PROT. GEN. N. 0011338

VERONA, 10.06.2021

AVVISO INDAGINE DI MERCATO - AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A), DEL
D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020 E MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 - PER
L’ASSEGNAZIONE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE DELL’ISTITUTO ASSISTENZA
ANZIANI PER LA DURATA DI ANNI UNO.
CODICE PROCEDURA IAAADIM#0001
PREMESSE
In seguito alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 16.04.2021 - esecutiva ai sensi di
legge, questa Stazione Appaltante intende procedere, mediante procedura negoziata ai sensi di quanto disposto
dall’art. 1, co. 2, lett. b), del D.L. 76/2020 (così come convertito con modificazioni dalla L. 120/2020),
all’affidamento delle polizze assicurative dell’Istituto Assistenza Anziani - e alla determinazione n. 202 del
27.05.2021, con la quale sono stati aggiudicati i lotti: 3) RCA LIBRO MATRICOLA, 4) I/F/KASKO MEZZI
DIP. E AMM.RI, e si è preso atto dei lotti deserti: 1) ALL RISK PATRIMONIO, 2) INFORTUNI
CUMULATIVA, 5) RC PATRIMONIALE, 6) TUTELA LEGALE, 7) CYBER RISK” e 8) RCT/O;
Il presente avviso e tutti i suoi allegati disciplinano la procedura per l’assegnazione delle polizze assicurative
dell’Istituto per la durata di anni uno.
La procedura verrà aggiudicata mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L.
76/2020, così come convertito con modifiche dalla L. 120/2020 e ss.mm.
La presente procedura di gara è stata indetta con determina a contrarre n. 223 del 09.06.2021
La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzo della piattaforma GPA (https://gpa.appaltiamo.eu),
mediante la quale verranno gestite le fasi di presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle stesse nonché
di aggiudicazione definitiva, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., tutto come meglio dettagliato all’interno del presente documento.

OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARA
La procedura ha per oggetto il servizio di coperture assicurative a favore dell’Istituto Assistenza Anziani di Verona
(CPV 66510000) suddiviso nei seguenti lotti:
-

ALL RISK PATRIMONIO;
INFORTUNI CUMULATIVA;
RC PATRIMONIALE;
TUTELA LEGALE;
RCT/O.

Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nei rispettivi capitolati di polizza.
INFORMAZIONI INERENTI GLI INTERMEDIARI
Le Imprese aggiudicatarie hanno facoltà di avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109,
comma 2, lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva in conformità alle
rispettive modalità di organizzazione territoriale.

La contraente si avvale di INTERMEDIA I.B. SRL, in qualità di Broker incaricato per l'assistenza nella
stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa attività amministrativa.
La remunerazione del Broker viene fissata nella misura del:
- 6% sul premio imponibile .
Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e
non potrà rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.
Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda affidare, ai sensi del primo comma del presente articolo, l'amministrazione
dei contratti ad un'agenzia in appalto, non di meno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi
previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o
tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del Broker.

DURATA DEL CONTRATTO
La durata contrattuale è di:
- 1 (uno) anno dalle ore 24.00 del 30.06.2021 alle ore 24.00 del 30.06.2022 per i lotti ALL RISK PATRIMONIO,
INFORTUNI CUMULATIVA, TUTELA LEGALE e RCT/O;
- 11(undici) mesi dalle ore 24.00 del 31.07.2021 alle ore 24.00 del 30.06.2022 per il lotto RC PATRIMONIALE.
Alla scadenza il contratto cesserà irrevocabilmente senza obbligo di disdetta.
IMPORTI A BASE D’ASTA E VALORE STIMATO DELL’APPALTO
L’importo complessivo dell’affidamento oggetto della presente procedura, calcolato ai sensi dell’art. 35 - comma
4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm e ii., è pari ad € 93.387,50 (novantatremilatrecentottantasette/50), oneri per la
sicurezza per rischi da interferenze esclusi.
Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze - non soggetti a ribasso - sono pari a € 0, in quanto
non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008. Resta fermo che il concorrente
dovrà indicare nella Dichiarazione di Offerta Economica, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice, i costi relativi
alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dal concorrente medesimo.

Lotto
Lotto 1) ALL RISK PATRIMONIO

Importo lordo annuo
a base d’asta

CIG

€ 26.150,00=

8786783AB5

€ 3.550,00=

8786798717

Lotto 3) RC PATRIMONIALE

€ 10.500,00=

8786832327

Lotto 4) TUTELA LEGALE

€ 18.187,50=

8786842B65

Lotto 5) RCT/O

€ 35.000,00=

8786880AC1

TOTALE COMPLESSIVO

€ 93.387,50=

Lotto 2) INFORTUNI CUMULATIVA

Gli importi dei premi sono comprensivi di ogni imposta e/o onere fiscale, escluse, laddove previste, le regolazioni
premio. La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. La
stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l’intera procedura per
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sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su
cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all’aggiudicazione qualora
ritenga che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, così come previsto
dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla presente gara è riservata alle compagnie di assicurazione che abbiano legale rappresentanza
e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con
riferimento al ramo del lotto cui si presenta l’offerta, in base al D.Lgs.n.209/2005 e ss.mm.ii, in conformità agli
articoli 45, 47 e 48 del Codice nonché in possesso dei requisiti previsti dalla presente procedura.
Possono partecipare anche compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell’unione europea,
purchè sussistano le condizioni richieste dalla normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà
di stabilimento (art. 23 D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D.Lgs.
209/2005 e ss.mm.ii) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.
Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni singolo lotto e compatibilmente con le previsioni di legge
vigenti, possono presentare domanda e pertanto partecipare alla gara:
-

i soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii;
le imprese, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice ammessi a procedura di
concordato preventivo con continuità aziendale , ovvero autorizzate dal Tribunale a partecipare a
procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all’art.186 bis del R.D. n. 267/1942 e ss.mm.ii ,
possono concorrere alle condizioni previste dal citato articolo, nonché dall’art. 110 commi 3, 4 e 5 del
Codice, anche riunite in raggruppamento temporaneo di impresa , purchè non rivestano la qualità di
mandataria e sempre che le altre imprese aderenti ai raggruppamento non siano assoggettate ad una
procedura concorsuale.
Per la partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera b) e c) si applica l’art. 47 del Codice
la soglia minima richiesta per soddisfare i requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità
tecnica-professionale, deve essere posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate per le quali il consorzio
concorre salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché
all’organico medio annuo per i quali il consorzio può utilizzare i requisiti dei soggetti suoi consorziati.

Per detti soggetti devono ricorrere tutte le condizioni di seguito indicate:
Requisiti generali
Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss. mm. e ii.)
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura
di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in 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 stabilito.
b) per le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana:
-

di possedere l’autorizzazione rilasciata dall’IVASS all’esercizio in Italia nei rami assicurativi
relativi ai lotti cui si intende partecipare;

c) per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia:
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-

di possedere l’assenso dell’IVASS all’inizio dell’attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti
cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) per il
tramite della propria sede secondaria oppure:

-

di possedere l’autorizzazione dell’IVASS inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai
rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio
della Repubblica Italiana) nonché di aver comunicato all’Ufficio del Registro di Roma e all’IVASS nomina
del proprio rappresentante fiscale ovvero l’autorizzazione rilasciata dal paese di provenienza;

-

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria offerta mediante la piattaforma GPA, a pena
di esclusione,

entro le ore 12.00.00 del giorno 21.06.2021
Resta fermo quanto previsto dall’art. 79, commi 3 e 5-bis del Codice.
Il caricamento dell’offerta dovrà avvenire seguendo la procedura guidata di caricamento dei documenti.
Nella homepage della piattaforma GPA all’interno della sezione “Hai bisogno di aiuto?” è pubblicato il
manuale di utilizzo della piattaforma GPA per gli operatori economici (scaricabile al seguente link
https://gpa.appaltiamo.eu/docs/Manuale%20GPA%20_OE.pdf).
Tutte le scadenze devono intendersi riferite all’ora italiana.
Le offerte inviate al di fuori dei predetti termini temporali o con modalità diverse da quelle sopra indicate non
saranno prese in considerazione.
Non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte economiche parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in
aumento rispetto alla base d’asta, pari a zero.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disservizi per il caricamento delle offerte
entro il termine predetto.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura, anche nel caso in cui non si dovesse procedere
all’aggiudicazione.
L’elenco della documentazione presentata nella propria offerta potrà essere verificato dall’operatore
economico all’interno del documento PDF “Conferma di partecipazione” scaricato dalla piattaforma, che
dovrà poi essere sottoscritto digitalmente e ricaricato su GPA ai fini della conferma della propria
partecipazione.
Entro la scadenza del termine per presentare offerta l’operatore economico potrà ritirare la propria offerta
tramite l’apposito pulsante “Ritira” nella sezione Procedure – Inviate. In seguito, per presentare una nuova
offerta per la procedura, il concorrente dovrà ricominciare dall’inizio la procedura guidata di inserimento
dell’offerta.
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Busta telematica A – Documentazione Amministrativa
La busta telematica A, unica per tutti i lotti per i quali si intende partecipare, dovrà contenere la documentazione
di seguito elencata, da caricare in piattaforma secondo le modalità e le tempistiche di cui alla presente lettera di
invito.
1

CAPITOLATI SPECIALI di ASSICURAZIONE dei lotti per i quali si intende partecipare,
sottoscritti digitalmente per accettazione integrale ed incondizionata delle norme e condizioni in essi
contenute, ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile;
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DGUE – Documento di Gara unico Europeo, unico per tutti i lotti per i quali si intende partecipare,
sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante dell’operatore
economico (UTILIZZARE MODELLO allegato e presente in piattaforma). Il DGUE allegato
dall’Amministrazione prevede già barrate alcune parti che non devono essere compilate.
Nel DGUE gli operatori dovranno attestare il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii..
Si ricorda di compilare la parte II sezione A del DGUE relativamente all’indicazione dei lotti
per i quali si intende presentare offerta.
La dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. può essere presentata dal legale rappresentante dell’operatore economico in nome e per
conto delle seguenti altre figure indicate dalla Legge:
−
−
−
−

in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico;
in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico;
in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico;
in caso di altre società o consorzi: tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero pari o inferiore a quattro soci
se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In alternativa a questa dichiarazione l’operatore economico può presentare una singola
autocertificazione da parte di ciascuno dei soggetti sopra indicati.
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DICHIARAZIONE INTEGRATIVA, sottoscritta digitalmente da un amministratore munito di
potere di rappresentanza o da un procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura
speciale o copia autentica della medesima) (UTILIZZARE MODELLO allegato e presente in
piattaforma):
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese:
Il DGUE e la DICHIARAZIONE INTEGRATIVA dovranno essere compilate e sottoscritte
digitalmente da tutti i soggetti che compongono il Raggruppamento.
In caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 del d.lgs 50/2016:
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Il DGUE, parti II e III, deve essere compilato e sottoscritto digitalmente anche dalle imprese
consorziate che diverranno esecutrici della prestazione.
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CODICE “PASSOE”, relativo al CIG del lotto o dei lotti per i quali si intende partecipare, rilasciato
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con le modalità previste dalla delibera n° 111 del 20/12/2012
dell’Autorità medesima.
La mancata dichiarazione del PASSOE in gara non costituisce motivo di esclusione.
Ai fini della effettuazione delle verifiche l’operatore economico che non consegnasse in gara il
PASSOE e risultasse aggiudicatario dovrà consegnarlo all’Amministrazione in una fase successiva e
comunque prima della stipula del contratto, a pena di revoca dell’aggiudicazione definitiva.

5

GARANZIA PROVVISORIA, ai sensi dell’art. 93 del Codice, non è richiesta, ai sensi dell’art. 1,
comma 4, del D.L. 76/2020.
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Eventuale (in caso di dichiarazioni o offerta sottoscritta da procuratore o institore non iscritti nel
certificato della camera di commercio) copia conforme della procura institoria o della procura
speciale, nell’eventualità che l’offerta sia sottoscritta da tali rappresentanti dell’operatore economico.

Soccorso istruttorio
Come previsto dal comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la mancanza, l’incompletezza ed ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive può obbligare l’operatore economico
che vi ha dato causa a rendere, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.
Spetta all’operatore economico il diritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento mediante la piattaforma GPA
della richiesta da parte dell’Amministrazione di integrare l’elemento o la dichiarazione mancante.
In caso di mancata tempestiva integrazione, l’operatore economico sarà escluso dalla procedura.

Busta telematica B – Offerta economica
All’interno della busta telematica B, una per ogni lotto di partecipazione, il concorrente deve caricare la
propria offerta (utilizzando il/i Modello/i presenti in piattaforma), contenente, a pena di esclusione dalla
gara, il ribasso unico percentuale da applicare all’importo posto a base di gara per il lotto di riferimento.
All’interno del Modello il concorrente dovrà dichiarare:
− Il tasso lordo espresso in %° con riferimento alle Partite/Enti assicurati indicati (celle evidenziate in
verde delle schede relativi ai lotti 1,2,3,4,5, con al massimo due cifre decimali; il foglio excel calcola
automaticamente i premi annui lordi per ogni voce, il premio annuo lordo totale, il premio annuo
imponibile e la % di ribasso offerto.
− che l’offerta economica è stata formulata tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro;
− di osservare le disposizioni contenute nel CCNL di categoria vigenti alla data di presentazione
dell’offerta;
− di impegnarsi a mantenere l’offerta fissa ed invariabili a tutti gli effetti per un periodo di 180
(centottanta) giorno consecutivi dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione;
− i costi aziendali relativi alla sicurezza ai sensi dell’art. 95, co. 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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−

i costi della manodopera ai sensi dell’art. 95, co. 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

L’operatore economico dovrà inoltre riportare, al momento del caricamento dell’offerta, nello specifico campo
presente all’interno della busta dell’offerta economica il ribasso unico percentuale offerto.
N.B. Il ribasso unico percentuale riportato all’interno del file dell’offerta economica dovrà corrispondere a
quello indicato nello specifico campo della busta telematica dell’offerta economica. In caso di discordanza, il
sistema prenderà in considerazione il ribasso inserito nel predetto campo.
Non saranno ammesse offerte condizionate, né offerte parziali, plurime o alternative.
In caso di RTI non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta congiuntamente dal titolare o legale
rappresentano institore o procuratore di ciascun operatore economico partecipante al RTI, a pena di esclusione.
CONFERMA DI PARTECIPAZIONE
Al fine di presentare l’offerta, nell’ultimo step del procedimento di inserimento dell’offerta l’operatore
economico dovrà generare il file PDF “Conferma di partecipazione”, sottoscriverlo digitalmente dal soggetto
firmatario degli atti di gara (così come individuato nel primo step di caricamento dell’offerta) e infine caricato
nell’apposito campo.
Si precisa che il file generato automaticamente dalla piattaforma non dovrà essere in alcun modo modificato,
così come non dovrà essere variata la sua denominazione.
Una volta ricaricato il file di riepilogo dell’offerta sottoscritto digitalmente, sarà necessario cliccare sul
pulsante “Conferma” per inviare l’offerta.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avviene con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020,
convertito con modifiche dalla Legge 120/2020 e ss.mm.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
La prima seduta telematica avrà luogo il giorno 21.06.2021, alle ore 15.00 e sarà effettuata mediante la
piattaforma GPA.
Nel corso di tale seduta verrà esaminato il contenuto delle buste relative alla documentazione amministrativa,
al fine anche di verificare l’eventuale necessità di ricorrere al soccorso istruttorio nel caso in cui vengano
riscontrate carenze formali non essenziali nella documentazione prodotta.
Nel corso della stessa seduta ovvero in successiva seduta telematica (la cui data ed orario saranno comunicati
tempestivamente alle ditte partecipanti dal RUP - mediante il sistema di comunicazione alle ditte previsto
nell'ambito della piattaforma GPA) si procederà:
− all'apertura delle offerte economiche per i soli operatori economici ammessi a tale fase della procedura;
− all'attivazione del sistema di calcolo posto a disposizione dalla piattaforma GPA per la determinazione della
graduatoria provvisoria;
− in caso di un numero di offerte inferiore a 5, a formulare la proposta di aggiudicazione in favore del
concorrente che abbia offerto il miglior ribasso.
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Offerte anormalmente basse
Qualora le offerte ammesse siano in numero pari o superiore a 5 (cinque) e inferiore a 15 (quindici), si procede
alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte secondo il metodo di calcolo previsto dal comma 2bis dell’art. 97 del Codice.
Qualora le offerte ammesse siano in numero pari o superiore a 15 (quindici), si procede alla determinazione
della soglia di anomalia delle offerte secondo il metodo di calcolo previsto dal comma 2 dell’art. 97 del Codice.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 1, co. 3, del D.L. 76/2020, si procederà all’esclusione automatica delle offerte
che presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia come sopra calcolata. In questo caso la
proposta di aggiudicazione verrà formulata nei confronti del concorrente che avrà offerto il primo ribasso
risultato non anomalo.
Ai sensi dell’articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice, l’Amministrazione può in ogni caso valutare la
congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE
Proposta di aggiudicazione
La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avviene a favore dell’offerta
che, anche a seguito dell’eventuali operazione descritte nel precedente paragrafo risulti aver presentato il
miglior ribasso.
L’Amministrazione verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l’assenza di irregolarità nelle operazioni
di gara, e provvede alla sua approvazione da parte dell’organo competente. Ai sensi dell’articolo 33, comma
1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi
i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata.
Verifica dei requisiti
Immediatamente dopo l’approvazione della proposta di aggiudicazione, l’Amministrazione provvede alla
verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall’operatore
economico individuato nella proposta di aggiudicazione, utilizzando il sistema AVCPass.
Per le informazioni non reperibili attraverso l’utilizzo del predetto sistema, l’Amministrazione procederà nei
seguenti modi:
a) la verifica è effettuata d’ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio
della pertinente documentazione; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette,
la verifica è effettuata mediante richiesta scritta all’operatore economico, assegnando un termine
perentorio di 10 (dieci) giorni;
b) per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione o le
pertinenti informazioni devono essere fornite dall’operatore economico entro 10 (dieci) giorni dalla
richiesta da parte dell’Amministrazione;
c) è sempre possibile per l’operatore economico presentare di propria iniziativa la documentazione
idonea alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall’ordinamento con riferimento
all’art. 40 del D.P.R. n. 445 del 2000.
Provvedimento di aggiudicazione
L’aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta
prima della scadenza del termine previsto per l’approvazione della proposta di aggiudicazione e, in tal caso,
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assorbe e tiene luogo anche dell’approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l’aggiudicazione
definitiva:
a) ai sensi dell’articolo 32, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., non equivale ad accettazione
dell'offerta;
b) ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., diventa efficace solo dopo la
verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e dell’assenza dei motivi di esclusione, con
particolare riferimento all’articolo 80 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Adempimenti successivi all’aggiudicazione
L’aggiudicazione è comunicata a tutti gli operatori economici ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli artt. 29, co. 1, e 98 del medesimo Decreto.
Ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. 445 del 2000, l’Amministrazione può:
−

−

−

procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., escludendo l’operatore economico per il quale non siano confermate
le relative dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa garanzia provvisoria;
revocare l’aggiudicazione, se accerta in capo all’aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque
mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una
violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
imputare all’aggiudicatario revocato o all’aggiudicatario che recede i danni emergenti.
CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicatario dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di
tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente Capitolato.
La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso
d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali
per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione potrà inoltre essere ridotta ai sensi del disposto
del dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal
Ministero dell'economia e delle finanze.
La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento sarà svincolata dopo l’accertamento
dell’integrale soddisfacimento dell’obbligazione.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione
provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella
graduatoria.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Ai sensi dell'art. 40, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti
sul contenuto della lettera di invito, del Capitolato Speciale d'Appalto e degli altri documenti di gara, potranno
essere richiesti mediante la piattaforma GPA.
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É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
formulare all’interno della sezione Comunicazioni della procedura di gara, entro e non oltre il 16.06.2021 ore
ore 12.00.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74
comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma
anonima all’interno della piattaforma GPA.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018, i dati personali raccolti saranno trattati, con e
senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente
procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli
previsti dalla Legge 241/1990 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne
la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Adelaide Biondaro (Tel.: 045/8080111 - E-mail:
info@iaaverona.it).
INFORMAZIONI SULLE MODALITA’ DI INVIO DELLE OFFERTE E DI UTILIZZO DELLA
PIATTAFORMA
Nell’homepage della piattaforma GPA, all’interno della sezione “Hai bisogno d’aiuto?” è pubblicato il
manuale di utilizzo della piattaforma per l’operatore economico.
Per assistenza tecnica in fase di registrazione alla piattaforma GPA, di accreditamento alla stessa e di invio
delle offerte: -tramite PEC all’indirizzo gpa@pec.it
-telefonicamente al numero 0461 1637569, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 14.00 alle ore 17.00 (festivi esclusi).

F.to IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Adelaide Biondaro

Allegati:
-Sinistrosità
-Capitolati Speciali di Polizza (lotti 1,2,3,4,5)
-DGUE Documento di Gara Unico Europeo
-Dichiarazione integrativa
-Offerta economica file xls (lotti 1,2,3,4,5)
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