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Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. 
Società soggetta al controllo della Provincia di Cuneo 

Sede in Cuneo – Corso Nizza , 9 - tel. 0171697550 - fax 0171603693  -   reperibilità 3484539005 

PEC acquedotto.langhe@legalmail.it - www.acquambiente.it 

Capitale sociale € 5.000.000 i.v. 

Registro Imprese di Cuneo numero 00451260046 

Codice fiscale e partita IVA 00451260046 

 

 

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA 
 

PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

5° SERIE SPECIALE N.° 89 DEL 3 AGOSTO 2016. ESTRATTO INVIATO ALL’ISTITUTO 

POLIGRAFICO DELLO STATO CON PROTOCOLLO N. 795 DEL 25 AGOSTO  2016. 

 

 

 

 

Appalto n. 2/2016           

 

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

Denominazione 

Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi SpA 

 

Indirizzo 

Corso Nizza, 9 

C.A.P. 

12100 

Località/Città 

CUNEO 

Stato 

ITALIA 

Telefono 

+39 0171.697550 

Telefax 

+39 0171.603693 

Posta elettronica (e-mail) 

acquedotto.langhe@acquambiente.it 

Indirizzo Internet: 
www.acquambiente.it 

Posta elettronica certificata 

acquedotto.langhe@legalmail.it 

 

 

1BIS. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Cinzia Bossa (tel. 0171/600248). 

Referente BROKER ASSITECA S.p.A.  sig. Giorgio Risso: (Cell. 3485401022) 

 

2. OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO. 

L’Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. – in attuazione al Verbale del Consiglio di 

Amministrazione dell’11 aprile 2016, intende procedere, mediante procedura aperta, all’affidamento 

distinto dei seguenti lotti: “POLIZZE VARIE DI ASSICURAZIONE DELL’ACQUEDOTTO 

LANGHE E ALPI CUNEESI S.p.A.” 

Categoria del servizio: 6a) Servizi Assicurativi.  
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LOTTO POLIZZA 
PREMIO 

(*) 

Codice Identificativo Gara 

(SMART C.I.G.) 
N. 1 RESPONSABILITA’ CIVILE AMMINISTRATORI, 

COLLEGIO SINDACALE, DIRIGENTI (D&O) 

4.000,00 CIG  Z861967BEE 

N. 2 TUTELA LEGALE  6.000,00 CIG  Z39196ZCBF 

 

 (*) Importo presunto annuo del premio lordo a base d’asta. 

 

Trattandosi dell'affidamento di servizi identificabili in prestazioni intellettuali, non è necessaria la 

redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) e pertanto non è 

necessario evidenziare i costi della sicurezza nel contratto. 

 

3. LUOGO DI ESECUZIONE. 

L’intera rete distributiva dell’Acquedotto Langhe ed Alpi Cuneesi (Vedasi Cartina allegata ai documenti di 

gara). 
 

4. DURATA DELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE. 

Per ciascuna polizza la durata è prevista in anni due e mesi sette decorrenti dalle ore 24,00 del 

30/11/2016 con scadenza alle ore 24,00 del 30/06/2019. 

 

E’ facoltà dell’Ente appaltante, per ciascun lotto separatamente, di avvalersi del disposto dell’art. 63 – 

comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, previa adozione di apposito atto, preceduto da procedimento di 

indagine di mercato meramente esplorativo, qualora ne venga rilevata dall’Ente Appaltante una 

convenienza economica. 

 

5. FINANZIAMENTI E PAGAMENTI. 

Fondi propri della Stazione Appaltante.  

Pagamenti: come da Capitolati di polizza. 
 

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. 

La prestazione del servizio è riservata alle Compagnie, definite anche imprese: 

 

-  autorizzate a sensi di legge all’esercizio dell’attività di assicurazione nei rami oggetto della presente 

gara; 

- in possesso dei requisiti morali e di capacità economico-finanziaria e tecnica di cui al successivo 

paragrafo 7. 

 

Le Compagnie aventi sede legale in un altro stato membro della U.E. o in uno stato terzo sono ammesse a 

partecipare nel rispetto delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. n. 209 del 

07/09/2005 e s.m.i.) e dovranno produrre le certificazioni, le dichiarazioni ed i documenti equivalenti in 

base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabilite.  

 

Le Compagnie straniere partecipanti dovranno disporre di idonea struttura interna ovvero affidata a terzi 

per la liquidazione dei sinistri sul territorio italiano. 

 

Sono ammessi i raggruppamenti di Compagnie ai sensi e secondo le modalità previste dagli artt. 45 e 

48 del D.lgs. 50/2016. 

In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il 

raggruppamento temporaneo e contenere l’impegno, che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi 

operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di 
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offerta e qualificato come mandatario, il quale sottoscriverà la polizza in nome e per conto proprio e dei 

mandanti (art. 45 c. 8 D.lgs. 50/2016). 

 

E’ ammessa la coassicurazione diretta ai sensi dell’art. 1911 del Codice Civile italiano. 

 

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo/coassicurazione devono eseguire le prestazioni nella 

percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento/coassicurazione (art. 48, c. 2, 

D.lgs. 50/2016 e devono possedere requisiti di qualificazione almeno pari a tale percentuale. 

 

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo/coassicurazione 

rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta (art. 48, comma 9 del D.lgs. 

50/2016). 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo/coassicurazione ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano 

partecipato alla gara medesima in raggruppamento/coassicurazione (art. 48, comma 7 del D.lgs. 50/2016). 

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato e si applica l’art. 353 del 

codice penale (art. 48 c. 7 D.lgs. 50/2016). 

 

 

7. CONDIZIONI MINIME RICHIESTE AGLI OFFERENTI. 

 

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione richiesti dal D.lgs. 50/2016, 

ovvero non trovarsi nelle cause di esclusione dalle gare di appalto o essere in situazione di impedimento, 

divieto o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. 

E’ ammessa la presentazione di offerte da parte di soggetti che: 

 

A) requisiti morali: non si trovino in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e 

abbiano adempiuto, all’interno della propria Compagnia, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa. 

 

B) capacità economica - finanziaria: possano dimostrare il possesso di una raccolta premi nei rami 

danni complessivo nei tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’estratto del presente bando, nei paesi membri della U.E., non inferiore a € 90.000.000,00 

(novantamilioni) per il Lotto 1, ridotto a € 9.000.000,00 (nove milioni) per il solo Lotto 2 Tutela 

legale. Per esercizi si intendono quelli per i quali è scaduto, alla data di pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale dell’estratto del presente bando, il termine di legge per il deposito dei bilanci o la 

presentazione della documentazione fiscale.  

   

C) capacità tecnica e professionale: consistente nel possesso dell’autorizzazione all’esercizio 

dell’attività di assicurazione per il/i lotto/i cui per i quali si presenta offerta. 

 

In caso di Coassicurazione diretta o di R.T. di soggetti partecipanti alla gara, si precisa che i requisiti di 

cui ai punti A) e C) dovranno essere posseduti da ogni soggetto partecipante alla gara; il requisito di cui al 

punto B) dovrà essere posseduto dal raggruppamento temporaneo/coassicurazione nel suo complesso fatto 

salvo che ciascun partecipante al R.T./coassicurazione deve possedere requisiti in misura almeno pari alla 

percentuale di partecipazione al raggruppamento/coassicurazione. La capogruppo dovrà possedere i 

requisiti nella misura minima del 60% e ciascun altro partecipante nella misura minima del 20%. 
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8. DIVIETI E CONDIZIONI GENERALI. 

Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti. 

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al premio posto a base d’asta per ogni singolo lotto. 

Sono ammesse varianti ai Capitolati di polizza. 

Non sono ammesse offerte parziali, condizionate o incomplete. 

La Stazione Appaltante non riconoscerà alcune rimborso o compenso per la presentazione dell’offerta. 

 

L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto. 

 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio di cui all’art. 83 c. 9 D.lgs. 50/2016. 

 

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle 

afferenti all’offerta tecnica ed economica, comporta l'applicazione di quanto disposto al c. 9 dell’art. 83 del 

D.lgs. 50/2016; la sanzione pecuniaria prevista verrà applicata nella misura dell'1 per mille del valore della 

gara, fatte salve le altre eventuali disposizioni sanzionatorie previste dalla legge (art. 39 del D.L. 90/2014 

convertito in L. 114/2014 in vigore dal 19/08/2014). 

 

Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara (art. 59 c. 3 

D.lgs. 50/2016). 

 

Sono considerate inammissibili le offerte di cui all’art. 59 c. 4 D.lgs. 50/2016. 

 

L’offerta e la dichiarazione e ogni altro documento devono essere redatti in lingua italiana e per le imprese 

stabilite in Stati diversi dall'Italia devono essere tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale che ne 

attesta la conformità al testo originale in lingua madre.  

 

 

9. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PER OGNI LOTTO. 

L’aggiudicazione, per ogni singolo lotto, avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 36 del 

D.lgs. 50/2016 in base al criterio dell’offerta “economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 95 – 

comma 2 – del D.lgs. n. 50/2016, così come di seguito dettagliato: 
 

L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 a favore dell’offerta economica più 

vantaggiosa. 

 

Per ciascun singolo lotto, l’attribuzione dei punteggi per ciascun offerente viene effettuata in 100/100 

secondo la seguente ripartizione: 

 

Offerta economica -  40 punti, assegnati come di seguito indicato: 

 

All’offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 40,00 punti. 

Alle altre offerte in esame i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula: 

40,00 x prezzo offerto più basso 

--------------------------------------- 

prezzo dell’offerta in esame 
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Offerta tecnica – 60 punti 

 

Alle offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula: 

 

 60 punti saranno attribuiti alle offerte con accettazione integrale delle condizioni contrattuali previste 

dal capitolato di polizza 

 

 nel caso in cui la proposta preveda condizioni peggiorative rispetto alle condizioni contrattuali 

previste nel Capitolato, si procederà alla riduzione del punteggio, sulla base dei criteri di seguito 

esposti: 

 

Precisazione: nessuna riduzione 

Limitazione lieve: meno 1 (uno) 

Limitazione significativa: meno 2 (due) 

Limitazione grave: meno 3 (tre) 

 

Si precisa peraltro che: 

- con limitazione grave, si intende la riduzione o esclusione di garanzie incidenti su rischi specifici od 

inerenti le obbligazioni contrattuali della Contraente e della Società, con elevata potenzialità di danno sia 

in termini di punta / entità, sia in termini di frequenza. 

- con limitazione significativa, si intende la limitazione che insiste su rischi specifici dell’attività oggetto 

della copertura, con elevata potenzialità di danno in termini di punta od entità, anche di un singolo 

sinistro; 

- con limitazione lieve, si intende la limitazione che insiste su rischi generici in relazione all’attività 

oggetto della copertura, con potenzialità di danno moderata in termini di entità o di improbabile 

verificazione e di modesto interesse economico; piuttosto che la limitazione che insiste su facilitazioni 

gestionali od operative, volte alla buona esecuzione del contratto; 

- con precisazione, si intende la variante che non comporta modifiche sostanziali al capitolato di polizza 

e che può essere ritenuta di equivalente valore rispetto al capitolato di polizza. 

 

Si precisa inoltre che: 

- non è ammessa la sostituzione integrale dei Capitolati Speciali di Polizza; 

- con il termine “variante” si intede una modificazione di una disposizione di senso compiuto che regola 

un particolare aspetto del contratto. Pertanto, qualora un articolo o un comma di un articolo contenga 

inequivocabilmente più disposizioni, la modificazione / sostituzione / annullamento dello stesso verrà 

conteggiata come pluralità di modifiche, quand’anche sia contenuta nella medesima “scheda di variante” 

(Allegato G2). 

 

L’attribuzione dei punteggi a ciascuna variante sarà effettuata ad insindacabile giudizio della 

stazione appaltante. 

 

Con riferimento al solo merito tecnico, si precisa che le offerte che non raggiungessero il punteggio 

minimo complessivo di 20,00 punti verranno automaticamente escluse. 

 

Per il calcolo dell’anomalia verrà considerato il punteggio attribuito prima della riparametrazione. 

 

 

 

 



  

 6 

Riparametrazione 

Nel caso in cui, al termine delle operazioni sopra indicate, a nessuna offerta venga attribuito il 

punteggio massimo previsto per l’offerta tecnica, si procederà per ogni singolo lotto alla 

riparametrazione, attribuendo alla migliore offerta il punteggio massimo ed alle restanti offerte 

punteggi proporzionalmente decrescenti secondo la formula: 

 

60*PJ/MP dove: 

 

PJ=punteggio assegnato all’offerta J 

 

MP=miglior punteggio tecnico (la più alta valutazione) 

 

Il punteggio finale risultante per ciascuna offerta verrà esposto con apprezzamento fino al secondo 

decimale. 

****************************************************** 

Si procederà all’aggiudicazione, distintamente per ciascuno dei due lotti, anche nel caso di un’unica 

offerta ammissibile quando questa sia ritenuta valida e congrua dalla Stazione Appaltante.  

 

La presentazione delle offerte da parte delle Compagnie partecipanti alla gara non costituisce vincolo per 

la Stazione Appaltante nell’affidamento delle polizze di assicurazione. 

 

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, senza 

per ciò incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 

1338 del Codice Civile. 

Qualora non fosse presentata alcuna offerta o nessuna offerta appropriata, sarà possibile avviare una 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. a 

del D.lgs. 50/2016. 

ALAC S.p.A. si riserva la facoltà di aggiudicare i singoli lotti anche in presenza di una sola offerta valida 

o di non aggiudicarli se non riterrà congrua alcuna delle offerte valide che perverranno per i singoli lotti. 

 

10. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE. 

Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.lgs. 

50/2016. 

Ai sensi del predetto art. 97 comma 5 del D.lgs. 50/2016, qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, la 

Stazione appaltante richiederà all’offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a 

formare l’importo complessivo posto a base di gara. 

 

 

11. CONDIZIONI DI APPALTO. 

Per ciascun lotto, le condizioni dell’appalto, risultano dai relativi Capitolati. 

La normativa, le condizioni di assicurazione, le franchigie, gli scoperti e i limiti di risarcimento sono 

esclusivamente quelli contenuti nei Capitolati, fatte salve le offerte presentate che dovranno essere 

riportate integralmente nella rispettiva polizza definitiva dalla Società aggiudicataria. 

 

12. MODALITÀ E TERMINI PRESENTAZIONE PLICO OFFERTA. 

Il plico contenente l’offerta e la documentazione dovrà pervenire all’ACQUEDOTTO LANGHE E 

ALPI CUNEESI S.p.A. - Corso Nizza, 9 – CUNEO entro le ore 12,00 del giorno 14/09//2016. 
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Il plico può essere: 

 inviato a mezzo raccomandata del servizio postale universale (in caso di plico proveniente da altro Stato 

facente parte della U.E. secondo la legislazione dello Stato di provenienza (DIR. 97/67/CE), ovvero a 

mezzo posta celere; 

 consegnato a mano mediante corrieri privati o agenzie di recapito o incaricati dell’operatore economico 

presso la sede della Stazione Appaltante – Corso Nizza, 9 che effettua il seguente orario: 

 (mattino) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12; 

 (pomeriggio) lunedì – martedì – mercoledì - giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,00. 

 

Verrà rilasciata ricevuta della consegna a mano del plico. 

 

Non saranno presi in considerazione i pieghi che per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore o di fatto 

di terzi, non risultino pervenuti a destinazione entro il termine di scadenza. 

Il rischio del recapito è a carico esclusivo del mittente. La Stazione Appaltante non risponde per 

dispersione o ritardo a qualsiasi causa dovuti. 

 

I plichi provenienti da altro Stato facente parte della U.E. devono pervenire mediante invio raccomandato 

secondo la legislazione dello Stato di provenienza (DIR 97/67/CE) ovvero a mezzo di corriere privato 

ovvero mediante consegna a mano. 

 

Oltre il termine di scadenza non sarà considerata valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od 

aggiuntiva rispetto ad offerte precedenti. 

 

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o 

corredati di traduzione giurata ai sensi dell'art. 62 del DPR 207/2010 e s.m.i. 

 

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete si invitano i concorrenti ad 

avvalersi dei modelli predisposti dalla Stazione Appaltante ed allegati al bando di gara. La scrupolosa 

compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza 

dei requisiti di partecipazione richiesti. 

Le dichiarazioni rese comprovano il possesso dei requisiti di ammissione e sostituiscono ciascuna le 

relative certificazioni. Resta salva la facoltà per i soggetti partecipanti di omettere le dichiarazioni che 

sono comprovate mediante la produzione di idonea documentazione, in originale o in copia autenticata, ai 

sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

 

13. CONTENUTO DEL PLICO 

 

La BUSTA N. 1 “DOCUMENTAZIONE” dovrà contenere: 

 

a) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, in competente bollo, per la partecipazione alla procedura 

aperta (come da allegato A per soggetto singolo o come da allegato A/bis per R.T. o coassicurazione), 

che dovrà essere sottoscritta con firma autenticata dal legale rappresentante/procuratore della 

Compagnia ovvero dai legali rappresentanti/procuratori di tutti i soggetti raggruppati o in 

coassicurazione: a tal fine è sufficiente allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità. L’autentica è comunque possibile con le altre 

modalità risultanti dagli artt. 21 e 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 1 

                                                           
1 “Sono considerati equipollenti alla carta d’identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di 

pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché 
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b) DICHIARAZIONE sostitutiva di certificazione e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà, (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), da redigersi preferibilmente sul modello 

allegato B, che dovrà:  

 essere completa di tutti i punti riportati nell’allegato “B”. Al fine di provvedere all'adempimento 

degli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 29 e 76 D.lgs. 50/2016 il concorrente dovrà 

indicare inoltre n. telefono, n. fax, indirizzo e-mail, casella posta elettronica certificata (P.E.C), il 

domicilio eletto per le comunicazioni; 

 essere sottoscritta con firma autenticata dal legale rappresentante/procuratore della Compagnia: a 

tal fine è sufficiente allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità. L’autentica è comunque possibile con le altre modalità risultanti 

dagli artt. 21 e 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 1; 

 

Qualora la Società intenda avvalersi dell’istituto della coassicurazione diretta, o in caso di 

raggruppamento temporaneo, l’allegato B dovrà essere compilato da ciascuna Impresa coassicuratrice o 

facente parte del raggruppamento. 

 

Caso di AGENZIA DELEGATA. 

Nel caso in cui la Compagnia assicuratrice agisca per il tramite dell’Agenzia delegata indicata al punto 

4.7) della dichiarazione (allegato B), quest’ultima dovrà compilare l’allegato B1 sottoscritto dal 

titolare/legale rappresentante dell’Agenzia stessa, presentato unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

c) PROSPETTO DI RIPARTO IN CASO DI COASSICURAZIONE DIRETTA (art.1911 Codice 

Civile) - (allegato C) da compilarsi in caso di partecipazione alla gara in coassicurazione. 

 

d) PROSPETTO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO (allegato D) da compilarsi in caso di 

raggruppamento temporaneo. 

 

e) GARANZIA PROVVISORIA – ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016. 

La cauzione provvisoria, distinta per ogni lotto per il quale si presenta offerta, pari al 2% del premio 

annuo complessivo relativo all’intera durata dell’appalto (art.93 c.1 del D.lgs. 50/2016) per ciascun lotto, 

 

LOTTO POLIZZA IMPORTO CAUZIONE 
N. 1 RESPONSABILITA’ CIVILE AMMINISTRATORI, 

COLLEGIO SINDACALE, DIRIGENTI (D&O) 

206,67 

N 2 TUTELA LEGALE 310,00 

 

 

è destinata a coprire la mancata sottoscrizione del contratto di appalto per fatto del soggetto 

aggiudicatario; 

 

La cauzione, può essere costituita nei seguenti modi: 

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito. 

(Credenziali: Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi SpA – c/o IBAN IT23M0845010200000170116854 

presso   Banca Alpi Marittime -   S.P.A. - Credito Cooperativo di Carrù - Filiale di Cuneo - 

                                                                                                                                                                                                            

munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato” (art. 35 D.P.R. 

445/2000). 
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C.so Brunet, 9 - 12100 Cuneo, con la precisazione che la quietanza dell'avvenuto deposito dovrà 

essere allegata nella busta contenente i documenti. (art. 93 c. 2 D.lgs. 50/2016). 

 

Tale modalità di presentazione di cauzione dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, 

dall’impegno di un fideiussore al rilascio, in caso di aggiudicazione, della garanzia definitiva con le 

modalità e nella misura prevista dall’art.103 del D.lgs.50/2016, assunto con apposita dichiarazione da 

allegare alla quietanza di cui sopra; 

b) mediante garanzia fideiussoria, rilasciata da una impresa bancaria ai sensi del D.lgs. 385/1993, in 

regola con il disposto della L. 348/1982; 

c) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da una impresa assicurativa autorizzate al ramo cauzioni, a 

norma di legge; 

d) mediante polizza fideiussoria, rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all’articolo 106 del 

D.lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 

sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 

D.lgs.58/1998. (art.93 c.3 del D.lgs.50/2016). 

 

La garanzia provvisoria dovrà: 

1) coprire la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell’affidatario 

riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave (art. 93 c. 6 D.lgs. 50/2016);  

2) essere prodotta in originale e sottoscritta con firma autografa del prestatore di garanzia;  

3) essere accompagnata da una dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., del 

fidejussore stesso, con cui attesta e dichiara in virtù di quale atto gli siano stati conferiti i poteri 

per rilasciare la fideiussione da redigersi secondo il modello ALLEGATO E, sottoscritta con 

firma autenticata: a tal fine è sufficiente allegare la copia fotostatica non autenticata di un 

documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità; 

L’autentica è comunque possibile con le altre modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i..2. È possibile comprovare il potere di rilascio di fideiussioni anche con la 

fotocopia del documento che attribuisce tale facoltà al soggetto sottoscrittore; 

4) prevedere espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 c.c. nonché l’operatività della 

garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

5) avere validità, per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione 

dell'offerta e non dovrà contenere clausole che prevedano “scadenze automatiche anticipate” della 

garanzia stessa;  

6) essere corredata, dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 90 gg. su richiesta 

della Stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora 

intervenuta l’aggiudicazione definitiva; 

7) essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno del fidejussore anche diverso da quello che 

ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva con le modalità e nella 

misura prevista dall'art. 103 D.lgs. 50/2016 qualora l'offerente risultasse aggiudicatario (art.103 c. 

8 D.lgs. 50/2016). 

 

 

 

 

                                                           
2 Ai sensi dell'art. 57 del RD 827/1924 la validità delle cauzioni personali e del fideiussore deve essere riconosciuta e 

dichiarata dal pubblico ufficiale che le accetta per conto dell'amministrazione.  
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Attenzione! 

I concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria per cauzione provvisoria la scheda 

tecnica di cui allo schema 1.1 del D.M. 12.03.2004 n. 123 tenendo presente che tale scheda tecnica 

non soddisfa tutti i requisiti di cui all’art 93 c. 4 e c. 6 del D.lgs. 50/2016.  

E'necessario, quindi, che la stessa venga integrata con la seguente condizione particolare: in deroga 

alle condizioni generali e/o particolari la presente fidejussione deve intendersi prestata alle 

condizioni di cui all’art. 93 del D.lgs. 50/2016. 

 

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti ancora da costituirsi, la garanzia fideiusoria 

provvisoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo (art. 93 c. 1 ultimo periodo 

D.lgs. 50/2016). 

 

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito nelle forme di legge, la garanzia 

provvisoria in forma di fideiussione dovrà essere prestata a favore del mandatario con indicazione 

espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento.  

 

E’ ammessa la presentazione di polizza originata e prodotta in via informatica e sottoscritta alle seguenti 

condizioni: 

 nel plico deve essere inserita copia cartacea di tutta la documentazione e la medesima deve essere 

completa di tutti gli elementi e le dichiarazioni richieste; 

 alla documentazione di gara inserita nel plico deve essere allegato supporto informatico magneto-

ottico, non riscrivibile, contenente: 

1) file in formato PDF/P7M relativo alla polizza stessa, da denominare “POLIZZA”; 

2) file in formato PDF/P7M relativo alla dichiarazione del fideiussore con cui attesta e dichiara in virtù di 

quale atto gli siano stati conferiti i poteri per rilasciare la fidejussione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i., da redigersi secondo il modello Allegato C), da denominare “POTERI DI FIRMA”; 

qualora non contenuta nel file di cui al punto1); 

entrambi i file devono essere formati nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 20 c. 

3.D.lgs.82/2005 e s.m.i. e firmati con firma elettronica avanzata, qualificata o firma digitale (art. 21, c.2 

del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) rilasciata da un certificatore accreditato; 

I certificatori accreditati sono soggetti pubblici o privati che emettono certificati qualificati conformi alla 

Direttiva Europea 1999/93/CE e nazionale in materia. 

L’elenco dei certificatori accreditati attivi in Italia è disponibile sul sito CNIPA (Centro Nazionale per 

l’Informatica nella Pubblica Amministrazione) all’indirizzo Internet: 

http://www.cnipa.gov.it/site/it-

IT/Attivit%C3%A0/Firma_digitale/Certificatori_accreditati/Elenco_certificatori_di_firma_digitale/Certifi

catori_attivi/ 

 

Le informazioni inerenti i soggetti che emettono certificati qualificati e quant'altro previsto dall'art. 11 

della Direttiva europea 1999/93/CE sono pubblicate sul sito Internet della Commissione europea 

all’indirizzo: 

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2005/all_about/security/esignatures/index_en.htm#Italy 

 
 

RIDUZIONI della cauzione ai sensi dell’art. 93 c. 7 D.lgs. 50/2016: 

 

1) È ammessa la riduzione del 50% della garanzia e del suo eventuale rinnovo per gli operatori 

economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 

CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme 

alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 

http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Attivit%C3%A0/Firma_digitale/Certificatori_accreditati/Elenco_certificatori_di_firma_digitale/Certificatori_attivi/
http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Attivit%C3%A0/Firma_digitale/Certificatori_accreditati/Elenco_certificatori_di_firma_digitale/Certificatori_attivi/
http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Attivit%C3%A0/Firma_digitale/Certificatori_accreditati/Elenco_certificatori_di_firma_digitale/Certificatori_attivi/
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2005/all_about/security/esignatures/index_en.htm#Italy
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La certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 potrà 

anche risultare dall’attestazione SOA. 

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale, per beneficiare della riduzione 

di cui al predetto articolo, è necessario che ciascun soggetto possieda la certificazione del sistema di 

qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; mentre nell’ulteriore ipotesi di 

raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale, la riduzione della cauzione si applica 

limitatamente alla quota-parte riferibile a quelli, tra i soggetti raggruppati, dotati della relativa 

certificazione.  

 

2) È ammessa, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto 1), la riduzione del 30% della garanzia 

e del suo eventuale rinnovo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema 

comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 25/11/2009:  

In caso di raggruppamento vale quanto specificato al punto 1).  

 

3) È ammessa, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto 1), in alternativa alla riduzione di cui al 

punto 2), la riduzione del 20% della garanzia e del suo eventuale rinnovo, per gli operatori in possesso di 

certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. 

In caso di raggruppamento vale quanto specificato al punto 1).  

 

4) È ammessa, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti 1) e 2) /3) la riduzione del 20% della 

garanzia e del suo eventuale rinnovo, per gli operatori economici in possesso del marchio di qualità 

ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 25/11/2009 (solo però per servizi che costituiscano almeno il 50% del valore 

del servizio oggetto del contratto). 

In caso di raggruppamento vale quanto specificato al punto 1).  

 

5) È ammessa la riduzione del 15% della garanzia e del suo eventuale rinnovo per gli operatori 

economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 

o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. 

In caso di raggruppamento vale quanto specificato al punto 1).  

 

6) E’ ammessa la riduzione del 30% della garanzia e del suo eventuale rinnovo, NON cumulabile con le 

riduzione di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o 

dell’attestazione del modello organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001, o di certificazione social 

accountability 8000 o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei 

lavoratori o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori o 

di certificazione OHSAS 18001 o di certificazione UN EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione 

dell’energia o di certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di 

ESC (Energy service company)  per l’offerta qualitativa dei servizi energetici  

 

7) È ammessa la riduzione del 30% della garanzia e del suo eventuale rinnovo, NON cumulabile con le 

riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 

riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. 

 

Per usufruire dei suddetti benefici, l’operatore economico segnala in sede di offerta il possesso e lo 

documenta allegando copia fotostatica della relativa certificazione. 

La garanzia provvisoria sarà svincolata: 
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per i soggetti non affidatari, a seguito di aggiudicazione definitiva, la cui comunicazione ai sensi dell’art. 

76 c. 5 lett a) D.lgs. 50/2016 varrà come liberatoria, decorsi i termini di legge per l'impugnazione del 

provvedimento di cui sopra, e sostituirà a tutti gli effetti la restituzione dell’originale della polizza che 

rimarrà agli atti della Stazione Appaltante (art. 93 c. 9 D.lgs. 50/2016); 

per il soggetto affidatario al momento della sottoscrizione del contratto, la cui comunicazione ai sensi 

dell’art. 76 c. 5 lett a) D.lgs. 50/2016 varrà come liberatoria, sostituendo a tutti gli effetti la restituzione 

dell’originale della polizza che rimarrà agli atti della Stazione Appaltante (art. 93 c. 6 D.lgs. 50/2016); 

per i soggetti esclusi/non ammessi la comunicazione di esclusione/non ammissione ai sensi dell’art. 76 c. 

5 lett b) D.lgs. 50/2016, varrà come liberatoria decorsi i termini per l'impugnazione del relativo 

provvedimento, e sostituirà a tutti gli effetti la restituzione dell’originale della polizza che rimarrà agli atti 

della Stazione Appaltante.  

 

f) Avvalimento 

 In caso di avvalimento di cui all'art.89 D.lgs. 50/2016 allegare tutto quanto richiesto ai sensi del c. 1 

dello stesso articolo. 

 

 

La BUSTA N. 2 “OFFERTA TECNICA” dovrà contenere: 

 

In tale busta deve essere inserita una busta per ogni lotto per il quale si intende partecipare, recante la 

dicitura Offerta Tecnica Lotto n. _____. 

 

All’interno di ciascuna di tali buste dovranno essere inserite: 

 

 Dichiarazione di accettazione integrale o meno delle condizioni del capitolato speciale, sottoscritta 

dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari, come da modulo predisposto 

dalla Stazione Appaltante (Allegato G1). 

 Indicazione delle eventuali varianti proposte, esplicitate utilizzando l’apposito modulo predisposto 

dalla Stazione Appaltante (Allegato G2), uno per ciascuna variante apportata 

 

 

 

La BUSTA N. 3 “OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere: 

 

NEL CASO DI OFFERTA PER IL LOTTO N. 1 

RESPONSABILITA’ CIVILE AMMINISTRATORI, COLLEGIO SINDACALE, DIRIGENTI 

(D&O) 

 

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA – Allegato F1 - redatta in lingua italiana. 

 

L’offerta (Allegato F1) dovrà essere compilata in ogni sua parte e: 

 essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore della Compagnia ovvero dai legali 

rappresentanti/procuratori di tutti i soggetti raggruppati o in coassicurazione con firma autenticata: 

a tal fine è sufficiente allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del 
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sottoscrittore in corso di validità. L’autentica è comunque possibile con le altre modalità risultanti 

dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 4453; 

 essere racchiusa in apposita busta sigillata recante all’esterno l’intestazione mittente e la dicitura 

OFFERTA ECONOMICA LOTTO N. 1. 

 

In caso di sottoscrizione dell’istanza, della dichiarazione e dell’offerta da parte di un procuratore 

speciale  dovrà essere allegata alla documentazione  la relativa procura. 

 

 

 

NEL CASO DI OFFERTA PER IL LOTTO N. 2 

TUTELA LEGALE 

 

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA – Allegato F2 - redatto in lingua italiana, in competente bollo. 

 

L’offerta (Allegato F2) dovrà essere compilata in ogni sua parte e: 

 essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore della Compagnia ovvero dai legali 

rappresentanti/procuratori di tutti i soggetti raggruppati o in coassicurazione con firma autenticata: 

a tal fine è sufficiente allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del 

sottoscrittore in corso di validità. L’autentica è comunque possibile con le altre modalità risultanti 

dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 4454; 

 essere racchiusa in apposita busta sigillata recante all’esterno l’intestazione mittente e la dicitura 

OFFERTA ECONOMICA LOTTO N. 2. 

 

 

In caso di sottoscrizione dell’istanza, della dichiarazione e dell’offerta da parte di un procuratore 

speciale  dovrà essere allegata alla documentazione  la relativa procura. 

 

 
                                                           
3 Qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le 

qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l’interessato 

dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del 

rilascio” (art. 45 D.P.R. 445/2000). 

L’allegazione della copia del documento di identità all’offerta economica - che è inserita in una apposita busta sigillata –  

assolve alla specifica funzione di rendere riferibile la sottoscrizione della scheda di offerta alla persona identificata nel 

documento di identità, ponendo in tal modo l’Amministrazione al riparo da successive contestazioni ed è motivata da l fatto 

che vi sono casi nei quali l’offerta economica è formulata da persona diversa da quella che presta la dichiarazione. Pertanto  

l’offerente sarà escluso nel caso in cui il soggetto che ha formulato l’offerta sia persona diversa da chi ha sottoscritto  la 

dichiarazione. 

4 Qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le  

qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l’interessato 

dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del 

rilascio” (art. 45 D.P.R. 445/2000). 

L’allegazione della copia del documento di identità all’offerta economica - che è inserita in una apposita busta sigillata –  

assolve alla specifica funzione di rendere riferibile la sottoscrizione della scheda di offerta alla persona identificata nel 

documento di identità, ponendo in tal modo l’Amministrazione al riparo da successive contestazioni ed è motivata dal fatto 

che vi sono casi nei quali l’offerta economica è formulata da persona diversa da quella che presta la dichiarazione. Pertanto  

l’offerente verrà escluso nel caso in cui il soggetto che ha formulato l’offerta sia persona diversa da chi ha sottoscritto la 

dichiarazione. 
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Documento di riconoscimento: 

“Sono considerati equipollenti alla carta d’identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, 

il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le 

tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, 

rilasciate da un’amministrazione dello Stato” (art. 35 D.P.R. 445/2000). 

“Qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di 

validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante 

esibizione dello stesso, purché l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati 

contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio” (art. 45 D.P.R. 445/2000). 

 

In caso di sottoscrizione della domanda di partecipazione/ dichiarazione e dell’offerta da parte di un 

procuratore speciale , le dichiarazioni di cui al quadro 1 e 2 dovranno  essere riferite anche al soggetto 

sottoscrittore, che dovrà inoltre allegare il documento comprovante  la procura. 

 

14. PREDISPOSIZIONE BUSTE OFFERTE. 

 

BUSTA N. 1 “DOCUMENTAZIONE” contenente:  

 domanda di partecipazione/dichiarazione allegato A/Abis; 

 dichiarazione/dichiarazioni allegato/i B ed eventuale/i allegato/i B1; 

 se del caso prospetto riparto in coassicurazione diretta allegato C; 

 se del caso prospetto di raggruppamento temporaneo allegato D; 

 Garanzia/e  provvisoria/e + allegato E. 

 (se del caso) documentazione per avvalimento 

 BUSTA N. 2 “OFFERTA TECNICA” sigillata contenente: 

- se si presenta offerta per LOTTO n. 1: busta sigillata offerta tecnica LOTTO N.1 

- se si presenta offerta per LOTTO n. 2: busta sigillata offerta tecnica LOTTO N.2 

 BUSTA N. 3 “OFFERTA ECONOMICA” sigillata contenente: 

- se si presenta offerta per LOTTO n. 1: busta sigillata offerta economica LOTTO N.1 

- se si presenta offerta per LOTTO n. 2: busta sigillata offerta economica LOTTO N.2 

 

La BUSTA N. 1 dovrà essere debitamente sigillata con ceralacca o con nastro adesivo o sigillatura 

equivalente, riportare le informazioni relative al mittente (denominazione o ragione sociale - nel caso di 

RT indicare tutti i componenti del raggruppamento) e la dicitura offerta per la gara del giorno 

14/09/2016 – ore 14.30 relativa a “POLIZZE VARIE DI ASSICURAZIONE 

DELL’ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESI”. 

 

L’indicazione di quanto sopra, sul plico e sulla busta interna, è richiesta nell’interesse del concorrente al 

fine di evitare che la documentazione possa essere trattata come posta ordinaria ed aperta prima della 

seduta pubblica di gara.  

Pertanto l’omissione di dette diciture malleva la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per 

dispersione, manomissione e confusione della documentazione. 

 

 

15. AVVALIMENTO. 

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità 

tecnica e professionale previsti dal presente bando di gara. 

 

È consentito l’avvalimento nei modi e termini e con le con le modalità di cui all’art. 89 del D.lgs. 

50/2016. 
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In caso di avvalimento, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato dovrà allegare: 

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’articolo 89 del D.lgs. 50/2016, attestante l’avvalimento 

dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e 

dell’impresa ausiliaria; 

b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 

quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016, dei requisiti tecnici e delle 

risorse oggetto di avvalimento; 

c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le 

risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

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

in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 45 del D.lgs. 50/2016; 

e) il contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti 

del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

dell’appalto; il contratto stesso deve riportare quanto prescritto dall'art. 88 c. 1 del D.P.R. 207/2010 e 

s.m.i. 

 

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

contratto di cui alla lettera e) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva 

attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi 

obblighi previsti dal comma 5 dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016. 
 

La stazione appaltante trasmetterà all’A.V.C.P. tutte le dichiarazioni di avvalimento, così come previsto 

dall’art. 89 c. 9 del D.lgs. 50/2016, indicando l’aggiudicatario. 

 

16. PERIODO DECORSO IL QUALE GLI OFFERENTI HANNO FACOLTA’ DI 

SVINCOLARSI DALLA PROPRIA OFFERTA 

I concorrenti sono vincolati dal momento della scadenza di presentazione dell’offerta. 

L’Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi sarà impegnato definitivamente soltanto quando, a norma di legge, 

tutti gli atti conseguenti e necessari all’espletamento della gara abbiano conseguito piena efficacia 

giuridica. 

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla data di scadenza per 

la presentazione dell’offerta, esercitabile solo se l’appalto non sia affidato entro tale termine per fatto 

addebitabile all’Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi.  

 

17. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA  

 

Per ogni lotto si procederà con la seguente modalità. 

 

La prima seduta di gara si terrà il giorno 14/09/2016 ore 14,30 presso la sede dell’Acquedotto Langhe e 

Alpi Cuneesi, in Cuneo, Corso Nizza, 9 in seduta pubblica. 

 

In seduta pubblica il Dirigente che presiede il seggio di gara procederà a verificare la regolarità dei plichi 

e la rispondenza della documentazione e dei requisiti presentati dai partecipanti, a quanto richiesto dal 

presente bando e dal Capitolato Speciale d’Appalto, nonché alla relativa esclusione o ammissione alla 

gara dei soggetti partecipanti. 

Si procederà quindi all’apertura della busta 2 “offerta tecnica” dei soggetti ammessi, al riscontro dei 

contenuti delle medesime tramite lettura del titolo degli atti rinvenuti e alla trasmissione delle offerte 

tecniche alla Commissione giudicatrice appositamente nominata. 



  

 16 

In una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà all’analisi delle offerte tecniche 

assegnando i relativi punteggi sulla base dei criteri di valutazione riportati nel Capitolato e redigendo 

apposito verbale che, unitamente a tutta la documentazione presentata dai partecipanti, verrà rimesso al 

Dirigente che presiede il seggio di gara. 

In successiva seduta pubblica, il Dirigente che presiede il seggio di gara procederà alla lettura dei punteggi 

attribuiti alle offerte tecniche, all’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche, alla lettura delle 

stesse, all’assegnazione del relativo punteggio, alla sommatoria dei punteggi offerta tecnica e offerta 

economica ed alla aggiudicazione provvisoria qualora la miglior offerta non sia anomala. 

Qualora, in riferimento al soggetto al primo posto in graduatoria, il punteggio relativo al prezzo e la 

somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione siano entrambi pari o superiori a quattro 

quinti dei corrispondenti punti massimi, Ai sensi dell’art. 97 c. 5 D.lgs. 50/2016, il Dirigente che presiede 

il seggio di gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al Responsabile del Procedimento che 

richiederà per iscritto al miglior offerente potenzialmente anomalo di presentare, per iscritto, nel termine 

che verrà successivamente indicato ma comunque non inferiore a 15 giorni, le spiegazioni di cui all’art. 

97 c. 4 D.lgs. 50/2016. 

Il Dirigente che presiede il seggio di gara, in ulteriore seduta pubblica, dichiara l'eventuale anomalia delle 

offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue e dichiara l'aggiudicazione 

provvisoria in favore della migliore offerta dichiarata congrua.  

La data della successiva seduta pubblica di gara, per l’aggiudicazione provvisoria in favore della miglior 

offerta potenzialmente anomala ma dichiarata congrua dal RUP, sentito il Broker, a seguito istruttoria di 

cui sopra, sarà comunicata tramite pec ai partecipanti.  

 

 

18. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

Sulla base delle risultanze delle operazioni di gara e dopo il controllo del possesso dei requisiti prescritti, 

si provvederà all’aggiudicazione definitiva ed efficace dell’appalto dandone successiva comunicazione al 

Consiglio di Amministrazione. 

L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. 

 

L’affidamento e l’esecuzione del servizio sono soggetti alla normativa vigente in materia di lotta alla 

delinquenza mafiosa. 

Il provvedimento di aggiudicazione definitiva verrà comunicato ai sensi dell’art.76, comma 5 lett. a) del 

D.lgs. 50/2016. 

Il contratto di polizza sarà stipulato entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque non prima 

di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva 

(art. 32 c. 8 e 9 D.lgs. 50/2016). Il suddetto termine dilatorio (35 gg) non si applica nei casi di cui all’art. 

32 c. 10 lett. a) e b)). 

La data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario, verrà comunicata ai sensi dell’art. 76 

c. 5 lett. d) D.lgs. 50/2016. In caso di R.T. la comunicazione verrà trasmessa esclusivamente alla 

capogruppo. 

 

 

Alle sedute pubbliche di gara possono rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente i soggetti muniti 

di idonei poteri di rappresentanza degli offerenti. 

I soggetti che assistono alle sedute di gara sono tenuti all’identificazione mediante produzione di 

documento di identità ed alla registrazione della presenza. 
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19.OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA AGGIUDICATARIA 

 

La Compagnia aggiudicataria, per ciascun lotto: 

 dovrà, prima della sottoscrizione della polizza, presentare cauzione definitiva, rilasciata da uno dei 

soggetti di cui all’art. 93 c. 3 D.lgs. 50/2016, negli importi e con le modalità di cui all’art. 103 del 

D.lgs. 50/2016; la cauzione definitiva dovrà permanere fino alla scadenza del contratto di polizza e lo 

svincolo della stessa sarà autorizzato dal direttore in assenza di controversia. 

La garanzia fidejussoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 del C.C. e la sua operatività entro quindici 

giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 

La garanzia fideiussoria dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione del 

servizio, sia stata incamerata parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina, oltre alla decadenza dall’affidamento, 

anche l’acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, della cauzione provvisoria presentate in 

sede di offerta. 

 sarà tenuta a sottoscrivere, con le modalità di legge, le condizioni di contratto emergenti dal relativo 

Capitolato, integrato e/o modificato alla luce delle varianti contenute nell’offerta tecnica; 

 (sia essa singola, in coassicurazione, in R.T.) dovrà provvedere, a richiesta della Stazione Appaltante, 

al deposito della prescritta autorizzazione governativa all’esercizio del ramo assicurativo relativo alla 

copertura del lotto per cui si è presentata offerta; 

 dovrà informare il Broker incaricato e la Stazione Appaltante dell’avvenuta copertura del rischio, con 

adeguata comunicazione a mezzo posta certificata; 

 dovrà consegnare al Broker i documenti contrattuali redatti in conformità al Capitolato ed alle 

eventuali varianti di polizza e in numero di cinque esemplari ad un unico effetto, regolarmente 

sottoscritti dalla Compagnia o dalle Compagnie (coassicurazione o R.T.) assicuratrici e quietanzati 

dalla data di effetto della copertura assicurativa. 

 (sia essa singola, in coassicurazione, in R.T.) dovrà ritenere in copertura il rischio alla stessa 

aggiudicato, dalle ore 24,00 del giorno di efficacia della copertura assicurativa stabilita nel capitolato 

previa comunicazione da parte della Società Appaltante o del Broker dell’avvenuta aggiudicazione 

della polizza, ed in attesa:  

 

1. dell'emissione della polizza definitiva da parte della Compagnia di Assicurazione in 

collaborazione con il Broker incaricato; 

2. del pagamento del relativo premio di perfezionamento da parte della Stazione Appaltante 

direttamente al Broker secondo le disposizioni indicate nel capitolato di polizza. 

 

 (sia essa singola, in coassicurazione, in R.T.), oltre alle prescrizioni del  relativo Capitolato, per 

quanto non sia in contraddizione con lo stesso, è soggetta a tutte le condizioni stabilite da leggi, 

decreti, regolamenti ed in genere è tenuta all’osservanza di tutte le prescrizioni che sono e che 

saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma. 

 

Sarà a carico del soggetto affidatario ogni tassa presente o futura che disposizioni di legge inderogabili 

non pongano espressamente a carico della Stazione Appaltante. 

 

In caso di aggiudicazione da parte di un raggruppamento di Compagnie, le singole Compagnie, facenti 

parte del gruppo aggiudicatario, dovranno conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con 

rappresentanza ad una di loro qualificata come capogruppo. Il raggruppamento di compagnie deve essere 

costituito con atto notarile da presentarsi, pena la decadenza dall’aggiudicazione provvisoria, nei termini 

fissati dalla Stazione Appaltante. 
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In caso di aggiudicazione da parte di Compagnie in coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del C.C., il 

contratto anche se unico dovrà essere sottoscritto da tutti i Coassicuratori.  

 

Il mancato adempimento a quanto sopra richiesto, comporterà l’incameramento della garanzia  

provvisoria e la decadenza dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a 

condizione risolutiva espressa. 

 

In caso di inadempienza ai suoi obblighi, l’aggiudicatario incorrerà nella decadenza da ogni suo diritto, 

l’aggiudicazione sarà risolta e la Stazione Appaltante sarà sciolta da ogni impegno, restando salva per 

quest’ultima, oltre l’incameramento della garanzia, ogni azione di risarcimento danni, come pure la 

facoltà di affidare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria, dopo l’espletamento dei controlli 

di rito. 

L’aggiudicazione e l’esecuzione del servizio sono soggette alla normativa vigente in materia di lotta alla 

delinquenza mafiosa. 
 

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni 

modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e 

amministrativi. 

La Stazione Appaltante, prima dell’aggiudicazione, si riserva di procedere alla verifica delle dichiarazioni 

rese in sede di offerta dal miglior offerente, nonché di richiedere alla ditta aggiudicataria (sia essa singola, 

in coassicurazione, in R.T.) di provare, mediante idonea documentazione, il possesso dei requisiti di 

capacità economica-finanziaria e della capacità tecnica di cui al presente disciplinare. 

 

 

20.GESTIONE DEL CONTRATTO  

Il contratto verrà gestito in collaborazione con il broker incaricato: ASSITECA S.p.A. - Sede legale 

Palazzo Assiteca - Via G. Sigieri, 14 - 20135 MILANO- Filiale di Torino, Via Bruno Buozzi, 10 - 10123 TORINO 

- ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 07/09/2005 n. 209 (G.U. 13/10/2005) Codice delle Assicurazioni 

Private.  

Di conseguenza, i rapporti inerenti le polizze oggetto della presente gara potranno essere svolti, per 

incarico dell’Ente Appaltante, anche dal sopra citato Broker con le modalità indicate nei singoli Capitolati 

di polizza. 

 

La remunerazione del Broker incaricato sarà a carico della Compagnia affidataria del servizio 

nella misura del 12% per ciascuno dei due lotti e dovrà comunque essere parte dell’aliquota 

riconosciuta dalla stessa alla propria rete di vendita diretta e quindi non potrà in nessun caso 

rappresentare un costo aggiuntivo per la Stazione Appaltante. 

 

 

21. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

La Compagnia aggiudicataria non potrà cedere a terzi, neppure parzialmente, il contratto, a pena di nullità. 

Qualsiasi atto diretto a nascondere l’eventuale cessione, fa sorgere nella Stazione Appaltante il diritto alla 

risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziali con incameramento della cauzione ed eventuale 

risarcimento dei danni. 

 

 

22. RIMBORSO SPESE DI PUBBBLICAZIONE BANDO E ESITO DI GARA 

Ai sensi dell'art.216 c.11, fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 73 c. 4, le spese per la 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il 

termine di 60 giorni dall'aggiudicazione. 
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 Pertanto, l'aggiudicatario sarà tenuto entro il termine predetto al versamento della somma (spese sostenute 

al lordo dell'IVA) che gli sarà successivamente comunicata.  

L'importo indicativo delle spese che saranno sostenute dall'Ente per pubblicazione del bando e dell’esito di 

gara, ammonta a circa € 1.000,00 (IVA compresa). 

 

23. ACCESSO AGLI ATTI 

L’esercizio del diritto di accesso agli atti di gara è disciplinato dall’art. 53 D.lgs.50/2016. 

L’esercizio del diritto di accesso agli atti di gara può essere esercitato dal legale rappresentante o soggetto 

con poteri di rappresentanza ovvero da persona da questi delegata mediante delega scritta accompagnata 

dalla copia del documento di identità del soggetto delegante. 

 

24. CONSENSO / DINIEGO ACCESSO AGLI ATTI 

Il diritto di accesso o ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite 

nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e 

comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali (art. 53 c. 5 lett. a) D.lgs. 50/2016). 

Nel caso in cui l’offerente ritenga che la documentazione prodotta per la partecipazione alla gara contenga 

segreti tecnici e/o commerciali dovrà compilare il Quadro 6 della dichiarazione5, che sostituisce a tutti gli 

effetti la comunicazione ai contro-interessati di cui all’art.3 del D.P.R. 184/2006. 

La mancata compilazione di tale quadro varrà come consenso all’accesso. 

 

25. INFORMAZIONI GARA. 

Eventuali quesiti sulle modalità di partecipazione alla procedura, dovranno essere presentati 

esclusivamente in forma scritta tramite fax al n. 0171/603693 o e-mail all’indirizzo 

acquedotto.langhe@acquambiente.it entro le ore 12,00 del 07/09/2016. 

Ai quesiti pervenuti entro il termine fissato la Stazione Appaltante risponderà in forma scritta. 

I quesiti ritenuti di carattere generale e le relative risposte, nonché eventuali integrazioni/rettifiche agli atti 

di gara saranno altresì pubblicati sul sito internet www.acquambiente.it nella finestra dedicata all’appalto. 

 

26. CONSULTAZIONE BANDO E RISULTATO GARA. 

Il presente Bando di gara con i relativi allegati e i Capitolati sono scaricabili gratuitamente dal sito 

https://acquambiente  

Il risultato provvisorio della gara sarà consultabile sul sito: https://acquambiente  nei giorni successivi 

alla gara. 

Il risultato definitivo della gara sarà consultabile sul sito: https://acquambiente  

 

27. TRATTAMENTO DATI PERSONALI (LEGGE PRIVACY) 

In osservanza all’art. 13, D.lgs. 196/2003 e s.m.i, Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. – Corso 

Nizza, 9 - 12100 Cuneo - titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo 30 

giugno 2003 n° 196 e s.m.i. -  informa che i dati personali sono inseriti in una banca dati e trattati, con 

modalità prevalentemente informatiche e senza particolari elaborazioni, per le seguenti finalità: 

(a) attività connesse alla procedura di gara di pubblico incanto di cui al presente bando, ivi compresi 

i controlli di regolarità della documentazione prodotta in merito alla fidejussione, alla polizza di 

assicurazione, nonché delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali di 

partecipazione; 

                                                           
5 Secondo la giurisprudenza, la presenza di segreti tecnici o commerciali non deve essere semplicemente asserita, ma deve 

essere dato un principio di prova dell’effettiva sussistenza della medesima, seppure nell’ambito di spiegazioni che non devono 

arrivare a palesare i segreti tecnici o commerciali. 

mailto:acquedotto.langhe@acquambiente.it
https://acquambiente/
https://acquambiente/
https://acquambiente/
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(b) attività strumentali alle precedenti indispensabili per garantire il regolare svolgimento del bando 

di gara per pubblico incanto; 

(c) adempimenti precontrattuali e contrattuali nei confronti del soggetto aggiudicatario; 

(d) adempimenti di obblighi previsti da legge, regolamento o dalla normativa comunitaria. 

 

I dati personali potranno essere comunicati anche a soggetti esterni incaricati a svolgere specifici servizi 

connessi con gli adempimenti di cui alle succitate finalità, ed in particolare, a titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo: istituti di credito per il pagamento del corrispettivo dovuto al soggetto 

aggiudicatario, Poste Italiane S.p.A. per la gestione della consegna della documentazione necessaria alla 

partecipazione, enti pubblici ed autorità competenti in merito all’oggetto del bando. 

Le categorie di incaricati che verranno a conoscenza dei dati personali al fine di eseguire i trattamenti 

aventi le suddette finalità sono i soggetti preposti all’amministrazione ed alle transazioni connesse con i 

pagamenti, alla gestione del bando di gara di pubblico incanto, all’Ufficio Tecnico, al responsabile del 

procedimento ed agli addetti ai sistemi informativi. 

Al titolare del trattamento o al responsabile firmatario della presente ci si potrà rivolgere al fine di 

esercitare i diritti di cui all’art. 7, D.lgs. 196/2003 ed in particolare: 

(1) richiedere conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che Vi riguardano; 

(2) richiedere cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di 

legge; 

(3) richiedere aggiornamento, rettificazione, e se ritenuta necessaria, integrazione dei dati da noi trattati; 

(4) opporvi, in tutto od in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Vi riguardano. 

Titolare del trattamento Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. 

Responsabile del trattamento Cinzia Bossa 

 

28. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA 

PROPRIA OFFERTA 

I concorrenti sono vincolati dal momento della scadenza di presentazione dell’offerta. 

La Stazione Appaltante sarà impegnata definitivamente soltanto quando, a norma di legge, tutti gli atti 

conseguenti e necessari all’espletamento della gara abbiano conseguito piena efficacia giuridica. 

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta dopo 270 giorni dalla data di scadenza per 

la presentazione dell’offerta, esercitabile solo  

se l’appalto non sia affidato entro tale termine per fatto addebitabile alla Stazione Appaltante (art. 32 c. 4 

D.lgs. 50/2016). 

 

 

 

 

Cuneo, 04/08/2016 

 

 

IL  DIRETTORE 

Fto: Dott.ssa Cinzia BOSSA* 

 
“L’originale del documento è conservato presso l’Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi. La firma è sostituita dall’indicazione del nome a 

norma del D.lgs. 39/1993 
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Allegati: 

 

A -  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SOGGETTO SINGOLO 

A1-  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IN RT o COASSICURAZIONE 

B -  DICHIARAZIONE  

B1 DICHIARAZIONE DA COMPILARSI DA PARTE DELL’AGENZIA DELEGATA  

C-  PROSPETTO DI RIPARTO IN COASSICURAZIONE DIRETTA 

D –  RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO 

E -  DICHIARAZIONE FIDEJUSSORE 

F1 –  SCHEDA DI OFFERTA – POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE 

  AMMINISTRATORI, COLLEGIO SINDACALE, DIRIGENTI (D&O) 

F2 –  SCHEDA DI OFFERTA – POLIZZA TUTELA LEGALE 

G1- DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO O DI PROPOSTA VARIANTI 

G2- SCHEDA DI PROPOSTA DI VARIANTE 

  

 

 

 

TRATTANDOSI DI STIPULA DI NUOVE POLIZZE NON SONO PRESENTI 

RAPPORTI SINISTRI. 

SI SEGNALA ALTRESI’ CHE, NEL CORSO DEGLI ULTIMI TRE ANNI, NON SI 

SONO VERIFICATI EPISODI CHE AVREBBERO COMPORTATO 

L’ATTIVAZIONE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE IN ESAME  

 

 

 

 

 

 
 


