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1

OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO

L’Associazione della Croce Rossa Italiana (di seguito anche “Associazione” o “CRI”) indice una
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 per la fornitura di coperture assicurative
previste nei seguenti lotti:


Lotto 1 - Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti
(di seguito RCA) - CIG 7345639510;



Lotto 2 - Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera (di seguito RCT / RCO) CIG 73456416B6;



Lotto 3 - Infortuni per il personale volontario (di seguito Infortuni) – CIG 734564385C;

L’importo annuo (detto anche “premio annuo”) lordo a base d’asta, per singolo lotto è illustrato
nella tabella di seguito.

Lott
o

1
2
3

Descrizione

RCA e natanti

Decorrenza

Dalle ore 24:00 del 30/06/2018
alle ore 24:00 del 30/06/2021

Importo lordo

Importo

annuo a base

totale lordo a

d’asta

base’dasta

€ 7.000.000,00

€
21.000.000,00

Dalle ore 24:00 del 30/06/2018
RCT / RCO

alle ore 24:00 del 30/06/2021

€ 500.000,00

€ 1.500.000,00

€ 3.000.000,00

€ 9.000.000,00

€

€

10.500.000,00

31.500.000,00

Dalle ore 24:00 del 30/06/2018
Infortuni

alle ore 24:00 del 30/06/2021

Importo complessivo dell’appalto

L’importo complessivo dell’appalto è comprensivo di imposte e altre tasse ed escluse eventuali
regolazioni di premio successivo e comprendono i conguagli dei premi stessi.
Le condizioni di ciascuna copertura, nonché le modalità e i termini da rispettare da parte dei
prestatori di servizio, sono riportati nei capitolati tecnici/schemi di polizza allegati (Allegati 4, 5,
6) al presente Disciplinare, ai quali non è ammesso l’apporto di qualsiasi variante, aggiunta o
condizione (ad esclusione di quelle eventualmente previste quali condizioni migliorative, di cui
al par. 7.1).
Il concorrente potrà formulare offerta per un lotto, più lotti, tutti i lotti e risultare aggiudicatario
di uno o più lotti.

3

Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa della
Associazione della Croce Rossa Italiana
DISCIPLINARE DI GARA

Con l’aggiudicatario (di seguito anche “Società” o “Compagnia”) di ciascun Lotto, l’Associazione
stipulerà un apposito Contratto / Polizza con il quale verrà regolamentata la copertura dei servizi
assicurativi alle condizioni e secondo la modalità indicate nella documentazione in allegato.
Tutti i servizi assicurativi offerti devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel presente
Disciplinare, nei Capitolati Tecnici e in tutta la documentazione di gara, pena l’esclusione dalla
procedura.
2

DURATA DELL’APPALTO

La durata dell’appalto è stabilita in 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data espressa nella
tabella di cui al precedente paragrafo.
3

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Nell’osservanza dei principi di cui all'articolo 45 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., possono
partecipare alla gara le Compagnie di Assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile
organizzazione in Italia e nell’Unione Europea in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle
assicurazioni private con riferimento al ramo per cui si presenta l'offerta, in base al D.lgs.
209/2005.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente
in forma associata (RTI, consorzi, Coassicurazione) ovvero di partecipare in più di un RTI o
consorzio o coassicurazione, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei RTI o
Consorzio o coassicurazione ai quali l’Impresa partecipa.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
3.1 SOGGETTI AMMESSI
È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con
l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero per le imprese
stabilite in altri Stati membri dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento. E’ ammessa
inoltre la partecipazione di Consorzi di imprese, ai sensi dell’art. 47 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.
È altresì ammessa la partecipazione di più Imprese assicuratrici ai sensi dell’art. 1911 del Codice
Civile in regime di Coassicurazione.
Resta tuttavia inteso che la partecipazione delle Imprese in Coassicurazione è ammessa, a
condizione che la stessa sia formalizzata in sede di offerta, e ferma restando la responsabilità
4
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solidale, in esplicita deroga al citato art. 1911 del Codice civile, di tutte le imprese riunite in
Coassicurazione per le obbligazioni assunte con la stipula del Contratto/Polizza.
In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 48 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di
Coassicurazione, a pena di esclusione, la mandataria/l’impresa delegataria dovrà eseguire la
prestazione in misura maggioritaria in senso relativo.
Resta fermo quanto eventualmente previsto nel paragrafo 4 in ordine al possesso dei requisiti in
RTI/Consorzio Ordinario/Coassicurazione.
I consorzi di cui all’art. 47 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono tenuti ad indicare nel DGUE, di
cui all’Allegato 1 al presente disciplinare, se e per quali consorziati il consorzio concorre; a questi
ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata)
pena l’esclusione sia del consorzio che dei consorziati e l’applicazione dell’art. 353 del codice
penale.
3.2 AVVALIMENTO
Ai sensi e secondo le modalità e le condizioni di cui all’art. 89 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, il
Concorrente - singolo o in raggruppamento ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoprofessionali, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
In conformità a quanto stabilito all’art.89, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il Concorrente che
intenda far ricorso all’avvalimento dovrà espressamente dichiararlo all’interno del DGUE di cui
all’Allegato 1 (Parte II, Sezione C) del presente Disciplinare, come espresso nel par. 5.1.1. lettera
a).
L’impresa ausiliatrice sarà, altresì, tenuta alla presentazione del proprio DGUE e delle
dichiarazioni individuali da parte dei soggetti indicati nel par. 5.1.1. lettera b).
Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento:


non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente, pena
l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;



non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di
quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le
imprese;



è ammesso che il Concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo
requisito. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;



è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un Raggruppamento o Consorzio ordinario
5

Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa della
Associazione della Croce Rossa Italiana
DISCIPLINARE DI GARA

tra mandante e mandataria o tra consorziate.
L’impresa ausiliaria dovrà produrre, altresì, apposita dichiarazione con cui 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 il concorrente è carente.
4

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, il Concorrente dovrà dichiarare il
possesso, attraverso l’utilizzo dei documenti in allegato, dei requisiti di carattere giuridico,
economico, finanziario e tecnico del Bando di gara.
4.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, ovvero di ogni
altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre
con la pubblica amministrazione.
c) possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle attività assicurative in Italia per i rami
afferenti le coperture assicurative relative a ciascun lotto oggetto del presente appalto per cui
si

presenta

offerta

rilasciata

dall’allora

Ministero

dell’Industria,

del

Commercio

e

dell’Artigianato, ai sensi del previgente T.U., approvato con D.P.R. 449/1959 e s.m.i., del
D.Lgs. 175/1995 ovvero dall’IVASS, ai sensi del D.Lgs. 209/2005;
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
a) esecuzione, nell’ultimo biennio, di almeno un servizio analogo a quello di cui al presente
appalto a favore di Enti/Associazioni di cui alla L. 106/2016 e L. 64/2001.
I requisiti di ordine generale sono richiesti per tutti i soggetti indicati nel par. 5.1.1.
Le imprese non aventi sede legale in Italia saranno ammesse a partecipare alla presente gara in
conformità agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii.
4.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
Al fine di assicurare il possesso della capacità economica, finanziaria, ai sensi dell’art.83, comma
1, lett. b del D. Lgs. 50/2016, adeguata all’assunzione dell’appalto, sono ammessi a partecipare
i soggetti che, a pena di esclusione:
a) hanno realizzato complessivamente negli ultimi 3 (tre) esercizi disponibili una raccolta premi
6
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complessiva, nell’ultimo triennio (o alternativamente nel triennio 2014/2016):
-

non inferiore ad Euro 500.000.000 (cinquecento milioni) relativamente al Lotto 1;

-

non inferiore ad Euro 500.000.000 (cinquecento milioni) relativamente al Lotto 2;

-

non inferiore ad Euro 500.000.000 (cinquecento milioni) relativamente al Lotto 3;

Il requisito della raccolta premi deve intendersi come valore cumulativo per il triennio e riferito
ai rami di rischio riguardanti il Lotto o i Lotti di interesse.
In caso di partecipazione nelle forme di cui agli artt. 47 e 48 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché
in caso di partecipazione in coassicurazione il requisito in questione dovrà essere posseduto dal
RTI o dalla Coassicurazione nel suo complesso fermo restando che, a pena di esclusione, la
mandataria nonché l’impresa delegataria dovrà possedere il predetto requisito in misura
maggioritaria in senso relativo.
b) possesso di classificazione “rating” non inferiore a “BBB-“ se rilasciato dall’agenzia
Standard&Poor’s, ovvero non inferiore a “Baa3” se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in
corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l’indicazione della società
specializzata che lo ha attribuito.
Si precisa che la scelta di inserire dei requisiti di capacità economica e finanziaria risiede nella
natura finanziaria del servizio oggetto di gara e risponde all’esigenza di individuare, soprattutto
nel settore assicurativo, un contraente dotato di particolari requisiti di affidabilità.
Infatti, essendo la procedura mirata all’affidamento del servizio di copertura assicurativa di rischi
economicamente rilevanti, è indispensabile che i Concorrenti soddisfino dei requisiti minimi di
partecipazione legati

ad aspetti

economico-finanziari

per garantire adeguatamente la

prestazione.
In ogni caso, l’entità di tali requisiti è stata valutata congrua e pertinente a fronte dello scopo
perseguito, nonché determinata in modo da garantire la più ampia partecipazione alla gara da
parte degli operatori economici che competono nel mercato di riferimento, non pregiudicando
in alcun modo la concorrenza.
5

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte, a pena di esclusione dalla gara, devono pervenire, entro le ore 12:00 del giorno
14.05.2018. Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o, se redatte in
lingua straniera, deve essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana.
Tutta la documentazione dovrà essere redatta in formato cartaceo e contenuta in un unico plico
chiuso che sia, a pena di esclusione dalla gara, sigillato sui lembi di chiusura con strumenti idonei
7
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a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.
Il plico dovrà pervenire al seguente indirizzo: Associazione della Croce Rossa Italiana, Via
Bernardino Ramazzini, 31, 00151 Roma – Comitato Nazionale, Direzione Support Services –
Unità Acquisti, piano VI°
L’Ufficio di accettazione – Unità Acquisti – esegue i seguenti turni di attività nei seguenti orari:
da Lunedì a Venerdì, mattina dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.
Il suindicato plico dovrà riportare esternamente:


gli estremi del proponente, comprensivi del numero di telefono, fax e indirizzo di posta
elettronica certificata ove inviare comunicazioni inerenti la presente gara, dell’impresa
singola,

ovvero

di

tutte

le

imprese

raggruppate/raggruppande/consorziande/in

coassicurazione;


gli estremi del destinatario: “Associazione della Croce Rossa Italiana, Via Bernardino
Ramazzini, 31, 00151 Roma”;



la dicitura: “NON APRIRE – Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi
di copertura assicurativa dell’Associazione della Croce Rossa Italiana”

La presentazione dell’offerta implica la presa visione e l’accettazione, senza condizione o riserva
alcuna, di tutte le previsioni contenute nel presente Disciplinare e nei relativi allegati.
Il plico potrà essere esclusivamente inviato mediante servizio postale, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento.
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, restando
esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per disguidi postali o per
qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza
all’indirizzo di destinazione.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’Appalto, anche nel caso in cui non si dovesse
procedere all’aggiudicazione.
Ai sensi di quanto stabilito all’articolo 32, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente
non può presentare più di un’offerta, né offerte alternative.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:


offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni
di erogazione del servizio e delle attività specificate negli atti di gara;



offerte che siano sottoposte a condizione;



offerte espresse in modo indeterminato;
8

Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa della
Associazione della Croce Rossa Italiana
DISCIPLINARE DI GARA



offerte in aumento o pari al valore economico di riferimento.

5.1 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Il plico, timbrato e controfirmato sui lembi di chiusura e sigillata in modo tale da assicurarne
l’integrità, dovrà contenere al suo interno le seguenti buste, singolarmente timbrate e
controfirmate sui lembi di chiusura e sigillate in modo tale da assicurarne l’integrità, recanti le
diciture:


Busta A - “Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa
della Associazione della Croce Rossa Italiana – Documentazione Amministrativa”



Busta B - “Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa
della Associazione della Croce Rossa Italiana – Offerta Tecnica per il Lotto _______”



Busta C - “Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa
della Associazione della Croce Rossa Italiana – Offerta Economica per il Lotto _______”

Il concorrente inoltre dovrà far pervenire, all’interno della Busta B, un CD – ROM o pendrive
(chiavetta) USB, contenente tutti i documenti della Busta A – “Documentazione amministrativa”
e della Busta B – “Offerta Tecnica”.
Ogni busta dovrà, altresì, riportare i dati del proponente, gli estremi del proponente, comprensivi
del numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica certificata ove inviare comunicazioni
inerenti la presente gara, dell’impresa singola, ovvero di tutte le imprese raggruppate /
raggruppande / consorziate / in coassicurazione.
In caso di partecipazione a più lotti, si rinvia a quanto previsto al successivo punto 6.
5.1.1 BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella Busta A, il Proponente dovrà inserire, a pena d’esclusione, la seguente documentazione:
a) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), in conformità all’Allegato 1.
Il DGUE dovrà, sempre a pena di esclusione dalla procedura, essere sottoscritto dal legale
rappresentate del Concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella
presente procedura.
In caso di RTI o Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o Consorzio, un
DGUE, sottoscritto da un soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’operatore nella
presente procedura, dovrà essere prodotto:


da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari
di concorrenti sia costituiti che costituendi;
9
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dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti,
in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016;

Inoltre, il DGUE dovrà essere prodotto e firmato da soggetto munito di idonei poteri:


in caso di avvalimento, dall’impresa ausiliaria;



in caso di subappalto, dalle subappaltatrici;



in caso di coassicurazione, da tutte le imprese in coassicurazione.

In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta e
presentata apposita procura.
Ogni DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida predisposte dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nonché alle Linee Guida eventualmente adottate
dall’A.N.AC. e alle seguenti ulteriori istruzioni.
Si precisa che nel DGUE Parte III, il Concorrente dovrà rendere le dichiarazioni riferite a tutti
i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., senza prevedere
l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti. Le dichiarazioni dei predetti soggetti saranno
rese dettagliatamente con le modalità dettagliate nel punto b).
Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative
a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del Concorrente
(di cui all’art. 80, commi 1 e 5 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, sulla base delle indicazioni
eventualmente rese nelle Linee Guida dell’A.N.AC.) o siano state adottate misure di self
cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di
condanna) al fine di consentire a CRI ogni opportuna valutazione.
b) Dichiarazioni Individuali, ai sensi dell’art. 80, c. 1, 2 e 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
rese in conformità del modello Allegato 2, dai seguenti soggetti:


i titolari e i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale);



i soci e i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo);



i soci accomandatari e i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in
accomandita semplice);



gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio
di maggioranza persona fisica nel caso di società con meno di quattro soci ed i direttori
tecnici, ove presenti (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);



i titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c.;



i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità
10
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di oggetti cosi che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore
superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori;


i soggetti come sopra individuati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta.
Si evidenzia che tali soggetti dovranno rilasciare esclusivamente la dichiarazione relativa
alla causa di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; in caso di
cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria
intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara e comunque
sino alla data di presentazione dell’offerta, la dichiarazione di cui sopra andrà resa anche
con riferimento ai soggetti sopra elencati (compresi i cessati) che hanno operato presso
l’impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi, nell’anno antecedente la
pubblicazione del Bando di gara e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta.

Si precisa che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso,
ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni
previste ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 devono essere rese da entrambi i suddetti
soci.
c1) [in caso di R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 48, del D.lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. già costituito], copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con
rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell’atto costitutivo del consorzio. Il
mandato speciale del RTI e l’atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente
contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale
rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le
imprese raggruppate o consorziate.
Resta inteso che qualora il mandato speciale del RTI e l’atto costitutivo del consorzio,
presentati in fase di partecipazione, non contengano il suddetto impegno, lo stesso dovrà
necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione
dei documenti per la stipula secondo le modalità previste dal paragrafo 8;
ovvero
c2) [in caso di R.T.I. costituendo, ovvero di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art.
48 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non ancora costituito], Dichiarazione di cui all’Allegato 1 al
presente Disciplinare, resa dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare
l’impresa nella presente procedura di ogni Impresa raggruppanda o consorzianda dovrà:


(solo per i R.T.I.) indicare a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà
conferito mandato speciale con rappresentanza;
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contenere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista del
D.lgs. 50/2016;

d) [in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.], Dichiarazione di cui all’Allegato 1 al presente Disciplinare, resa dal legale
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il consorzio nella presente procedura,
che dovrà indicare se e quali sono le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre;
e) [in caso di Coassicurazione], Dichiarazione a firma congiunta di cui all’Allegato 3 al
Disciplinare, resa dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma di ciascuna
impresa coassicuratrice. La dichiarazione dovrà includere, altresì:


l’indicazione dell’impresa coassicuratrice che, in caso di aggiudicazione, verrà designata
quale Delegataria;



l’indicazione

delle

quote

di

ripartizione

del

rischio

tra

le

imprese

riunite

in

Coassicurazione; con l’esplicitazione del vincolo di responsabilità solidale, in esplicita
deroga al citato art. 1911 del Codice civile, delle imprese partecipanti all’accordo di
coassicurazione;


l’impegno delle Coassicuratrici a conferire all’impresa Delegataria mandato irrevocabile
con rappresentanza nei confronti di Associazione della Croce Rossa Italiana, nonché per
tutto quanto concerne i rapporti scaturenti dal Contratto/Polizza;



l’impegno delle Coassicuratrici a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri
confronti tutti gli atti compiuti dalla Delegataria per la gestione del Contratto/Polizza,
attribuendo alla stessa ogni facoltà, ivi inclusa quella di incaricare in nome e per conto
delle Coassicuratrici esperti (periti, medici, consulenti, ecc.);



l’impegno ad incaricare la Delegataria dell’esazione dei premi o degli importi comunque
dovuti in dipendenza del Contratto/Polizza, contro rilascio delle relative quietanze, fermo
restando che, scaduto il termine contrattuale per il pagamento dei premi, la Delegataria
potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra
propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

f) [In caso di avvalimento],


DGUE dell’impresa ausiliaria, debitamente compilato e sottoscritto, con allegata
la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;



Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto con poteri di
firma 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
12
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dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;


Originale o copia autenticata del contratto di avvalimento 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.

g) Documento comprovante l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività assicurativa in Italia,
rilasciata da organo competente. Ferma la possibilità di produzione di un’apposita
autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, si precisa che l’Associazione si riserva la facoltà
di richiedere gli originali in qualsiasi momento della procedura.
h) Attestazione di avvenuto versamento della contribuzione a favore dell’ANAC di cui
all’articolo 1, comma 67, l. 266/2005 e s.m.i. pari ad:


€ 500 per il Lotto 1 - Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
e natanti (di seguito RCA) - CIG 7345639510;



€ 140 per il Lotto 2 - Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera (di seguito RCT
/ RCO) - CIG 73456416B6;



€ 200 per il Lotto 3 - Infortuni per il personale volontario (di seguito Infortuni) – CIG
734564385C;

In base a quanto previsto dall’ANAC, da ultimo con Delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016
concernente “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266
per l’anno 2017”, gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura
di gara sono infatti tenuti, quale condizione di ammissibilità, al pagamento della suddetta
contribuzione e a dimostrarne, al momento della presentazione dell’offerta, l’avvenuto
versamento.
A riprova dell’avvenuto pagamento del contributo, il partecipante deve inserire nella Busta
Amministrativa:


in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard,
Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal “sistema di riscossione”
del versamento del contributo corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta dal
legale rappresentante o altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa
nella presente procedura;



in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal
Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati –
scansione dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di
autenticità, sottoscritta dal legale rappresentante o altro soggetto avente i poteri
necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura;
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in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore
economico straniero, copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione
di autenticità, sottoscritta dal legale rappresentante avente i poteri necessari per
impegnare l’impresa nella presente procedura.

i) Attestazione di iscrizione al Sistema AVCPASS, sottoscritto dal legale rappresentante del
Concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’impresa. Deve essere richiesto un
PassOE distinto per ogni lotto cui si intende partecipare. Si precisa che:


In caso di partecipazione in RTI (sia costituito che costituendo) o in Consorzio ordinario
di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2 lett. e, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii),
il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC dovrà essere sottoscritto dal
legale rappresentante di ciascuna impresa che compone il raggruppamento/consorzio
avente i poteri necessari per impegnare l’impresa.



In caso di partecipazione in Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45,
comma 2 lett. e), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il documento rilasciato dal Sistema
telematico dell’ANAC dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante di ciascuna
impresa che compone il consorzio e del consorzio medesimo avente i poteri necessari
per impegnare l’impresa.



In caso di partecipazione in Consorzio (art. 45, c. 2, lett. b) e c), D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC dovrà essere
sottoscritto del legale rappresentante, (o persona munita di comprovati poteri di firma
la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa),
di ciascuna impresa che per il consorzio partecipa alla procedura e, nel solo caso in cui il
consorzio medesimo partecipi all’esecuzione dell’appalto, anche del consorzio medesimo.



In caso di partecipazione in Coassicurazione, il documento rilasciato dal Sistema
telematico dell’ANAC dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante di ciascuna
impresa partecipante, avente i poteri necessari per impegnare l’impresa stessa.



In caso di avvalimento, il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC dovrà
essere sottoscritto anche dal legale rappresentante, (o persona munita di comprovati
poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione
amministrativa), dell’impresa ausiliaria.

Il controllo della documentazione amministrativa verrà effettuato attraverso l’utilizzo del
sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità stessa. In particolare si rimanda alle
disposizioni nel merito previste dall’art. 216, comma 13, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
I concorrenti dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link
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sul Portale ANAC (http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/Servizi/Accesso
Riservato/OperatoreEconomico) secondo le istruzioni ivi contenute.
j) Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 di importo pari a 1% del
prezzo a base d’asta, nel dettaglio:


Lotto 1 - € 210.000,00 (Euro duecentodiecimila,00);



Lotto 2 - € 15.000,00 (Euro quindicimila,00);



Lotto 3 - € 90.000,00 (Euro novantamila,00);

La garanzia provvisoria dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa
oppure rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo “albo” di cui all’art. 106 del
D.Lgs. n. 385/1993. Come precisato con Comunicato della Banca d’Italia del 12/5/2016,
possono esercitare l’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, oltre
agli intermediari già iscritti al nuovo “albo” ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo
presentato istanza nei termini previsti per l’iscrizione nel medesimo “albo”, abbiano un
procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso.
La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, a pena di esclusione:


la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;



la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;



la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della CRI;



una durata di almeno 180 (centoottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

La garanzia provvisoria dovrà essere corredata:
1. da una autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, con la
quale il sottoscrittore dell’istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei
poteri per impegnare il garante. In tal caso, CRI si riserva di effettuare controlli a
campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie
rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori;
oppure, in alternativa
2. da sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del
sottoscrittore.
Ferma la possibilità di produzione di un’apposita autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000,
o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che l’Associazione si riserva la facoltà
di richiedere gli originali in qualsiasi momento della procedura.
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La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:


in caso di RTI costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che i soggetti garantiti
sono tutte le imprese del raggruppamento;



in caso di RTI costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i
soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;



in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituito, dal Consorzio con indicazione che
i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;



in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo, da una delle imprese
consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono
costituirsi in consorzio;



in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, dal
Consorzio medesimo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il Concorrente dovrà, a pena
d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno
di un fidejussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di
cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993) anche diverso da quello che ha emesso la garanzia
provvisoria a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto nei confronti di
CRI, ove il Concorrente risultasse aggiudicatario.
La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia definitiva qualora il Concorrente risultasse aggiudicatario, dovrà essere sottoscritta
dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da:
autodichiarazione sottoscritta e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la
quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
ovvero, da autentica notarile sottoscritta.
La garanzia provvisoria viene escussa per la mancata sottoscrizione del contratto, per fatto
del Concorrente aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave.
L’importo della garanzia provvisoria sopra indicata, può essere diminuito in ragione di quanto
stabilito dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base di riduzioni progressive, in
ragione del/i requisito/i di cui il Concorrente sia in possesso. L’importo della cauzione
provvisoria è ridotto:


del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti 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
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europee della serie EN ISO 9000 o nei confronti delle microimprese, piccole e medie
imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;


del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto precedente, per i concorrenti
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
novembre 2009, o del 20% per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai
sensi della norma UNI EN ISO 14001;



del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo punto, per i
concorrenti in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del
valore dei beni e dei servizi oggetto del contratto stesso, 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 novembre 2009;



del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo, secondo e terzo punto per i
concorrenti 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.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile
con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di
legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto
legislativo n. 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
OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione
dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC
(Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori
economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della
sicurezza delle informazioni.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta
dalla riduzione precedente.
Si precisa inoltre che:
a) in caso di partecipazione in RTI, Consorzio ordinario di concorrenti o imprese in
coassicurazione, il Concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia
solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso delle/dei
predette/i certificazioni/registrazioni/inventari/impronte/rating/attestazioni (d’ora in poi
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insieme “requisiti”), attestato da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste;
b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016, il Concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia
solo nel caso in cui il Consorzio o le consorziate esecutrici, siano in possesso dei predetti
requisiti, attestato da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste.
c) in caso di partecipazione a più Lotti dovranno essere prodotte, eventualmente anche
all’interno della cauzione provvisoria, tante distinte ed autonome dichiarazioni di impegno
di un fideiussore (istituto assicurativo diverso dal concorrente o istituto bancario o
intermediario finanziario iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993) a
rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, quanti
sono i lotti cui si intende partecipare, secondo le modalità precedentemente descritte.
Ai fini della riduzione della garanzia il Concorrente dovrà produrre e inviare a CRI copia
attestante il requisito, con dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del DPR 445/2000
sottoscritta dal legale rappresentante del Concorrente avente i poteri necessari per impegnare
l’operatore nella presente procedura.
In alternativa, il possesso dei suddetti requisiti potrà essere oggetto di idonea dichiarazione
resa dal Concorrente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso degli
stessi, come riportato nel “documento di partecipazione”, sottoscritta da soggetto avente i
poteri necessari per impegnare l’operatore nella presente procedura.
k) [Nel caso in cui il Concorrente sia un soggetto non residente nonché privo di stabile
organizzazione in Italia], dichiarazione che obbliga lo stesso Concorrente, in caso di
aggiudicazione del presente appalto, ad uniformarsi alla disciplina di cui agli articoli 17,
comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii. e alla comunicazione alla Stazione
Appaltante della nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.
l) [Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta tecnica e/o offerta economica siano
sottoscritte da un procuratore (generale o speciale) la cui procura (riferimenti dell’atto
notarile), nonché l’oggetto della procura medesima, non siano attestati nel certificato di
iscrizione al Registro delle imprese], copia della procura (generale o speciale), oppure del
verbale di conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile.
Tale copia dovrà essere inviata e fatta pervenire a CRI con le modalità e nei termini perentori
previsti.
CRI si riserva di richiedere al Concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di
una copia autentica o copia conforme all’originale della procura; nella relativa comunicazione
di richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l’invio della documentazione richiesta.
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5.1.2 BUSTA B – OFFERTA TECNICA
La busta “B – Offerta Tecnica” dovrà contenere la dichiarazione di offerta conforme, a pena
d’esclusione dalla gara, al “Modello di offerta tecnica” - previsto per ciascun lotto e allegato al
relativo Capitolato Tecnico - redatta in lingua italiana e sottoscritta:


in caso di impresa singola, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per
impegnare l’impresa nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri
di firma;



in caso di RTI o di Consorzi ordinari costituiti al momento di presentazione dell’offerta,
dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa mandataria
o il Consorzio Ordinario nella presente procedura o da persona munita di comprovati
poteri di firma;



in caso di RTI e Consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante, avente i poteri
necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura, di tutte le imprese
raggruppande o consorziande o da persona munita di comprovati poteri di firma;



in caso di imprese in Coassicurazione, dal legale rappresentante, avente i poteri necessari
per impegnare l’impresa nella presente procedura, di tutte le imprese partecipanti;



in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, dal
legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Consorzio stesso nella
presente procedura (o da persona munita da comprovati poteri di firma).

La presenza nella documentazione contenuta nella “Busta B – Offerta Tecnica” di indicazioni di
carattere economico relative all'offerta che consentano di ricostruire la complessiva offerta
economica costituisce causa di esclusione dalla gara.
L’Offerta Tecnica sarà valutata secondo i criteri di cui al paragrafo 6.1.
L’Offerta Tecnica dovrà essere firmata o siglata in ogni sua pagina e sottoscritta, pena
l’esclusione, per esteso nell’ultima pagina dal legale rappresentante avente i poteri necessari per
impegnare l’impresa nella presente procedura (in caso di procuratore i cui poteri non siano
riportati sulla C.C.I.A.A., la procura dovrà essere stata prodotta nella busta “A – Documentazione
Amministrativa”).
5.1.3 BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
Nella busta “C - Offerta Economica” il concorrente dovrà inserire, a pena d’esclusione, la
dichiarazione di offerta conforme al “Modello di offerta economica” - previsto per ciascun lotto e
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allegato al relativo Capitolato Tecnico - firmata o siglata in ogni pagina e sottoscritta, pena
l’esclusione, per esteso nell’ultima:


in caso di impresa singola, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per
impegnare l’impresa nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri
di firma;



in caso di RTI o di Consorzi ordinari costituiti al momento di presentazione dell’offerta,
dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa mandataria
o il Consorzio Ordinario nella presente procedura o da persona munita di comprovati
poteri di firma;



in caso di RTI e Consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante, avente i poteri
necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura, di tutte le imprese
raggruppande o consorziande o da persona munita di comprovati poteri di firma;



in caso di imprese in Coassicurazione, dal legale rappresentante, avente i poteri necessari
per impegnare l’impresa nella presente procedura, di tutte le imprese partecipanti;



in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, dal
legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Consorzio stesso nella
presente procedura (o da persona munita da comprovati poteri di firma).

In caso di procuratore il cui nominativo e i relativi poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., la
procura dovrà essere stata prodotta nella busta “A – Documentazione Ammnistrativa”.
Si precisa che la dichiarazione di offerta, a pena di esclusione dalla gara, non dovrà contenere:


integrazioni di alcun genere;



offerte in aumento rispetto all’importo posto a base d’asta;



offerte parziali, alternative, condizionate oppure espresse in termini e limiti indeterminati
o contenenti riferimenti ad altra offerta propria o di altri, senza enunciazione di somme;



offerte che, seppur provenienti da Concorrenti diversi, risultino firmate dalla stessa
persona quale titolare o persona abilitata ad impegnare più Concorrenti;

Si precisa che nel caso in cui la dichiarazione di offerta sia redatta in lingua diversa dall’italiano,
essa dovrà essere corredata da traduzione giurata.
6

DIVIETI PER L’AGGIUDICATARIO IN FASE DI ESECUZIONE

È fatto divieto all’aggiudicatario di sospendere, in tutto o in parte, l’esecuzione del servizio, salvo
che la sospensione non sia stata previamente disposta dal Responsabile del procedimento, ai
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sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
Non è consentita la cessione del Contratto o di parte di esso.
6.1 PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI
Il concorrente che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima
forma (individuale o associata) ed in caso di R.T.I. o Consorzio o Coassicurazione, sempre con
la medesima composizione, pena l’esclusione del concorrente e del soggetto in forma associata
cui il concorrente partecipa.
Fermo restando il suddetto obbligo da parte dei R.T.I. o Consorzi o imprese in Coassicurazione,
si precisa che gli stessi potranno assumere, nei diversi lotti, ruoli diversi (mandataria/mandante)
e/o una diversa percentuale di ripartizione dell’oggetto contrattuale, fatto salvo il rispetto per
ogni Lotto delle regole previste per la partecipazione dalla documentazione di gara.
In caso di partecipazione a più lotti, il plico contenente l’offerta del concorrente dovrà essere
unico, con una unica Busta “A” e tante Buste “B” e “C” quanti sono i Lotti cui si intende
partecipare. In tal caso, comunque, dovranno essere prestate tante, distinte ed autonome
cauzioni provvisorie quanti sono i Lotti cui si intende partecipare.
Il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà inoltre far pervenire, all’interno di una
delle Buste B presentate, un CD – ROM o pendrive (chiavetta) USB, come previsto dal §
5.1, contenente tutti i documenti della Busta A – “Documentazione amministrativa” e
tutte le Offerte Tecniche relative ai lotti per cui intende concorrere.
7

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016. I criteri per la formazione della graduatoria sono
mutuati dalle relative Linee Guida ANAC.
All'offerta tecnica è attribuito un punteggio massimo di 70 punti; all'offerta economica
è attribuito un punteggio massimo di 30 punti. Il punteggio massimo conseguibile è
pari a 100.
La procedura aperta verrà aggiudicata a favore del soggetto economico che avrà ottenuto il
maggior punteggio totale.
L’Associazione si riserva il diritto di:
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non procedere all’aggiudicazione qualora l’offerta non risulti conveniente o inidonea in
relazione all’oggetto contrattuale, in conformità con quanto previsto dall’art. 95, comma 12,
del D. Lgs n. 50/2016;



sospendere, reindire o non aggiudicare motivatamente la procedura in oggetto.

7.1

OFFERTA TECNICA

Il punteggio attribuito all’offerta tecnica è determinato secondo la valutazione degli elementi
qualitativi sotto riportati e descritti in forma estesa, per ciascun lotto, nel “Modello di offerta
tecnica” allegato al relativo Capitolato Tecnico.

Per il Lotto 1
Punteggio
Criteri Tecnici

attribuito
all’Opzione base

Punteggio
attribuito
all’Opzione
Migliorativa

Disponibilità ad offrire l’opzione migliorativa in luogo
dell’opzione base relativa all’ Art.6 “Comunicazione e

0

15

0

15

0

10

0

5

0

5

0

10

monitoraggio” del Capitolato Tecnico – Lotto 1 RCA
Disponibilità ad offrire l’opzione migliorativa in luogo
dell’opzione base relativa all’ Art. 9 “Interpretazione
del contratto” del Capitolato Tecnico – Lotto 1 RCA
Disponibilità ad offrire l’opzione migliorativa in luogo
dell’opzione base relativa all’ Art. 38 “Responsabilità
civile dei trasportati” del Capitolato Tecnico – Lotto 1
RCA
Disponibilità ad offrire l’opzione migliorativa in luogo
dell’opzione base relativa all’ Art. 39 “Responsabilità
per difetti di manutenzione” del Capitolato Tecnico –
Lotto 1 RCA
Disponibilità ad offrire l’opzione migliorativa in luogo
dell’opzione base relativa all’ Art. 41 “Danni a cose o
animali” del Capitolato Tecnico – Lotto 1 RCA
Disponibilità ad offrire l’opzione migliorativa in luogo
dell’opzione base relativa all’ Art.51 “Capitali
assicurati” del Capitolato Tecnico – Lotto 1 RCA
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Disponibilità ad offrire l’opzione migliorativa in luogo
dell’opzione base relativa all’ Art 68 “Servizi inclusi

0

10

nel contratto” del Capitolato Tecnico – Lotto 1 RCA
Totale punteggio
tecnico conseguibile

70 punti

Per il Lotto 2
Punteggio
Criteri Tecnici

attribuito
all’Opzione base

Punteggio
attribuito
all’Opzione
migliorativa

Disponibilità ad offrire l’opzione migliorativa in luogo
dell’opzione base relativa di cui paragrafo
1“Massimali assicurati RCT” del Capitolato tecnico –

0

10

0

5

0

10

0

10

0

15

0

5

Lotto 2 RCT/RCO
Disponibilità ad offrire l’opzione migliorativa in luogo
dell’opzione base relativa di cui al punto 3 “Massimali
assicurati RCO” del Capitolato tecnico – Lotto 2
RCT/RCO
Disponibilità ad offrire l’opzione migliorativa in luogo
dell’opzione base relativa all’ Art. 5 “Diritto di
recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del
Contraente” del Capitolato tecnico – Lotto 2
RCT/RCO
Disponibilità ad offrire l’opzione migliorativa in luogo
dell’opzione base relativa all’ Art. 5 “Diritto di
recesso per aggravamento del rischio” del Capitolato
tecnico – Lotto 2 RCT/RCO
Disponibilità ad offrire l’opzione migliorativa in luogo
dell’opzione base relativa all’ Art.11 “Interpretazione
del contratto” del Capitolato tecnico – Lotto 2
RCT/RCO
Disponibilità ad offrire l’opzione migliorativa in luogo
dell’opzione base relativa all’ Art.42 “Distribuzione ed
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utilizzo del sangue” del Capitolato tecnico – Lotto 2
RCT/RCO
Disponibilità ad offrire l’opzione migliorativa in luogo
dell’opzione base relativa all’ Art. 45 “Malattie
professionali” del Capitolato tecnico – Lotto 2

0

5

0

10

RCT/RCO
Disponibilità ad offrire l’opzione migliorativa in luogo
dell’opzione base relativa all’ Art 46 “Servizi inclusi
nel contratto” del Capitolato Tecnico – Lotto 2
RCT/RCO
Totale punteggio
tecnico conseguibile

70 punti

Per il Lotto 3
Punteggio
Criteri Tecnici

attribuito all’
Opzione base

Punteggio
attributito all’
Opzione
Migliorativa

Disponibilità ad offrire l’opzione migliorativa in luogo
dell’opzione base relativa di cui alla paragrafo 1
“Massimali assicurati per singolo soggetto” del

0

10

0

15

0

15

0

5

Capitola tecnico – Lotto 3 Infortuni personale
volontario
Disponibilità ad offrire l’opzione migliorativa in luogo
dell’opzione base relativa all’ Art. 5 “Diritto di
recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del
Contraente” del Capitolato tecnico – Lotto 3 Infortuni
personale volontario
Disponibilità ad offrire l’opzione migliorativa in luogo
dell’opzione base relativa all’ Art.10 “Interpretazione
del contratto” del Capitolato tecnico – Lotto 3
Infortuni personale volontario
Disponibilità ad offrire l’opzione migliorativa in luogo
dell’opzione base relativa all’ Art. 25 “Responsabilità
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del Contraente” del Capitolato tecnico – Lotto 3
Infortuni personale volontario
Disponibilità ad offrire l’opzione migliorativa in luogo
dell’opzione base relativa all’ Art. 34 “Danni estetici”
del Capitolato tecnico – Lotto 3 Infortuni personale

0

5

0

5

0

5

0

10

volontario
Disponibilità ad offrire l’opzione migliorativa in luogo
dell’opzione base relativa all’ Art. 39 “Indennità
giornaliera da invalidità temporanea, ricovero,
gessatura” del Capitolato tecnico – Lotto 3 Infortuni
personale volontario
Disponibilità ad offrire l’opzione migliorativa in luogo
dell’opzione base relativa all’ Art. 42.2 “Infortuni
aeronautici missioni/esercitazioni” del Capitolato
tecnico – Lotto 3 Infortuni personale volontario
Disponibilità ad offrire l’opzione migliorativa in luogo
dell’opzione base relativa all’ Art 51 “Servizi inclusi
nel contratto” del Capitolato Tecnico – Lotto 3
Infortuni personale volontario
Totale punteggio
tecnico conseguibile

70 punti

L’attribuzione del punteggio per i predetti criteri sarà effettuata, per ciascun lotto, nelle modalità
previste dal “Modello di offerta tecnica” allegato al relativo Capitolato tecnico.
Il punteggio totale provvisorio più elevato sarà riportato al punteggio massimo del criterio
dell’offerta tecnica, pari a 70 punti, e saranno proporzionati a tale punteggio massimo i punteggi
provvisori delle restanti offerte tecniche.
7.2

OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio attribuito all’offerta economica è determinato, per ciascun lotto, attraverso
l’applicazione della seguente formula a proporzionalità inversa delle offerte.

𝑃𝐸𝑖 =

𝑃𝑏𝑎𝑠𝑒 − 𝑃𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡𝑜
∗ 𝑃𝐸𝑚𝑎𝑥
𝑃𝑏𝑎𝑠𝑒

dove:
•

PEi = Punteggio Economico attribuito al concorrente i-imo
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•

Pbase = Premio annuo lordo a base d’asta per ciascun lotto

•

Pofferto = Prezzo annuo loro offerto dal concorrente i-imo

•

PEmax = Punteggio massimo stabilito in punti 30

7.3

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La gara sarà aggiudicata, per ciascun lotto, al concorrente che avrà totalizzato il maggior
punteggio complessivo dato dalla somma dei punti ottenuti con l’Offerta Tecnica e dei punti
ottenuti con l’Offerta Economica.
Saranno considerate le prime due cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento
(es. ad un PE 5,247 verrà attribuito un punteggio pari a 5,24).
In caso di parità del punteggio complessivo, si procederà all'aggiudicazione a favore del soggetto
che ha totalizzato un punteggio più elevato rispetto all'Offerta Tecnica. In caso di parità del
punteggio complessivo sia in relazione all'offerta economica sia in relazione all'Offerta Tecnica,
si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio in seduta pubblica tra i soggetti che avranno
totalizzato tale maggior punteggio complessivo e parziale.
8

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L’espletamento della procedura di gara avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno 21/05/2018
alle ore 15.00 presso l’Associazione della Croce Rossa Italiana, Via Bernardino Ramazzini, 31,
00151 Roma.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare la data di svolgimento della seduta; in
tal caso ne sarà data tempestiva comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul sito
Internet istituzionale.
Allo stesso modo, le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede
all’orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito Internet
della stazione appaltante almeno 2 giorni prima della data fissata.
Nella prima seduta pubblica, il seggio di gara procederà:


alla verifica della tempestività dei plichi inviati dai concorrenti e alla loro integrità;



all’apertura della Busta “A” Documentazione di tutte le offerte regolarmente pervenute
ed alla constatazione della presenza e della regolarità dei documenti ivi contenuti

Qualora ricorressero i presupposti di cui all’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 (irregolarità
essenziali sanabili), si procederà secondo le modalità di seguito indicate (Soccorso istruttorio).
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Soccorso istruttorio: le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio prevista dall’art. 83, comma 9, del d.lgs.
50/2016.
Qualora, in riferimento alle offerte presentate, si accerti la mancanza, l’incompletezza ed ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi e della domanda, con esclusione di quelle afferenti
all’offerta tecnica ed economica, sarà assegnato al concorrente un termine di 3 giorni perché
siano rese, integrate, o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Si precisa che non saranno sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Si procederà, quindi, nella stessa seduta o in un’eventuale successiva seduta pubblica,
all’apertura delle buste “B – Offerta tecnica”, al fine di accertare la rispondenza a quanto
richiesto dal disciplinare di gara.
Una volta effettuato il controllo della documentazione, gli atti saranno consegnati alla
Commissione giudicatrice, appositamente nominata dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle offerte e composta da un numero dispari pari a n. 3 membri esperti nello
specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, la quale procederà in una o più sedute
riservate alla valutazione dell’offerta tecnica secondo i parametri e gli indicatori specifici indicati.
Terminato l’esame delle offerte tecniche la Commissione, in seduta pubblica, darà lettura dei
punteggi attribuiti in riferimento all’offerta tecnica e aprirà le buste “C – Offerta economica”,
quindi procederà ai calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del punteggio complessivo
assegnato ai concorrenti (sommando i punti relativi all’offerta tecnica e a quella economica) e
provvedendo alla redazione della graduatoria provvisoria di gara.
Si procederà, quindi, alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste
dall’art. 97 del d.lgs. 50/2016.
Nel caso di anomalia delle offerte o in caso di presenza di elementi specifici che facciano apparire
le offerte anormalmente basse, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione
al RUP comunica al Responsabile del Procedimento i nominativi dei concorrenti che le hanno
presentate
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del
Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente
bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP.
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Il Responsabile del Procedimento svolge la verifica di congruità delle offerte con il supporto della
commissione nominata ex art. 77 del Codice. Sarà chiesto ai concorrenti interessati di produrre,
entro un termine non inferiore a 15 giorni, dettagliate giustificazioni sull’offerta presentata. Ove
il termine non fosse rispettato sarà, successivamente, fissato un termine perentorio, il cui
mancato rispetto comporterà l’esclusione dalla gara.
9

ACCESSO AGLI ATTI

Si rappresenta che il Concorrente è tenuto ad indicare analiticamente nell’Offerta le parti delle
stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere
accessibile ai terzi, come normato dall’art. 53 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Tale indicazione
dovrà essere adeguatamente motivata ed il Concorrente dovrà allegare ogni documentazione
idonea a comprovare l’esigenza di tutela.
La CRI garantirà comunque visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della
documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio,
da parte della Commissione giudicatrice qualora strettamente collegata all’esigenza di tutela del
richiedente.
Rimane inteso che la CRI, in ragione di quanto dichiarato dal Concorrente e di ciò che è stato
sottoposto a valutazione dalla Commissione giudicatrice, procederà ad individuare in maniera
certa e definitiva le parti che debbano essere segretate dandone opportuna evidenza nella
comunicazione di aggiudicazione.
Saranno inoltre sottratti all’accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione
presentata dal Concorrente, nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso
l’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture).
10

AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

Successivamente alla gara, la Stazione appaltante procederà alla verifica del possesso dei
requisiti speciali di partecipazione, nonché di quelli inerenti il possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 nei confronti dell’aggiudicatario e del secondo in
graduatoria, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
L’esito favorevole dei controlli sopra citati è condizione essenziale perché l’aggiudicazione
dell’appalto assuma efficacia e diventi titolo per la stipula del contratto.
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In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia
provvisoria.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al
primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo
classificato.
In caso di ulteriore impossibilità, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente
collocato/i nella graduatoria finale.
La proposta di aggiudicazione è soggetta all’approvazione da parte dell’organo decisionale di
CRI.
11 DOCUMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
Nel termine di 10 (dieci) giorni dalla Comunicazione di idoneità definitiva, l’Aggiudicatario di
ciascun lotto dovrà far pervenire a CRI, ai fini della stipula del contratto e pena l’annullamento
dell’aggiudicazione stessa, la seguente documentazione:
1. idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva in favore di CRI
di cui al successivo paragrafo;
2. copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all’impresa
capogruppo, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio;
3. dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri
di firma, dell’impresa mandataria ovvero del Consorzio, che attesti le prestazioni che
saranno fornite dalle singole Imprese raggruppate o consorziate, secondo le dichiarazioni
rese all’atto della presentazione dell’offerta;
4. dichiarazione firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri
di firma, di conformità agli standard sociali minimi;
5. eventuali ulteriore documentazione necessaria ai fini delle verifiche di cui al DPR
445/2000 sulle dichiarazioni rese in sede di gara.
CRI si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della documentazione
prodotta.
Ove l’Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, come precedentemente indicata,
entro i termini assegnati, CRI dichiarerà decaduto il Concorrente dall’aggiudicazione, dandone
comunicazione

al

Concorrente

medesimo.

CRI

si

riserva

di

valutare

di

procedere
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all’aggiudicazione al Concorrente che segue nella graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a
presentare entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, la documentazione
precedentemente indicata. Nei confronti dell’Aggiudicatario dichiarato decaduto, CRI potrà
rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta, che sarà perciò incamerata.
11.1 CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia della corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni
derivanti

da

eventuali

inadempienze,

fatta

salva

la

risarcibilità

del

maggior

danno,

l’aggiudicatario è tenuto a prestare, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, una cauzione
definitiva, pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione; in caso di aggiudicazione con ribasso
d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Detta cauzione dovrà essere valida per tutto il periodo di validità del contratto e comunque sino
al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto e dovrà contenere le
condizioni indicate all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’affidamento e
quindi la facoltà della CRI di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La cauzione dovrà essere prodotta:


In caso di RTI, dall’impresa mandataria con l'indicazione esplicita degli altri operatori
economici facenti parte del raggruppamento e della copertura anche per tutti loro;



in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo;



in caso di Coassicurazione, dall’impresa Delegataria.

Nel corso dell’esecuzione del contratto, l’aggiudicatario, su richiesta della CRI, si impegna a
reintegrare la cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, entro il termine di dieci
giorni. Nel caso di mancata integrazione della cauzione, entro il termine di 10 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta, la CRI procederà alla sua reintegrazione a valere sui ratei di
prezzo da corrispondere all’aggiudicatario.
Lo svincolo della cauzione avverrà ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. 50/2016.
12

SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità a quanto previsto all’art. 105 D.lgs. 50/2016.
Il Concorrente che intenda fare ricorso al subappalto, in sede di offerta è tenuto ad indicare
(attraverso l’utilizzo del DGUE):
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le prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota in percentuale dell’importo
contrattuale;



la denominazione dei subappaltatori proposti, ai sensi dell’art. 105, comma 6, D.Lgs
50/2016.

Resta inteso che, qualora l’Aggiudicatario non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di
ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del presente
Disciplinare. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri
dell’Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti di CRI di quanto
subappaltato.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D.lgs. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati
dall’operatore economico per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo all’operatore economico
medesimo di comunicare all’Associazione, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto,
l’oggetto delle attività, nonché una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante
che nel relativo subcontratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi
finanziari.
13 OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITÀ FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e ss.mm.ii., per assicurare la tracciabilità dei
flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’aggiudicatario dovrà utilizzare un
conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio dovranno essere registrati sul conto corrente
dedicato e, salvo quanto previsto al comma 3 del citato articolo, dovranno essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della legge 136/2010, l’aggiudicatario comunica alla CRI gli
estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro sette giorni dalla sua accensione o, nel
caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative
ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
14 RICHIESTA CHIARIMENTI
È possibile richiedere chiarimenti entro la data del 23/04/2018 alle ore 12:00, attraverso l’invio
di una PEC all’indirizzo sg@cert.cri.it, avente per oggetto “Gara servizi di assicurazione Richiesta di Chiarimenti”. I chiarimenti richiesti saranno pubblicati su sito della stazione
appaltante entro il 7/05/2018.
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15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
l’Associazione dettaglia le informazioni sul trattamento dei dati personali negli allegati 4, 5 e 6
al presente Disciplinare.
16 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento, nominato ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D. Lgs. n.
50/2016, è il Presidente Nazionale Francesco Rocca.
17 FORO COMPETENTE
È esclusa la competenza arbitrale; per la risoluzione di eventuali controversie, sarà competente
esclusivamente il Foro di Roma.
18 ALLEGATI
Sono parte integrante del presente documento i seguenti allegati:


Allegato 1 – DGUE;



Allegato 2 - Modello di Dichiarazioni Individuali



Allegato 3 - Modello di Dichiarazione in caso di Coassicurazione;



Allegato 4 – Capitolato tecnico/Schema di Polizza Responsabilità Civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e natanti;



Allegato 5 – Capitolato tecnico/Schema di Polizza Responsabilità Civile verso terzi e
prestatori d’opera;



Allegato 6 – Capitolato tecnico/Schema di Polizza Infortuni per il personale volontario;
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