresa è in possesso 

dell’autorizzazione all’esercizio di attività assicurativa, nel territorio nazionale, nei rami di rischio 

oggetto della presente gara ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii. o documentazione equipollente 

per le imprese di altro Stato U.E.. 

 

Sez. b) - capacità economico-finanziaria  

L’operatore economico dovrà compilare solo  l’ apposito campo ( 1 a) – fatturato annuo- dichiarando 

che l’Impresa è in possesso, per ciascuno degli ultimi tre esercizi chiusi alla data di presentazione 

dell’istanza, di una raccolta premi nei rami danni (escluso RCA) pari ad almeno euro 20.000.000,00 

Non è consentita la partecipazione alla gara in RTI alle imprese che da sole raggiungono i requisiti tecnici 

economici richiesti.  
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Sez. c) capacità tecniche e professionali   

 L’operatore economico dovrà compilare solo l’ apposito campo  (1b)  dichiarando di aver 

stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, in 

favore di Aziende sanitarie e/o Ospedaliere del SSN, almeno tre servizi assicurativi nel ramo 

RCT/O (comprensivi della garanzia di Medical Malpractice) di cui almeno uno con valore 

annuale pari a quello del presente appalto, descrivendo i servizi e indicando importi, date e 

destinatari. 

 

Sez. d)  sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale 

Parte da NON compilare. Non pertinente per la procedura in oggetto. 

 

Parte V RIDUZIONE DEL NUMERO DI CANDIDATI QUALIFICATI 

Parte da NON compilare. Non pertinente per la procedura in oggetto. 

 

Parte VI DICHIARAZIONI FINALI 

Parte da compilare con la firma del dichiarante o dei dichiaranti, unitamente a copia del documento di 

identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori. 

I concorrenti dovranno compilare le parti II, III, IV (limitatamente alle parti espressamente richieste) e 

VI del DGUE e qualora determinati campi richiedano informazioni di carattere descrittivo che per lo 

spazio ridotto non consentano un’adeguata compilazione, i concorrenti potranno rinviare ad 

un’eventuale documentazione introdotta  nella busta di riferimento. 

In caso di ricorso all’avvalimento di capacità di altri soggetti (Parte II lett. C), le eventuali imprese 

ausiliarie dovranno anch’esse compilare il DGUE, limitatamente alla parte II Sezione A e B), parte II e 

parte IV, limitatamente al requisito oggetto di avvalimento. In caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 

2 lett. b) e c) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, le imprese consorziate per conto delle quali il 

consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (Parte II – Lett. A) dovranno anch’esse compilare il DGUE 

limitatamente alla parte II. 

 
In merito alla documentazione sopra richiesta si precisa che: 

- non è ammesso il richiamo a documenti allegati ad altro appalto; 
- tutta la documentazione prodotta dovrà essere redatta esclusivamente in lingua italiana; 
- nei casi di sottoscrizione della documentazione da parte di Procuratore, oltre alla procura 

dovrà essere allegata copia del documento di identità; 
- le carenze di qualsiasi elemento formale  possono essere sanate attraverso la procedura 

dell’Istituto del SOCCORSO ISTRUTTORIO  ex art. 83 comma 9 del D.lgs 50/2016. In 
particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, obbliga il 
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, 
della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per 
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mille del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la 
Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al 
documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La 
sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità 
formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione 
Appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo 
precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali 
non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del 
contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 

3.2  BUSTA  “B”  

La Busta “B” dovrà recare all’esterno la dicitura: “BUSTA B” e “OFFERTA TECNICA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA 
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI E PRESTATORI D’OPERA” chiusa e controfirmata  sui 
lembi di chiusura,  e dovrà  contenere, a pena di esclusione: 

 

- la  scheda  di  “Offerta  Tecnica”,  allegata  al  presente  disciplinare,  tassativamente 
compilata e sottoscritta secondo le modalità prescritte dalla scheda stessa, con 
l’indicazione di tutti i dati ivi richiesti e dovrà essere redatta tenuto presente quanto 
previsto dal Bando di gara, dal presente Disciplinare e dal Capitolato Speciale di Polizza. 

 
La Commissione esaminerà la scheda debitamente compilata al fine di procedere 
all’attribuzione del punteggio tecnico in osservanza ai “criteri di aggiudicazione” normati al 
successivo articolo 4. 

 
La scheda di “Offerta Tecnica” dovrà essere sottoscritta,  a pena di esclusione dalla procedura, 
dal Legale Rappresentante   del Concorrente o da persona munita da comprovati poteri di  
firma la cui procura risulta parte integrante della Documentazione amministrativa. Si precisa 
altresì che la scheda di “Offerta Tecnica” dovrà essere sottoscritta: 
 

- in caso di R.T.I. o di Consorzi costituiti al momento di presentazione dell’offerta, dal 
Legale Rappresentante  (o da persona munita da comprovati poteri di firma risultanti 
dalla procura) dell’Impresa Mandataria; 

- in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell’offerta, 
dal  Legale  Rappresentante  (o  da  persona  munita  da  comprovati  poteri  di  firma 
risultanti dalla procura) di tutte le Imprese raggruppande; 

- in caso di Coassicurazione, dal Legale Rappresentante (o da persona munita da 
comprovati poteri di firma risultanti dalla procura) dell’Impresa delegataria e di tutte le 
Imprese coassicuratrici. 

 

3.3 BUSTA “C” 

La Busta “C” dovrà recare all’esterno la dicitura: “BUSTA C” e  “OFFERTA ECONOMICA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA 
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI E PRESTATORI D’OPERA”, chiusa e controfirmata sui 
lembi di chiusura, e dovrà contenere, a pena di esclusione: 

 
- la scheda di “Offerta Economica”, allegata al presente disciplinare, tassativamente 

compilata  e  sottoscritta  secondo  le  modalità  prescritte  dalla  scheda  stessa,  con 
l’indicazione di tutti i dati ivi richiesti e dovrà riportare i premi in cifre ed in lettere nei 
termini ivi specificati che dovranno essere comprensivi di qualunque costo e onere 
accessorio, tenuto presente tutto quanto previsto e descritto nel Bando di gara, nel 
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presente disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale  di Polizza. 
 

In caso di discordanza fra valori espressi in cifre e quelli in lettere, è considerata valida 
l’indicazione del valore espresso in lettere. 

 

La scheda di “Offerta Economica” dovrà essere sottoscritta: 
 

- in caso di R.T.I. o di Consorzi costituiti al momento di presentazione dell’offerta, dal 
Legale Rappresentante  (o da persona munita da comprovati poteri di firma risultanti 
dalla procura) dell’Impresa Mandataria; 

- in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell’offerta, 
dal Legale Rappresentante (o da persona munita da comprovati poteri di firma risultanti 
dalla procura) di tutte le Imprese raggruppande; 

- in caso di Coassicurazione, dal Legale Rappresentante (o da persona munita da 
comprovati poteri di firma risultanti dalla procura) dell’Impresa delegataria e di tutte le 
Imprese coassicuratrici. 

 
In caso di R.T.I.  o Coassicurazione nella scheda di “Offerta Economica” – come peraltro ivi  
previsto – dovranno essere chiaramente specificate le parti di servizio e/o la percentuale di 
quota di rischio in capo ad ogni Impresa raggruppata/raggruppanda/coassicurata. 

 

L’offerta è valida per un periodo di 180 giorni, a far tempo dalla data di scadenza del termine 
per la sua presentazione. 

 

 

4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 
La presente procedura s a r à  aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, a sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; la graduatoria verrà formata 
in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti: 

 
 

Criteri di valutazione 
Punteggio 
massimo 

 
Offerta Tecnica (PT) 

 
60 

 
Offerta Economica (PE) 

 
40 

 
Totale (P TOT) 

 
100 

 

Il Punteggio Totale  (P TOT) sarà così determinato: 

 
PTOT  = PT + PE  

 

Dove: 

a) PT = somma dei punti attribuiti all’ Offerta Tecnica; 
b) PE = somma dei punti attribuiti all’ Offerta Economica. 
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4.1  Punteggio Tecnico  (PT) (max 60 punti) 

 

La Commissione di aggiudicazione attribuirà i punteggi tecnici come di seguito: 

 

requisito  A: Progetto di gestione sinistri   Max punti 30 

il concorrente dovrà produrre un elaborato contenente una proposta in ordine alla gestione dei 
sinistri ricadenti sul contratto. 

Fermo restando che il progetto non sarà assolutamente valutato sul numero delle pagine, lo 
stesso non dovrà superare complessivamente n. 10. facciate formato A 4 carattere Times New 
Roman dimensione 12 interlinea singola, che dovranno essere numerate progressivamente 
nonché essere confezionate in un unico volume rilegato in originale ed allegato alla scheda di 
offerta tecnica.  

 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al suindicato elemento di valutazione tecnica verrà 
applicata la seguente formula:  

 

     C (a)= E [Wi *V (a)i ] dove: 

    C (a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

    E= sommatoria dei giudizi  espressi dai singoli commissari 

   W i = peso o punteggio attribuito al requisito   A-   dal singolo commissario  

    V (a) i = coefficiente dell’offerta (a) rispetto al requisito  -    A -  valore variabile tra O e 1 sulla base dei   

     giudizi . 

I coefficienti V(a), sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra O e 1, attribuiti 

discrezionalmente dai singoli commissari: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisito B:Riduzione della SIR (Self Insurance Retention) per sinistro Max punti 20 

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità del concorrente a 
ridurre, rispetto a quanto previsto nel Capitolato Speciale, la SIR per sinistro a: 

€ 350.000,00  punti 5 

€  300.000,00  punti 15 

€ 250.000,00  punti 20 

 

 

 

GIUDIZIO COEFFICIENTE 

Ottimo: 1,00 

Buono: 0,75 

Discreto: 0,50 

Sufficiente: 0,25 

Insufficiente: 0,00 
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requaisito C: Elevazione del massimale per Sinistro    Max punti 5 

ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al suindicato elemento di valutazione tecnica sarà 
ritenuta più conveniente l’offerta che prevede la disponibilità del concorrente ad aumentare, 
rispetto a quanto previsto nel Capitolato Speciale, il massimale per singolo sinistro a: 

 

€ 10.000.000,00  punti 2,5 

€ 12.500.000,00  punti 3,75 

€ 15.000.000,00  punti 5 

 

 

requisito  D: Elevazione del Massimale Aggregato annuo  Max punti 5 

ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al suindicato elemento di valutazione tecnica sarà 
ritenuta più conveniente l’offerta che prevede la disponibilità del concorrente ad aumentare, 
rispetto a quanto previsto nel Capitolato Speciale, il massimale aggregato annuo a : 

 

€ 40.000.000,00  punti  2,5 

€ 50.000.000,00  punti  5 
 

 
 

4.2  Punteggio Economico  (PE) (Max 40 Punti) 

 

Il punteggio sopra indicato sarà attribuito all’offerta dell’operatore economico contenente il prezzo 
più basso. Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito in misura inversamente proporzionale, 
secondo la seguente formula: 

 

x = (Pm* 40)/Po   

dove: 

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

Pm = valore dell’offerta economica più bassa; 

Po =  offerta presa in considerazione 
 

Non sono ammesse offerte economiche pari e/o in aumento rispetto al costo indicato quale base di 

gara. Verranno considerate valide le offerte che avranno ottenuto un punteggio relativo alla qualità 

pari o superiore a 31 punti, ritenendo non rispondenti agli standard qualitativi che l’Azienda 

appaltante intende perseguire le offerte che avranno ricevuto un punteggio qualità inferiore a 31 

punti. 

L'aggiudicazione dell’appalto avverrà, pertanto, a favore della società che avrà conseguito il 

punteggio complessivo più alto per qualità e prezzo, semprechè l'offerta economica complessiva 

annua  non sia superiore o uguale all'importo fissato a base d'asta. 

Nel caso di offerte con uguale punteggio si procederà nel modo che segue: 

a) i concorrenti presenti che hanno ottenuto uguale punteggio saranno invitati, seduta stante, a migliorare la 

propria offerta economica producendola in busta chiusa. La stessa verrà aperta, immediatamente, alla 

presenza dei concorrenti stessi. 

b) se nessuno dei concorrenti dovesse risultare presente, se i presenti rifiutassero di migliorare l'offerta o se 
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risultasse presente solo uno dei concorrenti con uguale punteggio si procederà, seduta stante, mediante 

sorteggio. 

Si precisa, inoltre, che saranno dichiarate nulle quelle offerte che contengano riserve, condizioni, che 

siano comunque espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o 

di terzi. 

Si precisa, in ogni caso, che la presentazione dell'offerta e la richiesta dei documenti di cui al 

presente Disciplinare e al Capitolato Speciale di gara, non vincola l'Azienda Sanitaria di Latina, né è 

costitutiva dei diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura che l'azienda medesima si 

riserva di sospendere, revocare o annullare in qualunque momento per valutazioni di propria 

convenienza. In ogni caso di sospensione, revoca o annullamento non spetterà ai concorrenti alcun 

risarcimento o indennizzo. 

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le eventuali spese di contratto, nessuna esclusa. 

 

5  REGOLE E VINCOLI 

 
Si chiarisce che  si procederà all’esclusione dalla gara se si verificherà anche una sola delle 
seguenti situazioni: 

 
1. qualora il plico pervenga oltre l’orario o il giorno indicati quale termine perentorio; 
2. presentazione di offerte sottoposte a condizioni e/o varianti che non siano quelle previste dalla 

scheda di “Offerta Tecnica”; 

3. presentazione di offerte espresse in modo indeterminato o incompleto con riferimento ad 
offerta relativa ad altro appalto; 

4. mancato versamento del  contributo a favore di A.N.A.C.; 
5. mancata e/o parziale sottoscrizione dell’Offerta Economica, nonché omissione delle parti di 

servizio che saranno eseguite dalle singole imprese o, in caso di Coassicurazione, 
dell’indicazione della quota assunta dalle singole imprese; 

6. tutte le ipotesi di cui alla normativa vigente. 
 
 

6  GESTIONE DELLA POLIZZA 

6.1 Coassicurazione e Delega 
(da inserire nel Capitolato speciale in caso di aggiudicazione in coassicurazione) 

 
l’Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società 

stesse concorreranno nel pagamento dell’indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di 

Assicurazione, in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. 

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti la polizza, ivi comprese quelle relative al recesso o alla 

disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per 

conto di tutte le Società coassicuratrici; la Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata 

ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare all’Assicurato quietanza 

per l’ammontare complessivo dell’indennizzo. 

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di 

gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune compreso l’incasso dei premi di polizza il cui 

pagamento verrà effettuato nei soli confronti della Società Delegataria. 
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La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate 

negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. 

Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui documenti di Assicurazione, li 

rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici. 

 

 

7  SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 

 

L’apertura dei plichi, pervenuti entro il termine suindicato, avrà luogo presso la sede dell’ASL 
Latina – viale P. Luigi Nervi snc – Torre 2 G, nel giorno e all’ora che saranno tempestivamente 
comunicati alle Società concorrenti.  

7.1  Apertura dei plichi ed assegnazione dei punteggi 

Prima fase 
La commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa 

richiesta e alla conseguente ammissione/esclusione degli operatori economici concorrenti.  

La seduta di gara è pubblica ed accessibile a chiunque vi abbia interesse.  

Potranno formulare osservazioni o richieste di precisazioni a verbale solo i legali rappresentanti delle 

imprese invitate, ovvero altri soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di specifica delega 

conferita dagli stessi legali rappresentanti. 

Terminata la fase di ammissione, la Commissione procederà, sempre in seduta pubblica, all’apertura 

delle buste contenenti le offerte tecniche dei concorrenti ammessi al solo fine di verificare la 

completezza e la correttezza formale delle documentazione di cui trattasi. 

Seconda fase 
Espletata la fase del controllo formale la Commissione giudicatrice, in seduta riservata, procederà 
all'esame e valutazione della documentazione contenuta nella “BUSTA B - OFFERTA TECNICA” al 
fine di attribuire il punteggio secondo le modalità indicate al precedente art. 4 del Disciplinare. 

Terza fase: 
Conclusa la precedente fase, si procederà ad una seconda  seduta pubblica che verrà convocata con 

apposita comunicazione a tutte le Società concorrenti ammesse a tale fase; in questa seduta la 

Commissione procederà:  

 alla comunicazione del punteggio tecnico attribuito all’esito della valutazione delle Offerte 
Tecniche; 

 all’apertura della  “BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA”, per i soli concorrenti che avranno 
presentato offerte tecniche ritenute valide secondo i criteri di gara. Seguirà quindi 
l’attribuzione del punteggio economico in base alle modalità indicate all’art. 4 del presente 
Disciplinare . 
 
7.2  Aggiudicazione Provvisoria 

La  Commissione  Giudicatrice  procederà  quindi  alla  predisposizione  della  graduatoria  finale 
provvisoria,  ottenuta  sommando per ciascun concorrente i punteggi attribuiti sulla base delle 
rispettive Offerte Tecniche ed Economiche. L’aggiudicazione  provvisoria  sarà  effettuata  anche  in 
presenza  di  una  sola  offerta  purché ritenuta congrua dalla Stazione Appaltante. 
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Nel caso risultassero due o più offerte con uguale miglior punteggio finale, per l’individuazione 
dell’aggiudicatario provvisorio la Commissione Amministrativa attiverà, seduta stante, la procedura 
prevista dall’Articolo 77 del R.D. 23/05/1924 n. 827. 

 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione senza che le 
Imprese concorrenti possano pretendere alcun compenso o rimborso spese, etc. fatta salva la 
restituzione del deposito cauzionale provvisorio. 

 
L’aggiudicazione  è  immediatamente  vincolante  per  la  società  aggiudicataria,  mentre  per  la 
Stazione Appaltante la decorrenza degli effetti giuridici è subordinata all’espletamento degli 
adempimenti   stabiliti   dalla   normativa   vigente   e   dagli  atti  e   provvedimenti  del   presente 
procedimento. 

 

7.3 Aggiudicazione Definitiva 

L’aggiudicazione sarà perfetta ed efficace in via definitiva soltanto dopo che la Stazione Appaltante 
avrà effettuato con esito positivo le verifiche e i controlli in capo all’aggiudicatario circa il possesso 
di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel presente Disciplinare, nonché quelli 
richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche 
Amministrazioni ex articoli 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.. 

Il vincolo giuridico contrattuale tra le parti sorge, ai sensi della legge, dalla data di ricevimento, da 
parte del vincitore, della comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva della presente 
procedura. 

 
Stante quanto sopra e in riferimento a quanto disciplinato dal Capitolato Speciale di gara, 
l’aggiudicatario si impegna a garantire la copertura assicurativa dalle ore 24 del 
31.12.2016 anche in pendenza dell’aggiudicazione definitiva e della sottoscrizione della 
polizza. 

 

7.4 Obblighi dell’aggiudicatario 

Si evidenzia altresì che l’aggiudicazione del servizio avrà efficacia definitiva sempreché il 

Concorrente aggiudicatario presenti, nei termini comunicati dalla Stazione Appaltante, idoneo 

documento comprovante la prestazione della cauzione definitiva e l’autocertificazione della 

documentazione antimafia ex artt. 84, 85 e 89 e D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.. 

In merito alla Cauzione definitiva tale garanzia rilasciata a favore della Stazione Appaltante ai sensi 

dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, dovrà garantire il 10% dell’importo complessivo del 

servizio aggiudicato; importo che potrà essere ridotto del 50% (cinquanta per cento) qualora 

l’aggiudicatario presenti opportuna certificazione del sistema di qualità come previsto dall’articolo 

93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. In caso di R.T.I/Consorzi/Coassicurazione, 

l’aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le 

imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione. 

La cauzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto e cessa di avere 

effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti stessi. Qualora 

l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi 

altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al conseguente reintegro. 

La  garanzia  sarà  progressivamente  svincolata  in  ragione  ed  in  misura  dell’avanzamento 

dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito e in 

conformità a quanto previsto all’Articolo 103 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
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Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che 
saranno assegnati dalla Stazione Appaltante, l’Operatore economico perderà il diritto alla stipula 
e la Stazione Appaltante revocherà l'aggiudicazione con provvedimento. In tal caso saranno 
interpellati progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria, secondo le regole di cui 
all’art. 110 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
Ai sensi di quanto previsto all’Art. 216 comma 11 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  l’Operatore che 

risulterà aggiudicatario concorrerà alla restituzione della somma pagata dalla Stazione Appaltante 

per la pubblicazione del bando di gara. 

L’importo complessivo delle spese di pubblicazione a carico dell’ aggiudicatario, pubblicato sul profilo 

del Committente, dovrà essere rimborsato alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni 

dall'aggiudicazione. 

 

 8  ALTRE INFORMAZIONI -  RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
Tutta la documentazione di gara dovrà  essere scaricata dal sito www.asl.latina.it  voce:  APPALTI 

GARE E BANDI – SERVIZI, LAVORI E FORNITURE - 

 Ai sensi dell’Articolo 31 D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii, il Responsabile Unico del Procedimento 

( R U P )  è l a  D r . s s a  E l i s a  P e t r o n e  .   

Le eventuali richieste di informazioni supplementari, dovranno essere inoltrate dalle concorrenti, 
esclusivamente, entro e non oltre 10 giorni prima della scadenza della presentazione delle offerte al 
RUP: Dr.ssa Elisa Petrone, al seguente indirizzo  e mail: e.petrone@ausl.latina.it esplicitando in  
oggetto la dicitura:  
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI COPERTURA ASSICURATIVA 
DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI E PRESTATORI D’OPERA PER LA ASL DI LATINA. 
 
Le istanze che perverranno oltre il predetto termine non verranno  prese in considerazione. I 
chiarimenti forniti dall'Ente appaltante, verranno riepilogati, presumibilmente, in un unico documento 
e pubblicati sul sito internet aziendale www.asl.latina.it , entro  sei giorni dalla data della scadenza 
delle offerte. Detto documento, debitamente sottoscritto per presa visione dal Legale rappresentante 
dell'Impresa, dovrà essere inserito, a pena di esclusione, nella busta n. A  "Documentazione 
Amministrativa". 
 

Per qualsiasi adempimento e/o modalità di attuazione non richiamata nel presente Disciplinare, 
sarà osservato quanto al riguardo previsto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 
 

 

9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’Articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all’informativa di cui al comma 1) dello 
stesso Articolo facendo presente che i dati personali forniti dalla Compagnia saranno raccolti presso 
la Stazione Appaltante per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione 
vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali 
(registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla 
scelta del contraente ed all’instaurazione del rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla 
gestione del rapporto medesimo. 
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          RUP                                                                                     Il Direttore UOC ABS e PM 

Dr.ssa Elisa Petrone                                                                         Dr. Salvatore Di Maggio 

 


