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1 Disciplinare di gara 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 

50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI 

1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

La CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO, di seguito CCIAA DI 

TORINO, agisce quale stazione appaltante nella procedura che ha per oggetto i servizi di copertura 

assicurativa degli Enti sotto elencati: 

Denominazione Ente Indirizzo Codice 
Fiscale/Partita 
iva 

1. CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO 

Via Carlo Alberto 16 – 10123 Torino 80062130010 

2. Azienda Speciale LABORATORIO CHIMICO 
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO  

Via Ventimiglia 165 – 10127 Torino 09273250010 

3. Azienda Speciale TORINO INCONTRA Via Nino Costa 8 – 10123 Torino 09273260019 

4. UNIONCAMERE PIEMONTE Via Cavour 17 – 10123 Torino  80091380016 

5. CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI 
ALESSANDRIA 

Via Vochieri 58 – 15121 Alessandria  80003000066 

6. Azienda Speciale ASPERIA Via Vochieri 58 – 15121 Alessandria 02107610061 

La CCIAA DI TORINO agisce quale Stazione Unica Appaltante per effetto di apposita convenzione stipulata 

fra i suddetti Enti. L’eventuale aggiudicazione sarà vincolante per gli Enti stessi. 

2 DESCRIZIONE ED OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente documento disciplina la partecipazione alla procedura che ha per oggetto l’affidamento del 

servizio di copertura assicurativa dei rischi sotto riportati: 

Lotto Descrizione Classificazione 
CPV 

Codice CIG 

1  Copertura assicurativa contro i danni dell’incendio e altri 
rischi 

66515100-4 72456714DC 

2   Copertura assicurativa contro i rischi di furto e rapina di 
beni mobili e denaro 

66515000-3 72457126B1 

3  Copertura assicurativa contro i danni agli impianti e alle 
apparecchiature elettroniche 

66519200-3 7245727313 
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4  Copertura assicurativa all risks opere d’arte 66513000-9 7245743048 

5  Copertura assicurativa contro i danni da infortuni di vari 
soggetti 

66512100-3 7245766342 

6  Copertura assicurativa contro i danni da infortuni – rischio 
volo 

66512100-3 7245779DF9 

7  Copertura assicurativa della responsabilità civile verso 
terzi e prestatori di lavoro 

66516000-0 7245835C30 

8  Copertura assicurativa della responsabilità civile 
patrimoniale dell’Ente 

66516000-0 7245854BDE 

9  Copertura assicurativa della responsabilità civile 
professionale dell’Ente 

66516500-5 724586334E 

10 Copertura assicurativa delle spese legali dell’Ente 66513100-0 72458887EE 

 

Nella tabella che segue si riportano i dati relativi agli Enti contraenti ed assicurati per ogni lotto: 

 

Lotto Descrizione Contraente Assicurati 

1. CCIAA Torino  � CCIAA Torino 
� Laboratorio Chimico 
� Torino Incontra 
� Unioncamere Piemonte 

1  Copertura assicurativa contro i danni 
dell’incendio e altri rischi 

2. CCIAA Alessandria � CCIAA Alessandria 
� Asperia 

1. CCIAA Torino � CCIAA Torino 
� Laboratorio Chimico 
� Torino Incontra 
� Unioncamere Piemonte 

2   Copertura assicurativa contro i rischi 
di furto e rapina di beni mobili e 
denaro 

2. CCIAA Alessandria � CCIAA Alessandria 
� Asperia 

1. CCIAA Torino � CCIAA Torino 
� Laboratorio Chimico 
� Torino Incontra 
� Unioncamere Piemonte 

3  Copertura assicurativa contro i danni 
agli impianti e alle apparecchiature 
elettroniche 

2. CCIAA Alessandria � CCIAA Alessandria 
� Asperia 

1. CCIAA Torino � CCIAA Torino 
� Torino Incontra 

4  Copertura assicurativa all risks opere 
d’arte 

2. CCIAA Alessandria � CCIAA Alessandria 

1. CCIAA Torino � CCIAA Torino 
� Laboratorio Chimico 
� Torino Incontra 
� Unioncamere Piemonte 

5  Copertura assicurativa contro i danni 
da infortuni di vari soggetti 

2. CCIAA Alessandria � CCIAA Alessandria 
� Asperia 

1. CCIAA Torino � CCIAA Torino 
� Torino Incontra 

6  Copertura assicurativa contro i danni 
da infortuni – rischio volo 

2. CCIAA Alessandria � CCIAA Alessandria 
� Asperia 

7  Copertura assicurativa della 
responsabilità civile verso terzi e 
prestatori di lavoro 

1. CCIAA Torino � CCIAA Torino 
� Laboratorio Chimico 
� Torino Incontra 
� Unioncamere Piemonte 
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2. CCIAA Alessandria � CCIAA Alessandria 
� Asperia 

8  Copertura assicurativa della 
responsabilità civile patrimoniale 
dell’Ente 

1. Unioncamere Piemonte � Unioncamere Piemonte 
� CCIAA Alessandria 
� CCIAA Asti 
� CCIAA Biella e Vercelli 
� CCIAA Cuneo 
� CCIAA Novara 
� CCIAA Torino 
� CCIAA Verbania 

9  Copertura assicurativa della 
responsabilità civile professionale 
dell’Ente 

1. Laboratorio Chimico � Laboratorio Chimico 

10 Copertura assicurativa delle spese 
legali dell’Ente 

1. CCIAA Torino � CCIAA Torino 
� Laboratorio Chimico 
� Torino Incontra 

 

Per ciascun Lotto l’offerta dovrà essere presentata a favore di tutti i contraenti interessati. 

 

Il modello Scheda di offerta tecnica (Allegato n. 7) e il modello Scheda di offerta economica (Allegato n. 8) 

riportano, per ciascun Lotto, il dettaglio dei rischi, delle somme assicurate e degli elementi variabili a 

preventivo per ogni Amministrazione, ai fini della valutazione del rischio fungendo altresì da indicazione del 

probabile fabbisogno assicurativo dei suddetti Enti. 

 

Ciascun Lotto è indivisibile ai fini delle offerte e dell’aggiudicazione. 

Non saranno accettate offerte che non siano a favore di tutti i contraenti del relativo Lotto. 

 

È ammessa la presentazione di offerte per singoli Lotti. Uno stesso operatore economico può risultare 

aggiudicatario di uno o più Lotti.  

 

Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nei rispettivi capitolati speciali d’appalto. I servizi dovranno 

essere svolti in conformità al bando di gara e al presente disciplinare. 

3 PROCEDURA 

Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016. 

4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 D.Lgs. 50/2016. 

5 DURATA DELL’APPALTO 

La durata dei contratti oggetto del presente appalto è fissata in anni 3 (tre), con effetto dalle ore 24 del 

30/04/2018 e scadenza alle ore 24 del 30/04/2021. 

È prevista la facoltà di rinnovo dei servizi assicurativi oggetto della presente gara ex art. 35 D.Lgs. 50/2016 

alle stesse condizioni normative ed economiche.  
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In ogni caso, ogni singolo contratto alla sua scadenza, sia essa naturale, prorogata o anticipata, anche in 

caso di risoluzione, su richiesta dell’Ente dovrà essere prorogato, alle medesime condizioni economiche 

vigenti, per il tempo strettamente necessario a concludere le procedure di scelta del nuovo contraente, 

come previsto dall'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016.  

6 VALORE DELL’APPALTO 

Ai sensi dell’art. 35, comma 14 D.Lgs. 50/2016, il valore stimato dell’appalto, per l’intera durata prevista, 

compreso l’eventuale rinnovo dei servizi è pari ad € 1.823.892,00   suddiviso come indicato nella tabella che 

segue: 

I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto, data la natura intellettuale dell’oggetto 

contrattuale, i rischi da interferenza di cui all’art. 26, co. 3, del D.Lgs. 81/2008 si ritengono insussistenti.  

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare nell’offerta economica i propri costi aziendali concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95 

comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Lotto Rischio Importo annuo 
lordo annuale 
lordo 

Importo triennale 
lordo04/2018 – 
30/04/2021 

Importo complessivo lordo 
compreso il rinnovo 

1   Copertura assicurativa 
contro i danni dell’incendio 
e altri rischi 

€ 77.296,00 
 
€ 231.888,00 

 
€ 463.776,00 

2  Copertura assicurativa 
contro i rischi di furto e 
rapina di beni mobili e 
denaro 

€ 9.733,00 € 29.199,00 € 58.398,00 

3 Copertura assicurativa 
contro i danni agli impianti 
e alle apparecchiature 
elettroniche 

€ 26.185,00 € 78.555,00 € 157.110,00 

4 Copertura assicurativa all 
risks opere d’arte 

€ 7.743,00 € 23.229,00 € 46.458,00 

5 Copertura assicurativa 
contro i danni da infortuni 
di vari soggetti 

€ 13.720,00 € 41.160,00 € 82.320,00 

6 Copertura assicurativa 
contro i danni da infortuni 
– rischio volo 

€ 16.967,00 € 50.901,00 € 101.802,00 

7 Copertura assicurativa 
della responsabilità civile 
verso terzi e prestatori di 
lavoro 

€ 55.653,00 € 166.959,00 € 333.918,00 

8 Copertura assicurativa 
della responsabilità civile 
patrimoniale dell’Ente 

€ 34.500,00 € 103.500,00 € 207.000,00 

9 Copertura assicurativa 
della responsabilità civile 
professionale dell’Ente 

€ 21.800,00 € 65.400,00 € 130.800,00 

10 Copertura assicurativa 
delle spese legali dell’Ente 

€ 40.385,00 € 121.155,00 € 242.310,00 
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Totale € 303.982,00 € 911.946,00 € 1.823.892,00 

Gli importi dei premi sono comprensivi di ogni imposta e/o onere fiscale, incluse, laddove previste, le 

regolazioni premio. Gli importi sopra definiti per ogni lotto costituiscono base d’asta, pertanto in sede di 

offerta economica gli stessi non potranno essere superati, pena esclusione dalla gara. 

Nel documento allegato al presente disciplinare e denominato “Scheda riepilogativa valori totali appalto” 

sono indicati per ciascun Ente contraente l’importo lordo annuo, l’importo lordo per la durata totale del 

servizio, l’importo lordo complessivo che costituiscono base d’asta per ciascun lotto e per ciascun Ente 

contraente e che non potranno essere superati, pena l’esclusione dalla procedura, in sede di offerta 

economica. 

7 SOGGETTI AMMESSI 

La partecipazione è riservata alle compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile 

organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con 

riferimento al ramo del lotto per cui si presenta l’offerta, in base al D.Lgs. n. 209/2005, in conformità agli 

artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016, nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente documento.  

I soggetti con sede in stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità 

previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente, 

secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente 

normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera 

prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di 

partecipazione. 

È ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del codice civile. 

Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni singolo lotto e compatibilmente con le previsioni di 

legge vigenti, possono partecipare alla procedura gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori 

economici e le associazioni temporanee di cui agli art. 45, 47 e 48 D.Lgs. 50/2016.  

In relazione ad ogni lotto è fatto divieto ai concorrenti di partecipare, per lo stesso lotto, in più di un 

raggruppamento, consorzio o in coassicurazione, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora 

partecipino in raggruppamento, consorzio o coassicurazione, ai sensi degli artt. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016. 

È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla 

medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 codice civile od in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano 

imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell’art. 80, c. 5, del D.Lgs. n. 50/2016. 

8 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Ai fini dell’ammissione alla gara, l’operatore economico concorrente deve possedere, e successivamente 

dimostrare, i requisiti di seguito elencati. 

8.1 REQUISITI GENERALI 

Insussistenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
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8.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

1. Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o altro organismo 

equipollente secondo la legislazione dello stato di appartenenza (art. 83, comma 3 D.Lgs. 50/2016); 

2. Autorizzazione all’esercizio del ramo assicurativo oggetto della presente procedura. 

a. Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere l’autorizzazione rilasciata dall’IVASS 

(Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal 

ministero competente ai sensi del D.Lgs. 209/2005. 

b. Le  imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’Unione Europea: 

i. devono poter esercitare l’attività in Italia in regime di stabilimento (riferita al ramo 

assicurativo oggetto della presente procedura) per il tramite del rappresentante 

generale della sede secondaria operante in Italia, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 

23 D.Lgs. 209/2005;  

ii. ovvero, in alternativa, devono poter esercitare l’attività in Italia in regime di libertà di 

prestazione di servizi (riferita al ramo assicurativo oggetto della presente procedura) 

poiché in possesso, ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 209/2005, dell’attestazione IVASS 

inerente la regolarità della documentazione ricevuta, nonché di aver comunicato 

all’ufficio del Registro di Roma e all’IVASS la nomina del proprio rappresentante fiscale. 

c. Le imprese aventi sede legale in uno stato terzo devono poter esercitare l’attività in Italia 

(riferita al ramo assicurativo oggetto della presente procedura). 

8.3 CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

� Essere in possesso di classificazione (rating) pari o superiore a BBB- se rilasciato da Standard & 

Poor’s o rating equivalente in corso di validità alla data di presentazione delle offerte. 

oppure in alternativa 

� Possedere un indice di solvibilità pari ad almeno il 125%. 

8.4 CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 

Aver svolto nell’ultimo triennio documentabile servizi riferiti al medesimo lotto per cui si presenta offerta  

in numero non inferiore a 5 a favore di destinatari pubblici o privati, di cui almeno un servizio sia di valore 

annuo pari o superiore al 75% dell’importo annuo posto a base di gara per il lotto considerato. Saranno 

presi in considerazione anche i contratti sottoscritti nelle annualità precedenti a quelle su indicate, ma 

comunque ancora in vigore e gestiti nell’ultimo triennio documentabile.  

8.5 POSSESSO DEI REQUISITI IN CASO DI PARTECIPAZIONE PLURISOGGETTIVA 

A pena di esclusione, in caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti dichiarati devono essere 

posseduti: 

� requisiti generali (art. 8.1): ciascun soggetto deve esserne in possesso; 

� requisiti di idoneità professionale (art. 8.2): ciascun soggetto deve esserne in possesso; 

� requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 8.3): ciascun soggetto deve esserne in possesso; 

� requisiti e capacità tecnica e professionale (art. 8.4): devono essere posseduti in misura 

maggioritaria dal soggetto capogruppo/delegatario/mandatario. 
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8.6 ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI 

L’attestazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione (assenza di motivi di esclusione, requisiti 

di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) dovrà essere 

resa mediante compilazione della “Domanda di partecipazione e dichiarazione per l’ammissione alla 

procedura”. Nel caso in cui l’impresa preferisca rendere le dichiarazioni attraverso una modulistica 

personalizzata, sarà tenuta a riportare tutte le dichiarazioni contenute nel modulo predisposto dalla 

stazione appaltante. 

8.7 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 8.3 sarà fornita mediante la 

produzione - alla data di presentazione delle offerte - di un’attestazione,  con indicazione della società 

specializzata che lo ha attribuito, del rating posseduto pari o superiore a BBB - se rilasciato da Standard & 

Poor’s o rating equivalente in corso di validità (per il requisito del rating) oppure mediante un fascicolo 

informativo aggiornato, dal quale si evinca l’indice di solvibilità dichiarato all’atto della domanda di 

partecipazione (per il requisito dell’indice di solvibilità).  

La comprova dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui al punto 8.4 sarà fornita attraverso la 

presentazione, per ogni lotto cui intende partecipare, di almeno cinque contratti assicurativi gestiti negli 

ultimi tre anni, aventi ad oggetto un rischio analogo a quello compreso nel lotto di partecipazione, di cui 

almeno uno avente un premio annuo pari o superiore al 75% dell’importo annuo posto a base di gara per il 

lotto considerato. I contratti devono recare indicazione dell’oggetto, del premio lordo, del periodo e dei 

destinatari, pubblici e privati. 

9 COASSICURAZIONE, R.T.I, CONSORZI, SUBAPPALTO 

È ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 codice civile.  

Nel caso di coassicurazione o di raggruppamento temporaneo, associazione temporanea, consorzi ex 

articolo 48 del D.Lgs. 50/2016, la società aggiudicataria (delegataria, mandataria, capogruppo) deve 

ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole società, pari ad almeno il 40% in 

relazione ad ogni singolo lotto per il quale viene presentata offerta, mentre le singole società 

(coassicuratrici, deleganti, mandanti) dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 10%. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento, consorzio o in 

coassicurazione, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, 

consorzio o coassicurazione, ai sensi degli artt. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016.  

È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla 

medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 codice civile od in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano 

imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell’art. 80, c. 5, lett. m, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Non è ammesso il subappalto. 

10 AVVALIMENTO 
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Ai fini del soddisfacimento del possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 83 

D.Lgs. 50/2016 è ammesso l’avvalimento nelle forme e nei limiti di cui all’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016.  

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del 

contratto. 

Il requisito di idoneità professionale (lettera a), comma 1 articolo 83 D.Lgs. 50/2016 non è suscettibile di 

avvalimento trattandosi di requisito di tipo soggettivo ed in quanto tale infungibile (cfr. Consiglio di Stato, 

sez. V, 30/04/2015 n. 2191). In conformità a quanto stabilito all’articolo 89 D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente 

che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà allegare all’offerta gli specifici documenti richiesti: 

a) una Domanda di partecipazione e dichiarazione per l’ammissione alla procedura distinta 

dell’ausiliaria, sottoscritta dal legale rappresentante della stessa, attestante il possesso da parte 

dell’ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice nonché il possesso dei 

requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

b) dichiarazione redatta sulla base del “Modello di dichiarazione di avvalimento” sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’impresa ausiliaria, con cui la medesima 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 e con cui attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in 

proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 89 comma 7 D.Lgs. 50/2016; 

c) dichiarazione redatta sulla base del “Modello di dichiarazione di avvalimento (per impresa 

ausiliata)” sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliata, attestante l’avvalimento dei 

requisiti necessari per la partecipazione alla gara con specifica indicazione dei requisiti dell’impresa 

ausiliaria di cui intende avvalersi; 

d) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei 

confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che 

devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto; dal contratto e dalla 

suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 89, comma 5 D.Lgs. 50/2016, nei confronti del 

soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il 

concorrente. 

11 SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere datata e 

sottoscritta con firma leggibile per esteso da un soggetto legittimato ad impegnare la società. Si precisa 

quindi che tutti i documenti sui quali è richiesta la firma del legale rappresentante, devono essere 

sottoscritti da uno dei seguenti soggetti: 

� da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, 

società cooperative, o consorzi; 

� da procuratore generale, speciale secondo quanto in appresso indicato; 

� dall’institore secondo quanto in appresso indicato; 

� in caso di R.T.I. costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di 

procura notarile) dell’Impresa mandataria/capofila; 

� in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del 

rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio stesso; 

� in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei 

rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese raggruppande/consorziande; 
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� in caso di Coassicurazione, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di 

procura notarile) di tutte le Imprese in Coassicurazione. 

Qualora sia presente la figura dell’institore (art. 2203 e ss. codice civile), del procuratore (art. 2209 e ss. 

codice civile) o del procuratore speciale, i documenti possono essere sottoscritti dagli stessi, ma i relativi 

poteri vanno comprovati da procura inserita nella documentazione di gara (Busta A). Nel caso dell’Institore 

sarà sufficiente l’indicazione dei poteri all’interno della Certificazione del Registro delle Imprese. 

12 REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS – BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI 

PUBBLICI 

Nelle more dell’adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 le stazioni 

appaltanti e gli operatori economici sono tenuti ad utilizzare la banca dati AVCPass istituita presso l'Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC). 

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico 

organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica viene 

acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall’ANAC. 

Ciascun Concorrente, potrà registrarsi al Sistema AVCPass secondo le indicazioni operative per la 

registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei 

dati presenti, sul sito http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi  alla  voce  “AVCPass 

operatore economico”. 

L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la 

procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un PassOE; lo stesso dovrà essere 

inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa. 

13 MODALITÀ DI RECAPITO DELL’OFFERTA 

Il plico contenente la documentazione e l’offerta, pena l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire entro e non 

oltre le ore 12:00 del 15/01/2018 al seguente indirizzo: 

Camera di commercio di Torino – Protocollo Generale – Via Carlo Alberto 16 – 10123 Torino 

con modalità scelte dagli offerenti a loro discrezione e rischio. 

Il plico dovrà recare all’esterno, oltre all’indirizzo di cui sopra, la ragione sociale, l’indirizzo e l’indirizzo di 

posta elettronica certificata del concorrente; in caso di imprese riunite o coassicurate dovranno essere 

riportati la ragione sociale, l’indirizzo e l’indirizzo di posta elettronica certificata della sola compagnia 

mandataria o delegataria. 

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

non giunga a destinazione in tempo utile, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione 

appaltante. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza, 

anche indipendentemente dalla volontà del concorrente e anche se spediti prima del termine medesimo. 

Non fa fede la data di spedizione risultante dal timbro postale: in caso di invio mediante il servizio postale 

l’offerta sarà considerata valida a condizione che il plico pervenga entro il termine previsto.  
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Il plico predetto dovrà essere chiuso e sigillato ermeticamente a pena di esclusione. Sul plico inoltre dovrà 

essere apposta, in evidenza, la seguente dicitura:  

NON APRIRE 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI 

SCADENZA ORE 12:00 DEL 15/01/2018 

L’offerta dovrà essere redatta secondo le modalità prescritte dal presente disciplinare e corredata dei 

documenti e delle certificazioni richiesti. Non sono ammesse offerte parziali. 

L’offerta formulata dall’Impresa concorrente ha natura di proposta contrattuale. La proposta contrattuale è 

sempre revocabile. Il limite per l’esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la 

presentazione dell’offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e l’impresa 

concorrente è obbligata alla propria offerta, per un periodo di giorni 180 (centottanta), a partire dalla data 

ultima fissata per la presentazione delle offerte. 

13.1 CONTENUTO DEL PLICO 

Il plico dovrà contenere tre buste separate e sigillate:  

A. la busta A riportante la ragione sociale dell’impresa concorrente o dell’impresa 

mandataria/delegataria con la dicitura BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 

B. la busta B riportante la ragione sociale dell’impresa concorrente o dell’impresa 

mandataria/delegataria, con la dicitura BUSTA B – OFFERTA TECNICA; 

C. la busta C riportante la ragione sociale dell’impresa concorrente o dell’impresa 

mandataria/delegataria, con la dicitura BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA. 

Nel caso di partecipazione a più lotti l’operatore economico dovrà presentare un solo plico in cui saranno 

inserite: 

� Busta A – Documentazione amministrativa valevole per tutti i lotti; 

� Buste B e C separate per ciascun lotto per il quale è presentata l’offerta, con indicazione sulle 

medesime del riferimento al lotto per cui si partecipa. 

13.2 CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La busta A – documentazione amministrativa, debitamente sigillata e riportante la ragione sociale 

dell’impresa concorrente o dell’impresa mandataria/delegataria, dovrà contenere: 

A. Istanza di partecipazione alla gara in competente bollo redatta in lingua italiana utilizzando 

preferibilmente il modulo “Domanda di partecipazione e dichiarazione per l’ammissione alla 

procedura”, sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari, 

con allegata una fotocopia di un documento di identità del dichiarante; tale istanza dovrà recare la 

dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di 

capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale. L’attestazione del possesso 

dei requisiti minimi di partecipazione (assenza di motivi di esclusione, requisiti di idoneità 
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professionale, requisiti di capacità economica e finanziaria, requisiti di capacità tecnica e 

professionale)  

B. Garanzia provvisoria resa ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 a favore della stazione appaltante, 

nelle forme stabilite dal predetto articolo, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo a 

base d’asta di ciascun lotto unitamente considerato per cui si presenta l’offerta.  

In caso di partecipazione a più lotti, dovrà essere prestata una garanzia distinta ed autonoma per 

ogni singolo lotto a cui si partecipa. In alternativa, il concorrente potrà presentare un’unica 

garanzia di importo pari alla somma delle cauzioni provvisorie previste per ciascun singolo lotto cui 

intende partecipare. 

Lotto Descrizione Importo 
annuale lordo 

Importo 
complessivo lordo 
per il periodo 
31/12/2017 – 
31/12/2020 

Importo CAUZIONE 

1  Copertura assicurativa contro i danni 
dell’incendio e altri rischi 

€ 77.296,00 € 231.888,00 € 4.637,76 
 

2  Copertura assicurativa contro i rischi di 
furto e rapina di beni mobili e denaro 

€ 9.733,00 € 29.199,00 € 583,98 
 

3 Copertura assicurativa contro i danni agli 
impianti e alle apparecchiature elettroniche 

€ 26.185,00 € 78.555,00 € 1.571,10 
 

4 Copertura assicurativa all risks opere d’arte € 7.743,00 € 23.229,00 € 464,58 

5 Copertura assicurativa contro i danni da 
infortuni di vari soggetti 

€ 13.720,00 € 41.160,00 € 823,20 
 

6 Copertura assicurativa contro i danni da 
infortuni – rischio volo 

€ 16.967,00 € 50.901,00 € 1.018,02 
 

7 Copertura assicurativa della responsabilità 
civile verso terzi e prestatori di lavoro 

€ 55.653,00 € 166.959,00 € 3.339,18 

8 Copertura assicurativa della responsabilità 
civile patrimoniale dell’Ente 

€ 34.500,00 € 103.500,00 € 2.070,00 
 

9 Copertura assicurativa della responsabilità 
civile professionale dell’Ente 

€ 21.800,00 € 65.400,00 € 1.308,00 
 

10 Copertura assicurativa delle spese legali 
dell’Ente 

€ 40.385,00 € 121.155,00 € 2.423,10 
 

La garanzia dovrà: 

� avere efficacia per almeno centottanta giorni a decorrere dal termine di scadenza di 

presentazione delle offerte; 

� prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale; 

� prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ.; 

� prevedere espressamente la piena operatività entro quindici giorni a semplice richiesta 

scritta della stazione appaltante; 

� in caso di presentazione di garanzia fideiussoria assicurativa, questa non potrà essere 

emessa da impresa assicurativa controllante, controllata e/o partecipata dalla società 

assicurativa offerente (sia in forma singola, sia in R.T.I., sia in coassicurazione, sia in 

consorzio). 

Le modalità di svincolo delle cauzioni provvisorie saranno disciplinate secondo quanto disposto al comma 9 

dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016.  
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L’importo della garanzia può essere ridotto del 50% nel caso di cui al comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. 

50/2016.  

C. Dichiarazione rilasciata da un fideiussore inerente l’impegno di quest’ultimo a rilasciare garanzie 

fideiussorie ai sensi dell’art. 103 D.Lgs.. n. 50/2016 per l’esecuzione del contratto qualora 

l’offerente risultasse aggiudicatario (art. comma 8 dell’art. 93 del D.Lgs.. 50/2016). 

D. Attestazione di avvenuto pagamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione di cui all’art. 1, comma 67, legge 23/12/2005 n. 266, da effettuarsi in stretta 

conformità a quanto contenuto nella Deliberazione ANAC n. 1377 del 21.12.2016 , indicando il CIG 

nella causale del pagamento. DI seguito si riportano i lotti per i quali è necessario versare il 

contributo ANAC con il relativo importo 

Lotto Descrizione CIG Importo contributo 
ANAC  

1 Copertura assicurativa contro i danni 
dell’incendio e altri rischi 

72456714DC euro 35,00 

3 Copertura assicurativa contro i danni agli 
impianti ed alle apparecchiature 
elettroniche 

7245727313 euro 20,00 
 

 7 Copertura assicurativa della 
responsabilità civile verso terzi e 
prestatori di lavoro 

7245835C30 euro 35,00 

 8 Copertura assicurativa della 
responsabilità civile patrimoniale 
dell’Ente 

7245854BDE euro 20,00 

 10 Copertura assicurativa delle spese legali 
dell’Ente 

72458887EE Euro 20,00 

E. Documento attestante l'attribuzione del PASSOE da parte del servizio AVCPASS 

F. In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, tutta la documentazione prevista dall’articolo 89, del 

D.Lgs. 50/2016. 

Si specificano le modalità di presentazione della documentazione in caso di partecipazione in forma 

plurisoggettiva: 

� La documentazione di cui al punto A dovrà essere presentata da ciascun operatore economico. 

� La documentazione di cui ai punti B e C dovrà essere unica, seppur intestata a tutti gli operatori 

economici. 

� La ricevuta di cui al punto D dovrà essere presentata dalla capogruppo mandataria/delegataria. 

� La ricevuta di cui al punto E dovrà essere presentata dalla capogruppo. 

� Gli operatori economici dovranno allegare inoltre: 

i. Per i raggruppamenti/consorzi ordinari formalmente costituiti: copia conforme all’originale 

dell’atto costitutivo contenente il mandato e relativa procura di cui ai commi 13 e seguenti 

dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dichiarazione, da cui risultino le parti dell’appalto che 

saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati; 

ii. Per i raggruppamenti/consorzi ordinari non ancora costituiti e in caso di coassicurazione: 

dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di 

raggruppamento/consorzio/coassicurazione, redatta secondo il modello allegato e 

sottoscritta da tutti gli operatori economici, indicante: 



 

 
13 

13 Disciplinare di gara 

� di voler costituire, in caso di aggiudicazione, raggruppamento 

temporaneo/consorzio ordinario di cui all’art. 48, comma 8 del D.Lgs.. 50/2016 

oppure di voler ricorrere all’istituto di coassicurazione di cui all’art. 1911 del codice 

civile ; 

� a quale operatore economico sarà conferito, in caso di aggiudicazione, mandato 

collettivo speciale gratuito con rappresentanza - con le clausole di cui all’art. 48 del 

D.Lgs.. 50/2016 in caso di raggruppamento/consorzio - qualificato come 

mandatario/capogruppo/delegatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per 

conto proprio e dei mandanti/consorziati/coassicurati; 

� le parti dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati. 

13.3 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA 

La busta B – offerta tecnica, debitamente sigillata e riportante la ragione sociale dell’impresa singola o 

della sola impresa delegataria/mandataria dovrà contenere per ciascun lotto: 

� la dichiarazione di accettazione integrale delle condizioni del capitolato speciale, oppure in 

alternativa 

� la dichiarazione di accettazione con l’indicazione delle eventuali varianti redatte utilizzando 

preferibilmente il modello di scheda di offerta tecnica.  

A pena di esclusione, non saranno ammesse varianti differenti rispetto a quelle previste dalla scheda di 

offerta tecnica. Il concorrente potrà in ogni caso segnalare eventuali precisazioni non aventi carattere di 

modifiche del capitolato. 

L’offerta tecnica dovrà rimanere fissa e irrevocabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni a 

decorrere dal termine di scadenza di presentazione delle offerte. 

13.4 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 

La busta C – offerta economica, debitamente sigillata e riportante la ragione sociale dell’impresa singola o 

della sola impresa delegataria/mandataria dovrà contenere per ciascun lotto l’offerta economica redatta 

utilizzando il modello di scheda di offerta economica. 

In caso di discordanza tra l’offerta economica in cifre e l’offerta economica in lettere sarà ritenuta valida 

quella redatta in lettere.  

Non saranno ammesse offerte pari o in aumento rispetto al prezzo a base di gara. 

L’offerta economica dovrà rimanere fissa e irrevocabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni a 

decorrere dal termine di scadenza di presentazione delle offerte. 

14 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 D.Lgs. 50/2016 in sulla base della 

seguente formula: 

PTOT = PT + PE 
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dove: 
PTOT: punteggio totale 
PT: punteggio conseguito dall’offerta tecnica; 
PE: punteggio conseguito dall’offerta economica. 

Le valutazioni saranno effettuate singolarmente per ciascun lotto sulla base dei parametri esposti di 

seguito, validi per tutti i lotti. 

14.1 ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 

  

Parametro Punteggio massimo 

A) Offerta tecnica (varianti migliorative) 70 punti 

B) Offerta economica (prezzo) 30 punti 

 TOTALE 100 punti 

14.2 OFFERTA TECNICA 

Sarà attribuito il punteggio di 0 (zero) punti qualora l’offerta sia aderente alle specifiche tecniche del 

capitolato speciale di appalto. 

Qualora invece l’offerta preveda varianti migliorative rispetto alle specifiche tecniche del capitolato 

speciale d’appalto, si procederà all’attribuzione progressiva di punteggio sulla base delle varianti riportate 

nel documento denominato “Elenco varianti tecniche migliorative” allegato al presente disciplinare e 

relativo a ciascun lotto; si precisa che l’elenco delle varianti è riportato integralmente nel modello di scheda 

di offerta tecnica per ciascun lotto. 

Non sono ammesse, pena l’esclusione dell’offerta dalla presente procedura, ulteriori varianti al capitolato 

speciale d’appalto diverse da quelle riportate nel documento summenzionato. 

14.3 OFFERTA ECONOMICA 

All’offerta con il prezzo più basso sarà attribuito il massimo dei punti previsti per il parametro in oggetto; 

alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente ottenuto secondo la 

seguente formula: 

Pi-esima = Pmax*Omin/Oi-esima 
dove: 
Pi-esima = punteggio dell’offerta in esame 
Pmax = punteggio massimo 
Omin = offerta minore 
Oi-esima = offerta in esame  

In caso di punteggio a più cifre decimali, verranno computati i primi due decimali, con arrotondamento del 

secondo decimale all’unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza 

arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque. 

15 DIVIETO DI PARTECIPAZIONE PARZIALE 
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L’operatore economico partecipante singolarmente o gli operatori economici partecipanti congiuntamente 

devono, a pena di esclusione, fornire offerta per la copertura dei rischi oggetto del lotto per cui concorrono 

in misura pari al 100%. 

16 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 

I plichi conformemente pervenuti verranno aperti in seduta pubblica il giorno 18.01.2018 alle ore 11,00  

presso la sede legale dell’Ente in via Carlo  Alberto, 16 – Torino. 

Possono intervenire all’apertura dei plichi un legale rappresentate di ogni partecipante o suo delegato con 

apposita delega corredata di copia semplice del documento d’identità in corso di validità del delegante. 

Chiunque potrà presenziare allo svolgimento della gara.  

La procedura di gara avrà inizio all’ora stabilita anche nel caso in cui nessuna delle imprese partecipanti sia 

presente. 

Il sito istituzionale dell’Ente verrà costantemente aggiornato con le date delle sedute pubbliche che si 

susseguiranno. 

17 ANOMALIA DELL’OFFERTA 

La stazione appaltante procederà alla verifica di congruità dell’offerta, ricorrendone i presupposti ai sensi 

dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016. 

Si precisa che ai sensi dell’art. 97 comma 6, la stazione appaltante in ogni caso potrà valutare la congruità di 

ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

18 CAUSE DI ESCLUSIONE 

Trascorso il termine fissato per la presentazione non sarà riconosciuta valida altra offerta, anche se 

sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. 

Non si procederà all’apertura e all’esame dei plichi che non risultino pervenuti entro il termine fissato. 

Non saranno ammesse le offerte espresse in modo indeterminato, con riferimento a offerta relativa a un 

altro appalto o tra loro alternative e non sottoscritte. 

Non saranno accettate varianti differenti rispetto a quelle previste dal disciplinare né la sostituzione del 

capitolato con altri proposti dagli offerenti. 

Con riferimento all’offerta economica, in caso di indicazione di importo maggiore o eguale alla base d’asta, 

l’offerta sarà esclusa dalla gara. 

19 AGGIUDICAZIONE 

Ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai 

sensi dell’art. 33, comma 1 D.Lgs. 50/2016, provvede all’aggiudicazione.  

L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso 

dei prescritti requisiti. 
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Il possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, è verificato 

dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui al D.Lgs. 50/2016.  

In caso di esito positivo dell’attività di verifica in ordine al possesso dei requisiti, ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diverrà efficace. In caso di accertata mancanza 

nei confronti dell’aggiudicatario dei requisiti di partecipazione di cui al precedente periodo, 

l’Amministrazione provvederà a dichiararlo decaduto dalla disposta aggiudicazione, all'escussione della 

relativa garanzia provvisoria, con segnalazione del fatto, se del caso, alle Autorità competenti ed alla 

conseguente nuova aggiudicazione nei confronti del concorrente secondo classificato. 

20 PRECISAZIONI E AVVERTENZE 

I servizi dovranno essere svolti in conformità al bando di gara, al presente disciplinare ed agli allegati tutti, 

compresi i capitolati speciali. 

Le offerte tecniche ed economiche devono essere redatte in lingua italiana. Non sono ammesse le offerte 

espresse in modo indeterminato, non sottoscritte e/o condizionate. 

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

sono esclusivamente quelli contenuti nei capitolati speciali, fatte salve le eventuali varianti inerenti le 

singole coperture assicurative che devono essere riportate nella scheda di offerta tecnica. 

Le varianti che saranno accettate dovranno essere riportate integralmente nelle polizze definitive dalla/e 

Società aggiudicataria/e. La stazione appaltante si riserva la facoltà di: 

- procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta tecnica ed economica pervenuta, 

purché valida e previa valutazione della congruità della stessa tenuto conto della natura del servizio 

e del suo prezzo; 

- di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 D.Lgs. 50/2016. 

Nulla sarà dovuto dalla stazione appaltante al verificarsi di quanto sopra indicato. 

La stazione appaltante ai sensi dell’art. 209, comma 2, D.Lgs. 50/2016, comunica che per le controversie 

derivanti dall’esecuzione del/dei contratto/contratti oggetto della presente procedura è esclusa la 

competenza arbitrale. 

Ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, nr. 642 (Tariffa Allegata) e del D.M. 20.8.1992, la domanda di partecipazione 

alla gara s’intende assoggettata ad imposta di bollo per ogni foglio uso bollo impiegato (composto di nr. 4 

facciate) ovvero ogni quattro facciate in caso di offerta redatta su normali fogli formato A 4, uniti e rilegati 

tra loro in modo da costituire un unico atto. Resta inteso che la mancata osservanza delle norme sul bollo 

non incide sulla ammissibilità/validità della partecipazione, comportando la sola attivazione delle 

procedure di recupero dell’imposta. 

Alla luce delle novità legislative di riforma delle Camere di commercio, che ha fra i suoi obiettivi un 

efficientamento del sistema camerale perseguibile anche attraverso la riduzione e l’accorpamento delle 

Camere di commercio, Unioni regionali e delle loro Aziende Speciali, si precisa che la Camera di Commercio 

di Alessandria e la sua Azienda Speciale Asperia saranno soggette ad accorpamento con la Camera di 

Commercio di Asti e relativa Azienda Speciale, in base al D.Lgs. 219/2016 e del relativo Decreto attuativo 

del Ministero dello Sviluppo Economico dell’8/08/2017 pubblicato sulla G.U. del 19/09/2017; ulteriori 
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processi di accorpamento potrebbero avvenire durante la vigenza contrattuale, il che potrà comportare 

modifiche, anche rilevanti, ai contratti in essere. 

21 STIPULA DEL CONTRATTO 

Ai sensi dell’art. 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016 la stipula del contratto avverrà in modalità elettronica. 

22 ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all’art. 32, commi 8 e 13 D.Lgs. 50/2016, la società aggiudicataria, 

anche provvisoria, si impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice 

richiesta della stazione appaltante. 

Nel caso in cui, entro il termine previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 non sia intervenuta la stipula del 

contratto, la copertura assicurativa s’intenderà risolta e la Società aggiudicataria avrà diritto al solo 

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

23 ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

Nel termine che sarà assegnato dalla stazione appaltante, per ciascun lotto l’aggiudicatario avrà l’obbligo di 

presentare la seguente documentazione: 

� Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all’art. 103 D.Lgs. 50/2016; 

� In caso di ATI: mandato notarile con rappresentanza debitamente registrato in originale o copia 

autentica, che specifichi, tra l’altro, la ripartizione delle prestazioni come da dichiarazioni 

presentate in sede di partecipazione; 

� Dichiarazione estesa di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010; 

� Per i lotti 1 - 7 autocertificazione della documentazione antimafia ex artt. 84, 85 e 89 D.Lgs. 

159/2011, (cfr. art. 83 comma 3 lett. e D.Lgs. 159/2011). 

Ove nel termine fissato nella comunicazione di cui sopra l’aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto 

richiesto o risulti carente dei requisiti di cui alla normativa o qualora venisse accertato che l’aggiudicatario 

si trovi in una delle condizioni che non consentono la stipulazione dei contratti con la Pubblica 

Amministrazione, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione e la stazione appaltante avrà diritto 

all’incameramento della cauzione provvisoria e di richiedere eventualmente il risarcimento dei danni 

conseguenti alla mancata conclusione dell’obbligazione contrattuale. 

Parimenti la stazione appaltante potrà esercitare la facoltà di contattare il secondo classificato. La stazione 

appaltante si riserva altresì, ove necessario, di contattare nello stesso modo e nel rispetto dell’ordine di 

graduatoria i successivi classificati. 

24 ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

Si ricorda agli offerenti che gravano sull'aggiudicatario i seguenti oneri di pagamento: 

- spese sostenute dalla stazione appaltante per la pubblicazione degli atti di gara e del successivo avviso di 

aggiudicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e su due dei principali quotidiani a 

diffusione nazionale ed almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti ai 

sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2.12.2016, pubblicato sulla Gazzetta 
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Ufficiale n. 20 del 25.1.2017. Le suddette spese, ammontanti a presunti euro 5.600,00, dovranno essere 

rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Si provvederà a 

trasmettere all’aggiudicatario puntuale giustificativo di spesa; 

- imposta di bollo per ogni contratto stipulato fra le parti, pari ad euro 16,00 per ogni foglio (quattro 

facciate o 100 righe), dandone prova documentale al contraente entro 10 giorni solari dalla stipula del 

contratto. 

25 RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DOCUMENTI 

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti sui documenti di gara ed il loro contenuto dovranno 

essere formulate per iscritto esclusivamente in lingua italiana ed esclusivamente a mezzo posta elettronica 

certificata (PEC) ai seguenti indirizzi, da inserire entrambi: appalti@to.legalmail.camcom.it ed 

economato@to.camcom.it 

Le risposte di interesse generale saranno estese a tutti i potenziali partecipati mediante pubblicazione sul 

sito internet della stazione appaltante www.to.camcom.it.  

Sul sito della stazione appaltante saranno inoltre pubblicate eventuali ulteriori informazioni, delucidazioni o 

variazioni, in ordine alla presente procedura, che la stazione appaltante riterrà opportuno diffondere. 

Gli interessati sono pertanto tenuti a consultare il sito sino al 11/01/2018 e di tenere conto delle domande 

e risposte pubblicate, nonché delle eventuali informazioni integrative, nella formulazione dell’offerta. Non 

verranno fornite risposte a richieste pervenute successivamente al 09/01/2018.   

Si rende inoltre noto che tutte le comunicazioni che avverranno in corso di esecuzione contrattuale tra le 

società assicuratrici e la Camera di commercio di Torino e quella di Alessandria dovranno avvenire 

necessariamente tramite posta elettronica certificata (PEC), ai sensi del  D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i  

26 CLAUSOLA BROKER 

Per l’assistenza alla presente procedura, nonché per la stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti 

assicurativi, la stazione appaltante si avvale della società Aon S.p.A., con sede legale in Milano, Via Andrea 

Ponti 8/10, ufficio di Torino, Corso Marconi, 10, broker incaricato ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i. 

L’opera del broker sarà remunerata dalle compagnie aggiudicatarie in conformità alla prassi di mercato; al 

fine di garantire la par condicio delle imprese offerenti e la determinatezza delle offerte, le stesse dovranno 

essere formulate prevedendo la remunerazione del Broker nella misura del 4,00% del premio imponibile 

totale delle coperture assicurative. 

27 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016, ha designato quale responsabile del 

procedimento il dott. Piergiorgio Martin, Responsabile del Settore Economato. 

28 TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. si provvede all’informativa di cui al comma 1) dello stesso 

articolo facendo presente che i dati personali forniti dall’operatore economico saranno raccolti presso la 
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stazione appaltante per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per 

l’attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, 

organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza 

e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed 

all’instaurazione del rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione; 

per l’aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione dell’obbligazione 

contrattuale e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi di legge. 

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità 

di cui al D.Lgs. 196/2003 s.m.i. 

In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 

s.m.i. tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, 

completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di 

opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del responsabile del 

procedimento. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il prestatore di servizio aggiudicatario sarà successivamente designato quale 

responsabile del trattamento dei dati personali che saranno dallo stesso raccolti e trattati in relazione 

all’espletamento del servizio. 

Il prestatore di servizio dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del 

responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del 

trattamento. 

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine 

della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali 

adempimenti, di fornirli anche a terzi. 
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