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Premessa 

L’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (di seguito anche AGCM o Autorità) e la 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (di seguito anche CONSOB o Consob), in 

attuazione di quanto disposto dall’articolo 22, comma 7, del DL n. 90/2014, convertito con 

modificazioni nella L. n. 114/2014, e di quanto disposto dall’art. 5, comma 7, della relativa 

convenzione applicativa stipulata tra le Istituzioni stesse in data 23 dicembre 2014, nonché ai sensi 

dell’Accordo Attuativo della citata convenzione sottoscritta tra le medesime Istituzioni il 

04.05.2017 – hanno deliberato l’indizione di un’unica gara comunitaria a procedura aperta ex art. 

60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., suddivisa in lotti separatamente aggiudicabili, per l’affidamento del 

servizio avente ad oggetto la copertura assicurativa del rischio caso morte ed invalidità permanente 

in favore del proprio rispettivo personale. 

Il ruolo di stazione appaltante sarà svolto da AGCM in nome e per conto anche della Consob. In 

esito all’aggiudicazione della gara, saranno stipulati distinti e autonomi contratti per ciascuno dei 

Lotti posti a gara. La stipula e la gestione del contratto avverrà a cura di ciascuna delle 

sopraindicate amministrazioni per il lotto di rispettiva pertinenza.  

In particolare, per la copertura sopra indicata AGCM – sulla base degli accordi sottoscritti con le 

organizzazioni sindacali - ha adottato con provvedimento del Segretario Generale la determina a 

contrarre n. 82/2017 del 17.07.2017. La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - sulla 

base degli accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali interne, approvati con delibera della 

Commissione n. 19815 del 13 dicembre 2016, ha adottato la determina a contrarre n.86355/17 del 

06.07.2017, con provvedimento del Direttore Generale.  

Con la medesima determina a contrarre n.82/2017 del 17.07.2017 sopra citata, AGCM ha 

autorizzato, altresì, l’affidamento del servizio avente ad oggetto la copertura assicurativa del rischio 

infortuni cumulativa per il personale dell’Autorità. 

La gara per l’affidamento dei servizi assicurativi aventi ad oggetto le coperture sopra indicate sarà 

suddivisa nei seguenti tre lotti separatamente aggiudicabili: 

 Lotto 1 (AGCM) “Copertura assicurativa del rischio caso Morte ed Invalidità totale e 

permanente da malattia in favore del personale AGCM” – CIG 714415358E 

 Lotto 2 (CONSOB) “Copertura assicurativa del rischio caso Morte ed Invalidità 

permanente in favore del personale CONSOB” – CIG 7144185FF3 

 Lotto 3 (AGCM) “Copertura assicurativa del rischio Infortuni in favore del personale 

AGCM” – CIG 7144195836 

La documentazione di gara comprende: 

 Bando di gara; 
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 Disciplinare di gara con i relativi allegati: 

o Allegato 1:  Modello di formulario per il Documento di gara Unico Europeo (DGUE ) 

o Allegato 2: Modulo di domanda di partecipazione ed altre dichiarazioni 

o Allegato 3 –Modulo fax-simile familiari conviventi 

 Capitolato Speciale di Polizza caso Morte e Invalidità totale e permanente da malattia e 

relative schede di offerta tecnica ed economica Lotto 1 AGCM; 

 Capitolato Speciale di Polizza caso Morte/Invalidità permanente e relativi allegati, nonché, 

schede di offerta tecnica ed economica Lotto 2 CONSOB; 

 Capitolato Speciale di Polizza infortuni e relative schede di offerta tecnica ed economica 

Lotto 3 AGCM; 

 Patto di integrità AGCM (Allegato A) del  Capitolato Speciale lotto 1 e lotto 3); 

 Patto di integrità CONSOB (Allegato A) del  Capitolato Speciale lotto 2; 

 Statistica sinistri vita AGCM LOTTO 1; 

 Statistiche sinistri CONSOB LOTTO 2; 

 Riepilogo sinistri infortuni 2011/2016 AGCM LOTTO 3; 

 Dettaglio sinistri infortuni liquidati 2011/2016 AGCM LOTTO 3 

 

Il bando di gara è stato pubblicato (redatto e trasmesso per via elettronica) sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea. Il bando di gara viene pubblicato inoltre sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, sul sito Internet della AUTORITA’, sul sito del Ministero delle Infrastrutture, 

sul sito dell’ANAC (già Autorità di vigilanza per i contratti pubblici), nonché su quattro quotidiani 

(due a rilevanza nazionale e due tra quelli a maggiore diffusione nel luogo in cui deve eseguirsi il 

contratto). 

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 co. 11 del d.lgs. 50/2016 e di quanto 

previsto dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 02.12.2016, si precisa che le 

spese di pubblicazione obbligatoria di avvisi e bandi relativi alla procedura de qua sulla Gazzetta 

Ufficiale, nonché, per estratto, sui quotidiani dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante 

dagli aggiudicatari del servizio. Tali spese ammontano presuntivamente a euro 9.000,00 al netto 

dell’Iva - da ripartire proporzionalmente per ciascun lotto in gara. 

La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e 

l’accettazione della documentazione di gara nonché delle norme di legge e regolamenti in materia. 

Al fine di una corretta presentazione delle offerte, si invitano gli operatori economici partecipanti a 

verificare di essere in possesso di tutta la documentazione di gara, a prenderne attenta visione e a 

utilizzare i facsimili predisposti dalla stazione appaltante. 

Tutti i documenti di gara sono pubblicati e liberamente scaricabili sul sito Internet della Autorità 

www.agcm.it - Sezione “Autorità Trasparente”, alla voce “Bandi di gara e contratti” “PROCEDURE 

DI GARA”: http://www.agcm.it/gare-contratti/procedure-di-gara.html. 

http://www.agcm.it/
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Sul sito http://www.consob.it nella Sezione “Autorità Trasparente”, alla voce “Bandi di gara e 

contratti” sezione "Procedure in corso", sarà invece disponibile il collegamento con il sito 

www.agcm.it, nell’area ove è disponibile la documentazione nelle modalità sopra espresse. 

L’Autorità, pertanto, non prenderà in considerazione, ai sensi dell’art. 74, comma 1, del d.lgs. 

50/2016, le richieste di invio dei documenti di gara. 

Il presente disciplinare di gara trova applicazione in relazione a tutti i lotti in gara, ancorché non 

espressamente richiamati, fatte salve le specifiche norme previste nel presente documento in 

relazione a ciascun lotto. 

Articolo 1 Stazione appaltante e Amministrazioni aggiudicatrici 

Stazione appaltante: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con sede legale Roma- 

00198 – Piazza G. Verdi 6/A, tel. 06/858211, fax 06/85821184 email: gare.contratti@agcm.it, PEC: 

protocollo.agcm@pec.agcm.it; sito internet: – www.agcm.it. 

Amministrazioni aggiudicatrici:  

 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con sede legale Roma- 00198 – Piazza G. 

Verdi 6/A: 

 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede legale a Roma – 00198 Via 

Giovan Battista Martini 3, tel.06/ 0684771 fax 06/ 068416703 email: protocollo@consob.it, 

PEC: consob@pec.consob.it ; sito internet: www.consob.it 

Articolo 2 Descrizione dell’appalto 

Appalto di servizio. CPV : 66510000-8 

Articolo 3 Oggetto della gara 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato indice una gara nella forma della procedura 

aperta, sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, suddivisa in 

lotti separatamente aggiudicabili, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’art. 95, co. 2 della medesima fonte. 

Il presente documento, che integra e illustra i contenuti del bando di gara costituendone a tutti gli 

effetti integrazione e completamento, disciplina la partecipazione alla gara che ha per oggetto 

l’affidamento dei servizi aventi ad oggetto le seguenti coperture assicurative, come descritte nel 

presente disciplinare e nei rispettivi allegati “Capitolati speciali”: 

 

 

 

http://www.consob.it/
mailto:gare.contratti@agcm.it
mailto:protocollo.agcm@pec.agcm.it
http://www.agcm.it/
mailto:protocollo@consob.it
mailto:consob@pec.consob.it
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Lotto 

Con 

decorrenza 

dalle ore 00 del 

Con 

scadenza alle 

ore 24 del 

 

Lotto 1 (AGCM) “Copertura assicurativa del rischio caso 

morte ed invalidità totale permanente da malattia in favore 

del proprio personale” – CIG  714415358E – CPV 

66511000 

 

01/12/2017 31/12/2019 

Lotto 2 (CONSOB) “Copertura assicurativa del rischio 

morte ed invalidità permanente in favore del proprio 

personale” – CIG  7144185FF3 - CPV 66511000 

 

 

01/01/2018 31/12/2020 

Lotto 3 (AGCM) “Copertura assicurativa del rischio 

infortuni cumulativa in favore del proprio personale” –  

CIG  7144195836 – CPV 66512100 

 

01/12/2017 31/12/2019 

In ordine la Lotto 2 (CONSOB) si evidenzia che il capitolato di gara prevede, altresì, l’obbligo per 

l’aggiudicatario di stipulare una polizza per consentire ai dipendenti iscritti che cessino dal servizio 

con diritto alla pensione (non di inabilità) a carico della Consob o del Fondo pensione 

complementare con cui la Consob ha stipulato una Convenzione per l’adesione collettiva dei propri 

dipendenti, di proseguire nell’assicurazione su base individuale, volontaria e a proprio carico per il 

solo rischio morte fino a 75 anni di età e per la durata massima di 15 anni; l’assicurazione verrà 

prestata secondo i tassi annui indicati dall’aggiudicatario prima della stipula utilizzando l’Allegato 

B del relativo Capitolato Speciale e secondo quanto previsto dal Capitolato stesso. 

Il concorrente potrà formulare offerta per un lotto, più lotti, tutti i lotti e risultare aggiudicatario di 

uno o più lotti. La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una 

sola offerta valida per lotto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non 

aggiudicare) in ogni momento l’intera procedura, o uno solo dei singoli lotti, per sopravvenute 

ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici 

su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – 

all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente 

alle proprie esigenze o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, così come previsto dall’art. 95, 
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comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016. 

La Stazione Appaltante dà avviso che, nel caso di procedura deserta, non prenderà in esame e 

considererà come non pervenute le eventuali manifestazioni di interesse alla partecipazione ad una 

successiva procedura, qualora le stesse non contengano specifica motivazione delle ragioni che 

hanno impedito la presentazione dell’offerta nonché, secondo le indicazioni di cui all’art. 3.4 della 

Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 dell’A.V.C.P. (ora A.N.AC.), l’esplicazione delle 

condizioni contrattuali che potrebbero assicurare, anche sulla base della pregressa esperienza 

maturata dal concorrente, adeguata stabilità al rapporto contrattuale. 

Articolo 4 Criterio di aggiudicazione dell’appalto: 

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

vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016, con valutazione del rapporto qualità prezzo 

misurato sulla base di elementi oggettivi.  

Articolo 5 Durata del contratto 

Per il Lotto 1 (AGCM) “Copertura assicurativa del rischio caso Morte ed Invalidità totale e 

permanente da malattia in favore del proprio personale” l’appalto avrà effetto dalle ore 00:00 dell’ 

01.12.2017 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2019 con facoltà per le parti di stipulare la 

ripetizione del servizio, alle medesime condizioni ed oneri, una sola volta fino alle ore 24:00 del 

31.12.2020 ai sensi dell’art. 63, comma 5 del d.lgs. 50/2016, a condizione che, in tale momento, ne 

ricorrano tutte le condizioni previste dalle leggi. 

Per il Lotto 2  - (CONSOB) “Copertura assicurativa del rischio morte ed invalidità permanente in 

favore del proprio personale” – l’appalto avrà effetto dalle ore 00:00 dell’01.01.2018 e scadenza 

alle ore 24:00 del 31.12.2020. 

Per il Lotto 3 – (AGCM) “Copertura assicurativa del rischio Infortuni in favore del proprio 

personale, l’appalto avrà effetto dalle ore 00:00 dell’01.12.2017 e scadenza alle ore 24:00 del 

31.12.19, con facoltà per le parti di stipulare la ripetizione del servizio, alle medesime condizioni ed 

oneri, una sola volta fino alle ore 24:00 dell’ 31.12.2020 ai sensi dell’art. 63, comma 5 del 

d.lgs. 50/2016, a condizione che, in tale momento, ne ricorrano tutte le condizioni previste dalle 

leggi. 

Articolo 6 Valore stimato dell’appalto e base d’asta di ogni singolo lotto 

 6.1 Valore stimato dell’appalto 

Il valore complessivo stimato del servizio per l’intero periodo contrattuale previsto da ciascuna 

polizza assicurativa, comprensivo dell’eventuale periodo di “ripetizione” dei servizi, laddove 

previsto (lotti 1 e 3) e da attivare ai sensi dell’art. 63, co. 5. del d.lgs.50/2016, è stato determinato in 

euro 3.650.000,00 imponibili, ossia senza le imposte in uso ed i costi per la sicurezza valutati in € 

0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, del d.lgs. 81/2008 
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Resta fermo che il concorrente dovrà indicare nella Dichiarazione di Offerta Economica, ai sensi 

dell’art. 95 comma 10 del d.lgs. n. 50/2016, i costi interni relativi alla sicurezza afferenti 

all’esercizio di riferimento, indicandoli in misura percentuale su fatturato/ricavi risultante 

dall’ultimo bilancio chiuso ed approvato. 

I valori annui stimati per ciascun lotto (comprensivi di ogni imposte e oneri) sono i seguenti: 

 

Lotto Importo annuale 
(comprensivo di ogni imposta e onere)

 

Lotto 1 (AGCM) “Copertura assicurativa 

del rischio caso Morte ed Invalidità totale e 

permanenteda malattia  in favore del proprio 

personale” – CIG  714415358E 

 

 

€ 340.000,00 

Lotto 2 (CONSOB “Copertura assicurativa 

del rischio caso Morte ed Invalidità 

permanente in favore del proprio personale” 

–CIG  7144185FF3 

 

€ 600.000,00 

Lotto 3 (AGCM) “Copertura assicurativa 

del rischio Infortuni in favore del proprio 

personale” – CIG  7144195836 

 
€ 260.000,00 

TOTALE ANNUO € 1.200.000,00 

L’importo annuo stimato per il lotto 1 è stato determinato con riferimento ai capitali assicurati 

calcolati in base alle retribuzioni erogate al personale AGCM in forza al 31.12.2016 e tenendo 

conto dell’innalzamento dell’età anagrafica degli assicurati per la durata di polizza. 

L’importo annuo stimato per il lotto 2 ha valore meramente indicativo ed è stato determinato con 

riferimento agli iscritti al 01.6.2017 all’attuale copertura assicurativa in essere con Generali Italia 

S.p.A.. Esso, pertanto, non è vincolante per CONSOB che non risponderà né di adesioni che 

risultino numericamente inferiori a quelle del 2017 - sia nel complesso sia nel livello di copertura 

(come previsto dal capitolato di gara), che possono tener conto anche delle dinamiche di assunzione 
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e collocamento a riposo durante la vigenza contrattuale. Si precisa, altresì, che come previsto nel 

capitolato di gara, ciascun dipendente può assicurare un numero di annualità di retribuzione lorda 

comprese tra 1 e 3; per i dipendenti che, pur avendo scelto 3 annualità di retribuzione lorda non 

raggiungano un capitale assicurato di 120.000,00 euro è prevista l’integrazione da parte Consob. 

L’importo annuo stimato per il lotto 3 è stato determinato con riferimento ai capitali assicurati 

calcolati in base alle retribuzioni erogate al personale AGCM in forza al 31.12.2016 e tenendo 

conto alla sinistrosità rilevata. 

6.2 Base d’asta 

La base d’asta per i lotti 1 e 2 è data dai tassi annui lordi (per mille) sotto riportati, comprensivi di 

ogni onere ed imposta, da applicarsi, ai fini della corresponsione dei premi annui, ai capitali 

assicurati come dettagliato nei capitolati di polizza. 

I tassi annuali lordi sotto indicati costituiscono base d’asta con obbligo di ribasso. Sono pertanto 

ammesse esclusivamente, pena l’esclusione, offerte di ribasso. 

Lotto 
Tasso annuo lordo a base d’asta 

(comprensivo di 

ogni imposta e onere)
 

Lotto 1 (AGCM) “Copertura assicurativa 

del rischio morte ed invalidità permanente 

in favore del proprio personale” – 

CIG  714415358E 

 

 

4%° (quattro permille) 

Lotto 2 (CONSOB “Copertura assicurativa 

del rischio morte ed invalidità permanente 

in favore del proprio personale” –  

CIG  7144185FF3 

 

5,11%° (cinquevirgolaundici permille) 

 

La base d’asta annuale per il lotto 3 AGCM CIG  7144195836 “Copertura assicurativa del 

rischio Infortuni in favore del proprio personale” è costituito dal premio annuale di 

euro 260.000,00 comprensivo di ogni onere ed imposte. 

Il premio annuale sopra indicato costituisce base d’asta con obbligo di ribasso. Sono pertanto 

ammesse esclusivamente, pena l’esclusione, offerte di ribasso. 



 
 

UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI 

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI 

SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERSONALE 

DELL’AUTORITA’ GARANTE  DELLA 

CONCORRENZA E DEL MERCATO (AGCM) E 

DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE 

SOCIETA’ E LA BORSA (CONSOB) 

 

Per Accettazione: (timbro e firma): 
 
___________________________       
 10/44 

Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell’appalto sarà determinato in base a quanto 

dichiarato nell’offerta economica aggiudicataria.  

L’importo riveniente dal tasso lordo offerto (per i lotti 1 e 2) ed il corrispettivo offerto per il lotto 3 

sarà e dovrà intendersi omnicomprensivo e, pertanto, comprensivo della remunerazione per la 

prestazione del servizio oggetto dell’appalto e dei servizi connessi allo stesso.  

In particolare, con riferimento ai soli lotti 1 e 3  L’Autorità si è avvalsa dell’attività di brokeraggio 

asicurativo di Marsh S.p.A., sia per la predisposizione della presente procedura, sia per la 

successiva gestione delle polizze assicurative. Ciò stante il corrispettivo offerto per i lotti 1 e 2 deve 

intendersi comprensivo anche della remunerazione per il brokeraggio assicurativo e comunque di 

ogni altra attività necessaria per l’esatto e completo adempimento del contratto (polizza) secondo 

quanto specificato nel presente documento e nei Capitolati Speciali di polizza e nei relativi allegati. 

Si precisa che la CONSOB non si è avvalsa di alcuna intermediazione assicurativa, pertanto, sia la 

determinazione dei contratti di assicurazione, sia la gestione ed esecuzione dei medesimi è svolta 

autonomamente dalla CONSOB. 

Articolo 7 Luogo di esecuzione  

Si rimanda a quanto previsto nei Capitolati Speciali di polizza e nei relativi allegati. 

 Articolo 8 Soggetti ammessi alla partecipazione  

La partecipazione alla gara 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 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 disciplinare e relativi allegati.  

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.  

Articolo 9 R.T.I., Coassicurazione e Consorzi 

E' ammessa la partecipazione in forma aggregata ai sensi degli artt. 47 e 48 del d.lgs.50/2016, 

nonché nella forma di coassicurazione i sensi dell'art. 1911 C.C.  
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Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del 

c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al 

medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti 

del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione. 

Come stabilito dalla AVCP (ora A.N.AC) con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di 

partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della 

presentazione dell’offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del 

Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina. 

In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.) coassicurazione e di consorzio, ferma restando la 

copertura assicurativa del 100% del rischio afferente ad ogni singolo lotto, i requisiti di capacità 

tecnica/professionale richiesti devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. 

Tenuto conto della tipologia delle polizze oggetto della presente procedura, al fine del computo 

complessivo dei requisiti di partecipazione in una delle forme di partecipazione aggregata ammessa, 

la capogruppo mandataria, la consorziata, ovvero la Compagnia Delegataria dovrà possedere i 

predetti requisiti finanziari e tecnici nella misura minima del 50%, fermo restando che la 

Capogruppo Mandataria, la Consorziata o la Compagnia Delegataria dovrà possedere i requisiti in 

misura maggioritaria (almeno 51% in caso di due soli soggetti raggruppati, consorziati o 

coassicurati) rispetto a ciascuna Mandante, alle altre Consorziate o alle Compagnie Deleganti. 

In relazione ad ogni singolo lotto, 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, comma 7, 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, del 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, comma 5, lettera m) del d.lgs. 50/2016. 

Nella domanda di partecipazione dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno 

eseguite dai singoli operatori riuniti in raggruppamento / coassicurazione ovvero consorziati, 

ai sensi e del disposto di cui all’art. 48, co. 4 del d.lgs. 50/2016.  

Art. 10 Requisiti minimi per la partecipazione alla gara 

Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà possedere, e successivamente dimostrare, i 

requisiti prescritti e segnatamente: 

. A) Requisiti di ordine generale 

Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico partecipante, seppure in forma 

aggregata, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione: 
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A.1) insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

Il possesso dei requisiti suddetti è autodichiarato in fase di presentazione delle offerte 

utilizzando il modello predisposto dalla Stazione Appaltante. “Schema di formulario DGUE 

(Allegato 1”) In particolare dovrà essere compilata la Parte III del DGUE “Motivi di 

esclusione” .Si precisa che tra le fattispecie di cui all’art. 80, co.5,lett.c) del D.lgs.50/2016 e-

s.m.i., rientrano gli illeciti antitrust definitivamente accertati o altre circostanze idonee ad 

incidere sull’integrità o affidabilità del concorrente. Ciò stante, il concorrente nell’indicazione o 

meno delle relative fattispecie rilevanti dovrà tener conto delle indicazioni rese nelle Linee 

Guida ANAC n. 6, recanti “Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze 

nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per 

la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, co. 5 del Codice”. 

A.2) non trovarsi nelle situazioni previste dagli artt. 48, co.7, e 89 co.7, del d.lgs. 50/2016 

e s.m.i. e dell’art. 9, comma 2, lett. a) e b), del d.lgs. n. 231/2001; 

A.3) assenza di comportamenti costituenti, nell’ambito della presente procedura di gara, 

intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della 

normativa applicabile, ivi inclusi gli art. 81 e ss. del Trattato UE e gli articoli 2 e ss. 

della Legge n.287/1990; 

A.4) non aver conferito, incarichi a aver attivato rapporti di attività lavorativa o 

professionale con dipendenti pubblici, cessati dal rapporto di impiego che, negli 

ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

delle Pubbliche Amministrazioni e di cui l’impresa abbia beneficiato ai sensi dell’art. 

53, comma 16 ter del d.lgs. 165/01. 

Il possesso dei requisiti  di cui ai punti A.2 – A.3 – A.4 è autodichiarato in fase di presentazione 

delle offerte utilizzando il modello predisposto dalla Stazione Appaltante. “Schema di 

formulario DGUE (Allegato 1”) In particolare dovrà essere compilata la Parte VI Dichiarazioni 

finali. 

Si precisa inoltre che AGCM e CONSOB sono impegnate nella lotta alla corruzione in ogni sua 

manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di evitare 

distorsioni nelle gare di appalto, le predette Amministrazioni aggiudicatrici hanno predisposto 

ciascuna per il lotti di rispettiva competenza, un Patto di Integrità, di cui all’allegato A dei 

capitolati speciali di gara relativi ai lotti oggetto della presente procedura, il cui testo è parte 

integrante e sostanziale della documentazione di gara, anche ai fini dell’art. 83, co. 9 del 

d.lgs.50/2016. Ciò stante, per la partecipazione alla gara de qua è previsto l’obbligo per tutti gli 

operatori economici concorrenti di sottoscrivere e consegnare i predetti Patti di Integrità con 

riferimento a quello predisposto per il/i lotto/i per i quali si intende partecipare. 
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Con l’inserimento di tale Patto s’intende rafforzare le garanzie a presidio della leale concorrenza e 

delle pari opportunità di successo per tutti i concorrenti, nonché garantire una corretta e trasparente 

esecuzione del contratto da parte dell’aggiudicatario. 

. B) Requisiti di idoneità professionale  

Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico partecipante, seppure in forma 

aggregata, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione: 

B.1)  requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016; 

B.2) dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS 

all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del 

D.Lgs. 209/2005. 

Il possesso dei requisiti suddetti è autodichiarato in fase di presentazione delle offerte 

utilizzando il modello predisposto dalla Stazione Appaltante. “Schema di formulario DGUE 

(Allegato 1”) In particolare dovrà essere compilata la Parte IV- lett. A - IDONEITA’ del DGUE.  

. C) Requisiti di capacità economica-finanziaria 

Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente dovrà essere in 

possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e precisamente: 

C.1) per la partecipazione al Lotto 1) ed al Lotto 2) Caso Morte e ITP, dichiarazione 

attestante il possesso di un patrimonio netto (ovvero Fondo di Garanzia, se trattasi di Mutua 

Assicuratrice) non inferiore a € 11.000.000,00, con riferimento all’ultimo bilancio approvato e 

depositato; per la partecipazione al Lotto 3) Infortuni cumulativa il possesso di un patrimonio 

netto con riferimento all’ultimo bilancio approvato e depositato (ovvero Fondo di Garanzia, se 

trattasi di Mutua Assicuratrice) non inferiore a € 50.000.000,00 con riferimento all’ultimo 

bilancio approvato e depositato  

oppure, in alternativa (ai sensi dell’art.86, co. 4 del d.lgs.50/2016)  

C.1) possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o da 

Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa 

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. 

Il possesso di detti requisiti risponde all’esigenza di valutare la solidità del fornitore in relazione 

all’eventuale esposizione ad un evento catastrofale che colpisca le coperture assicurative oggetto 

dell’appalto. 

Il possesso dei requisiti suddetti è autodichiarato in fase di presentazione delle offerte utilizzando il 

modello predisposto dalla Stazione Appaltante. “Schema di formulario DGUE (Allegato 1”) In 

particolare dovrà essere compilata la Parte IV- lett. B – CAPACITA’ ECONOMICA E 

FINANZIARIA punto 6 del DGUE. 
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. D) Requisiti di capacità tecnica-professionale 

Gli operatori economici concorrenti dovranno, a pena di esclusione della procedura, essere in 

possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica-professionale: 

D.1) per la partecipazione al Lotto 1)- AGCM Caso Morte e Invalidità totale e 

Permanente da Malattia e al Lotto 2)- CONSOB Caso Morte e Invalidità totale e 

Permanente  realizzazione, nel triennio 2013/2014/2015, una raccolta premi nel 

Ramo Vita pari ad almeno € 200.000.000,00; 

per la partecipazione al lotto 3) AGCM Infortuni realizzazione, nel triennio 

2013/2014/2015, una raccolta premi nel Ramo Infortuni pari ad almeno 

€ 15.000.000,00; 

D.2) erogazione di almeno tre servizi analoghi, per tipologia, al servizio oggetto del lotto 

per cui si presenta offerta, a favore di almeno n° 3 (tre) distinti destinatari pubblici o 

privati, nel triennio 2014/2015/2016.  

Il possesso dei requisiti suddetti è autodichiarato in fase di presentazione delle offerte utilizzando il 

modello predisposto dalla Stazione Appaltante. “Schema di formulario DGUE (Allegato 1”) In 

particolare dovrà essere compilata la Parte IV- lett. C – CAPACITA’ TECNICHE E 

PROFESSIONALI rispettivamente punto 13 e punto 1b del DGUE. 

Nel caso di partecipazione in R.T.I., di consorzio o di accordo di coassicurazione ex art. 1911 c.c., i 

requisiti minimi di partecipazione di cui sopra debbono essere così posseduti: 

 Requisiti di cui ai punti A) Requisiti di ordine generale e B) Requisiti di idoneità professionale: 

da tutti i soggetti riuniti; 

 Requisito di cui ai punti C) Requisiti di capacità economica e D) Requisiti di capacità tecnica: in 

misura almeno pari alla quota di partecipazione.  

La verifica del possesso dei requisiti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso 

disponibile dall'AVCP (ora ANAC), come dettagliato nel successivo articolo13. 

I requisiti dovranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione: 

per il requisito di cui al punto C (requisiti di capacità economica)  che precede:  

C.1  copia dei bilanci relativi agli anni 2013-2014-2015, o qualsiasi documentazione equipollente 

per le Imprese che operano in Italia, ma sono stabilite od hanno sede legale in altri Stati 

membri, ovvero, attestazione di valutazione di rating rilasciata dall’Ente di valutazione. 

per il requisito di cui al punto D (requisiti di capacità tecnica professionale)  che precede: 

D.1  copia dei bilanci relativi agli anni 2013-2014-2015, 

D.2  copia delle polizze relative alle dichiarazioni rese 

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti, integrazioni e 

regolarizzazione da parte dell’Autorità con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83 del 
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d.lgs.50/2016 e ss.mm e ii., come riportato anche nel successivo art.19 (Cause di esclusione e 

soccorso istruttorio). 

Articolo 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 RTI 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 RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei 

rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese raggruppande/consorziande; 

 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 segg. c.c.), del procuratore (art. 2209 e segg. 

c.c.) 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.  

L’offerta e tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana.  

Articolo 12 Avvalimento  

L’avvalimento è ammesso ai sensi, nei limiti e secondo modalità e condizioni di cui all’articolo 89 

del D. Lgs. n. 50/2016.  

L’operatore economico singolo o riunito, carente dei requisiti  di carattere economico, finanziario, 

tecnico e professionale richiesti, qualora voglia ricorrere all’avvalimento, dovrà allegare alla 

domanda di partecipazione: 
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 originale o copia autentica del relativo contratto di avvalimento nel quale dovranno essere 

specificate, a pena di nullità, i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dall’impresa 

ausiliaria; 

 una dichiarazione, sottoscritta dall’impresa ausiliaria, attestante il possesso da parte di 

quest’ultima dei requisiti di ordine generale di cui alll’art.80 del d.lgs 50/2016, nonché, il 

possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. 

Detta dichiarazione sarà formulata utilizzando il modello DGUE ovvero l’Allegato 1 

predisposto dalla Stazione Appaltante. 

 una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso la 

stazione appaltante e verso il concorrente a mettere a disposizione, per tutta la durata 

dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. 

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Articolo 13 Registrazione al sistema AVCPASS e utilizzazione della Banca dati nazionale 

contratti pubblici 

Nelle more dell’adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 1, del d.lgs. 50/2016 (c.d. 

“Banca dati nazionale degli operatori economici”) le stazioni appaltanti e gli operatori economici 

sono tenuti ad utilizzare la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC. 

Ciascun concorrente dovrà 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: www.avcp.it/portal/public/classic/ 

Servizi/ServiziAccessoRiservato 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” per ciascun 

lotto per cui intende concorrere; lo/gli stesso/i dovrà/dovranno  essere inserito/i nella Busta A) 

contenente la documentazione amministrativa. 

La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la 

presente procedura tramite la BDNCP, in caso di adozione del previsto decreto ministeriale 

successivamente all’avvio della stessa. Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla procedura de 

qua concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, la Stazione Appaltante si 

riserva, con apposita comunicazione, di assegnare un termine congruo per l’effettuazione della 

registrazione medesima. Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio 

AVCpass, nonché l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per se e salvo 

quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente procedura. 



 
 

UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI 

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI 

SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERSONALE 

DELL’AUTORITA’ GARANTE  DELLA 

CONCORRENZA E DEL MERCATO (AGCM) E 

DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE 

SOCIETA’ E LA BORSA (CONSOB) 

 

Per Accettazione: (timbro e firma): 
 
___________________________       
 17/44 

N.B.: in caso di accertato malfunzionamento del sistema o di oggettiva impossibilità materiale 

nell'ottenimento del PASSOE, sarà comunque ammessa la qualificazione dell'offerente in forma 

tradizionale, pertanto la mancata registrazione presso il servizio AVCPASS nonché l'eventuale 

mancata trasmissione del PASSOE non comportano, in tali casi, l'esclusione dalla presente 

procedura. 

Articolo 14 Procedura e criterio di aggiudicazione 

La gara indetta nella forma della procedura aperta, sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 60 del 

d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è suddivisa in lotti separatamente aggiudicabili. 

Per ciascun lotto in gara l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016, con valutazione del rapporto qualità prezzo 

misurato sulla base di elementi oggettivi. 

Costituiscono basi d’asta con obbligo di ribasso: 

 per i lotti 1 e 2 i tassi annui lordi  indicati all’articolo 6 del presente disciplinare; 

  per il lotto 3 il premio annuale indicato all’art. 6 del presente disciplinare. 

Sono pertanto ammesse esclusivamente, pena l’esclusione, offerte di ribasso rispetto alle singole 

basi d’asta indicate. 

La Stazione appaltante si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso di 

presentazione di una sola offerta valida e nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga 

ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

La Stazione Appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del 

d.lgs. 50/2016. 

L’aggiudicazione avverrà secondo i criteri di seguito stabiliti, sommando i punteggi attribuiti 

all’offerta tecnica ed all’offerta economica. 

Il punteggio massimo conseguibile da ciascun concorrente, per ciascun lotto separatamente 

aggiudicabile, è pari a 100 (cento) punti, suddiviso in un massimo di 70 punti per l’offerta tecnica 

(offerte migliorative delle prestazioni) ed un massimo di 30 punti  per l’offerta economica (offerte 

di ribasso rispetto alla base d’asta stabilita). 

A) FORMULE PER L’APPLICAZIONE DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione verrà effettuata in base alla seguente formula: 

PTOT = PT + PE 

dove 

PTOT = punteggio totale; 
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PT = punteggio conseguito dall’offerta tecnica 
(inteso come somma dei punteggi conseguiti per i singoli sub-parametri di 

natura tecnica)
; 

PE = punteggio conseguito dall’offerta economica; 

Le valutazioni verranno effettuate singolarmente per ciascun lotto. 

Con riferimento al lotto 1 AGCM le valutazioni saranno effettuate sulla base dei 

seguenti parametri: 

LOTTO 1 Caso Morte e ITP 

PARAMETRO TECNICO 

fino ad un massimo di 70 punti 

PARAMETRO ECONOMICO  

fino ad un massimo di 30 punti 

Sub parametro 
fino ad un 

massimo di 
Sub parametro 

fino ad un 

massimo di 

Condizioni di garanzia 1 

(PT
a1

) 

15 punti 

Prezzo (PE) 30 punti 
Condizioni di garanzia 2 

(PT
a2

) 

10 punti 

Condizioni di garanzia 3 

(PT
a3

) 

10 punti 

Condizioni di garanzia 4 

(PT
a4

) 

10 punti   

Condizioni di garanzia 5 

(PT
a5

) 

15 punti   

Condizioni di garanzia 6 

(PT
a6

) 

10 punti   

Con riferimento al lotto 2 CONSOB le valutazioni saranno effettuate sulla base 

dei seguenti parametri: 

LOTTO 2 Caso Morte e ITP 

PARAMETRO TECNICO 

fino ad un massimo di 70 punti 

PARAMETRO ECONOMICO  

fino ad un massimo di 30 punti 

Sub parametro 
fino ad un 

massimo di 
Sub parametro 

fino ad un 

massimo di 

Condizioni di garanzia 1 

(PT
a1

) 

25 punti 
Prezzo (PE) 30 punti 
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Condizioni di garanzia 2 

(PT
a2

) 

15 punti 

Condizioni di garanzia 3 

(PT
a3

) 

15 punti 

Condizioni di garanzia 4 

(PT
a4

) 

10 punti   

Condizioni di garanzia 5 

(PT
a5

) 

5 punti   

 

Con riferimenti al lotto 3 AGCM le valutazioni saranno effettuate sulla base dei 

seguenti parametri 

 

LOTTO 3 Infortuni Cumulativa 

PARAMETRO TECNICO 

fino ad un massimo di 70 punti 

PARAMETRO ECONOMICO  

fino ad un massimo di 30 punti 

Sub parametro 
fino ad un 

massimo di 
Sub parametro 

fino ad un 

massimo di 

Condizioni di garanzia 1 

(PT
a1

) 

15 punti 

Prezzo (PE) 30 punti 
Condizioni di garanzia 2 

(PT
a2

) 

10 punti 

Condizioni di garanzia 3 

(PT
a3

) 

10 punti 

Condizioni di garanzia 4 

(PT
a4

) 

5 punti   

Condizioni di garanzia 5 

(PT
a5

) 

5 punti   

Condizioni di garanzia 6 

(PT
a6

) 

5 punti   

Condizioni di garanzia 7 

(PT
a7

) 

10 punti   

Condizioni di garanzia 8 

(PT
a8

) 

10 punti   

 

B) MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO  
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Sub parametri di natura qualitativa - Condizioni di garanzia (PT
an

) 

In relazione al Lotto 1) AGCM è ammessa la presentazione di varianti alle condizioni del 

Capitolato Speciale di Polizza unicamente rispetto alle seguenti condizioni: 

Condizioni di garanzia 1 (PT
a1

) = Art. 6 “Recesso per sinistro” 

Condizioni di garanzia 2 (PT
a2

) = Art. 11 “Interpretazione del contratto” 

Condizioni di garanzia 3 (PT
a3

) = Art. 14 “Obbligo di fornire dati sull’andamento del 

rischio” 

Condizioni di garanzia  4 (PT
a4

) = Sez. 3 Art. 3  “Documentazione Sanitaria” 

Condizioni di garanzia  5 (PT
a5

) = Sez.3 Art. 5 “Sinistro che colpisca piu’ teste” 

Condizioni di garanzia  6 (PT
a6

) = Sez. 3 Art. 8 “Pagamenti della Società” 

 

L’offerente avrà facoltà di presentare offerta tecnica adottando la condizione contrattuale indicata 

come “Opzione base”, oppure scegliendo la condizione contrattuale indicata come “Opzione 

migliorativa”. Si evidenzia che per il sub- parametro Condizioni di garanzia  5 (PT
a5

) “Sinistro che 

colpisca piu’ teste” (max 15 punti) sono previste 2 opzioni migliorative , da scegliere 

alternativamente. In particolare, premesso che il capitolato prevede come “opzione base” il limite di 

rimborso fino ad un valore complessivo pari a 6 volte il capitale medio assicurato, l’offerente avrà 

la facoltà di sceglier l’opzione migliorativa 5 x che vale 10 punti, impegnandosi ad innalzare il 

limite del valore complessivo fino ad 8 volte il capitale medio assicurato, ovvero di sceglier 

l’opzione migliorativa 5 y che vale 15 punti, impegnandosi ad innalzare il limite del valore 

complessivo fino ad 10 volte il capitale medio assicurato. 

Non sono ammesse, pena l’esclusione dell’offerta, ulteriori varianti al Capitolato Speciale di 

Polizza diverse da quelle sopra indicate. 

L’attribuzione del punteggio avverrà in modo tabellare in quanto verrà attribuito un punteggio fisso 

e predefinito in ragione di quanto specificatamente offerto. E precisamente 

Sub 

parametro 
Descrizione Punti assegnati 

Condizioni di 

garanzia 1 

(PT
a1

) 

Art. 6 “Recesso per sinistro” 

15 punti nel caso in cui la 

condizione sia stata offerta(Opzione 

Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la 

condizione non sia stata offerta 
(Opzione Base)
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Sub 

parametro 
Descrizione Punti assegnati 

Condizioni di 

garanzia 2 

(PT
a2

) 

Art. 11 “Interpretazione del contratto” 

10 punti nel caso in cui la 

condizione sia stata offerta (Opzione 

Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la 

condizione non sia stata offerta 
(Opzione Base)

 

Condizioni di 

garanzia 3 

(PT
a3

) 

Art. 14 “Obbligo di fornire dati sull’andamento 

del rischio” 

10 punti nel caso in cui la 

condizione sia stata offerta (Opzione 

Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la 

condizione non sia stata offerta 
(Opzione Base)

 

Condizioni di 

garanzia 4 

(PT
a4

) 

Sez. 3 Art. 3  “Documentazione Sanitaria” 

10 punti nel caso in cui la 

condizione sia stata offerta (Opzione 

Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la 

condizione non sia stata offerta 
(Opzione Base)

 

Condizioni di 

garanzia 5 

(PT
a5

) 

 

Sez. 3 Art. 5 “Sinistro che colpisca più’ teste” 

15 punti nel caso in cui la sia stata 

offerta la condizione migliorativa 

5y (Opzione Migliorativa 5Y) 

ovvero 

10 punti nel caso in cui sia stata 

offerta la condizione migliorativa 

5x(Opzione Migliorativa 5X) 

0 punti nel caso non sia stata 

offerta alcuna condizione 

migliorativa (Opzione Base
)
 

Condizioni di 

garanzia 6 

(PT
a6

) 

Sez. 3 Art. 8 “Pagamenti della Società” 

10 punti nel caso in cui la 

condizione sia stata offerta (Opzione 

Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la 

condizione non sia stata offerta 

(Opzione Base) 
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In relazione al Lotto 2) CONSOB è ammessa la presentazione di varianti alle condizioni del 

Capitolato Speciale di Polizza unicamente rispetto alle seguenti condizioni: 

 

Condizioni di garanzia 1 (PT
a1

) =  “Limite massimo garantito per ciascun evento nel caso 

di sinistro che colpisca più teste”  (Art. 14 “Rischi speciali” )   

Condizioni di garanzia 2 (PT
a2

) = Art. 11 “Interpretazione del contratto” 

Condizioni di garanzia  3 (PT
a3

) = “Documentazione Sanitaria” (Art. 12 “Assunzione del 

rischio”, comma 4) 

Condizioni di garanzia  4 (PT
a4

) =  Art. 16  “Liquidazione delle prestazioni” 

Condizioni di garanzia 5 (PT
a5

) = Art. 7 “Obbligo di fornire dati sull’andamento del 

rischio” 

Per il sub-parametro Condizioni di garanzia 1 (PT
a1

) (max punti 25), premesso che il capitolato 

prevede come “opzione base” il limite di € 6.000.000,00 per ciascun evento, l’offerente avrà facoltà  

di indicare un importo più elevato del suddetto limite massimo garantito per ciascun evento. La 

variazione è consentita solo per multipli di € 500.000,00 (es. euro 6.500.000,00; euro 7.000.000,00 

ecc.). 

Per i sub-parametri  Condizioni di garanzia 2 (PT
a2

), Condizioni di garanzia 3 (PT
a3 

), Condizioni di 

garanzia 4 (PT
a4

)  e Condizioni di garanzia 5 (PT
a5

) l’offerente avrà facoltà di presentare l’offerta 

tecnica adottando la condizione contrattuale indicata come “Opzione base”, oppure scegliendo la 

condizione contrattuale indicata come “Opzione migliorativa”. Si evidenzia che per il sub- 

parametro Condizioni di garanzia 5 (PT
a7

) “liquidazione dell’indennità” (max 10 punti) sono 

previste 2 opzioni migliorative, da scegliere alternativamente. In particolare, premesso che il 

capitolato prevede come “opzione base” il pagamento dell’anticipo entro 30 giorni dal ricevimento 

della certificazione medica da cui risulti l’entità presunta dell’invalidità, l’offerente avrà la facoltà 

di sceglier l’opzione migliorativa 7x che vale 5 punti, impegnandosi a ridurre detto termina di 5 

giorni (entro 25 giorni), ovvero di sceglier l’opzione migliorativa 7y che vale 10 punti, 

impegnandosi a ridurre detto termina di 10 giorni (entro 20 giorni) 

Non sono ammesse, pena l’esclusione dell’offerta, ulteriori varianti al Capitolato Speciale di 

Polizza diverse da quelle sopra indicate. 

L’attribuzione del punteggio avverrà, per i sub-parametri da PT
a2

 a PT
a5,

 in modo tabellare in 

quanto verrà attribuito un punteggio fisso e predefinito in ragione di quanto specificatamente 

offerto, mentre per il parametro PT
a1

 l’attribuzione del punteggio avverrà sempre senza valutazioni 

discrezionali mediante l’applicazione di una formula matematica indicata negli atti di gara, tutto 

come nel seguito indicato: 
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Sub 

parametro 
Descrizione Punti assegnati 

Condizioni di 

garanzia 1 

(PT
a1

) 

Limite massimo garantito per ciascun evento nel 

caso di sinistro che colpisca più teste (Art. 14 

“Rischi speciali” )   

Fino a un massimo di 25 Punti 

nel caso in cui sia stato offerto 

un limite più elevato di quello 

previsto dal capitolato 

(consentito solo per multipli di € 

500 mila), con applicazione 

della formula e delle modalità 

indicate nel paragrafo seguente  

cui si rinvia 

0 punti nel caso in cui non sia 

stata offerto alcun aumento del 

limite previsto dal  capitolato. 

Condizioni di 

garanzia 2 

(PT
a2

) 

Art. 11 “Interpretazione del contratto” 

15 punti nel caso in cui la 

condizione sia stata offerta 
(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la 

condizione non sia stata offerta 
(Opzione Base)

 

Condizioni di 

garanzia 3 

(PT
a3

) 

 

 

Documentazione Sanitaria 

(Art. 12 “Assunzione del rischio”, comma 4) 

15 punti nel caso in cui la 

condizione sia stata offerta 
(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la 

condizione non sia stata offerta 
(Opzione Base)

 

Condizioni di 

garanzia 4 

(PT
a4

) 

Art. 16  “Liquidazione delle prestazioni” 

10 punti nel caso in cui la 

condizione sia stata offerta 
(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la 

condizione non sia stata offerta 
(Opzione Base)

 

Condizioni di 

garanzia 5 

(PT
a5

) 

Art. 7 “Obbligo di fornire dati sull’andamento del 

rischio” 

5 punti nel caso in cui la 

condizione sia stata offerta 
(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la 

condizione non sia stata offerta 
(Opzione Base)

 



 
 

UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI 

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI 

SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERSONALE 

DELL’AUTORITA’ GARANTE  DELLA 

CONCORRENZA E DEL MERCATO (AGCM) E 

DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE 

SOCIETA’ E LA BORSA (CONSOB) 

 

Per Accettazione: (timbro e firma): 
 
___________________________       
 24/44 

§ Condizioni di garanzia 1 (PT
a1

) “Limite massimo garantito per ciascun evento nel caso di 

sinistro che colpisca più teste” (Art. 14 “Rischi speciali” )  

Per il sub-parametro Condizioni di garanzia 1 (PT
a1

 ) “Limite massimo garantito per ciascun evento 

nel caso di sinistro che colpisca più teste (Art. 14 “Rischi speciali” ), premesso che il capitolato 

prevede come “opzione base” il limite di € 6.000.000,00 per ciascun evento, l’offerente avrà facoltà  

di indicare un importo più elevato del suddetto limite massimo garantito per ciascun evento. La 

variazione è consentita solo per multipli di € 500.000,00 (es. euro 6.500.000,00; euro 7.000.000,00 

ecc.) 

In tal caso il punteggio verrà assegnato con la seguente formula: 

PT
a1

i= 25 * (Li-BA)/(L max-BA) 

Dove: 

 PT
a1

i = Punteggio tecnico attribuito al concorrente i-esimo per il sub-parametro Condizioni 

di garanzia 1 (PT
a1

) “Limite massimo garantito per ciascun evento nel caso di sinistro che colpisca 

più teste (Art. 14 “Rischi speciali”)” 

 25 = punteggio massimo attribuibile per il parametro  Condizioni di garanzia 1(PTa1) 

 Li= Limite massimo garantito per ciascun evento nel caso di sinistro che colpisca più teste 

offerto dal concorrente i-esimo; 

 BA= limite massimo garantito dal capitolato di gara per ciascun evento nel caso di sinistro 

che colpisca più teste = € 6.000.000,00; 

 Lmax= Massimo Limite garantito per ciascun evento nel caso di sinistro che colpisca più 

teste offerto dai concorrenti. 

Saranno prese in considerazione solo offerte che prevedano un limite superiore a quello previsto dal 

capitolato. Le eventuali offerte peggiorative si avranno per  non apposte, resterà pertanto valido il 

limite di indennizzo indicato nel capitolato speciale e saranno attribuiti 0 punti. 

In relazione al Lotto 3) AGCM è ammessa la presentazione di varianti alle condizioni del 

Capitolato Speciale di Polizza unicamente rispetto alle seguenti condizioni: 

Condizioni di garanzia 1 (PT
a1

) = Art. 6 “Recesso per sinistro” 

Condizioni di garanzia 2 (PT
a2

) = Art. 11 “Interpretazione del contratto” 

Condizioni di garanzia 3 (PT
a3

) = Art. 14 “Obbligo di fornire dati sull’andamento del 

rischio” 

Condizioni di garanzia  4 (PT
a4

) = Art. 2 lett. A “Spese di trasporto a carattere sanitario” 



 
 

UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI 

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI 

SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERSONALE 

DELL’AUTORITA’ GARANTE  DELLA 

CONCORRENZA E DEL MERCATO (AGCM) E 

DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE 

SOCIETA’ E LA BORSA (CONSOB) 

 

Per Accettazione: (timbro e firma): 
 
___________________________       
 25/44 

Condizioni di garanzia  5 (PT
a5

) = Art. 2 lett. I “Malattie Tropicali” 

Condizioni di garanzia  6 (PT
a6

) = Art. 2 lett. M “Indennità speciale per menomazioni” 

Condizioni di garanzia  7 (PT
a7

) = Sez. 4 Art. 5 “Liquidazione dell’indennità”  

Condizioni di garanzia  8 (PT
a8

) = Sez. 4 Art. 6 “Anticipo indennizzo” 

 

L’offerente avrà facoltà di presentare offerta tecnica adottando la condizione contrattuale indicata 

come “Opzione base”, oppure scegliendo la condizione contrattuale indicata come “Opzione 

migliorativa”. Non sono ammesse, pena l’esclusione dell’offerta, ulteriori varianti al Capitolato 

Speciale di Polizza diverse da quelle sopra indicate. L’attribuzione del punteggio avverrà in modo 

tabellare in quanto verrà attribuito un punteggio fisso e predefinito in ragione di quanto 

specificatamente offerto. E precisamente: 

 

Sub 

parametro 
Descrizione Punti assegnati 

Condizioni di 

garanzia 1 

(PT
a1

) 

Art. 6 “Recesso per sinistro” 

15 punti nel caso in cui la 

condizione sia stata offerta (Opzione 

Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la 

condizione non sia stata offerta 

(Opzione Base) 

 

Condizioni di 

garanzia 2 

(PT
a2

) 

Art. 8 “Interpretazione del contratto” 

10 punti nel caso in cui la 

condizione sia stata offerta (Opzione 

Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la 

condizione non sia stata offerta 

(Opzione Base) 

Condizioni di 

garanzia 3 

(PT
a3

) 

Art. 14 “Obbligo di fornire dati sull’andamento 

del rischio” 

10 punti nel caso in cui la 

condizione sia stata offerta (Opzione 

Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la 

condizione non sia stata offerta 

(Opzione Base) 

Condizioni di 

garanzia 4 

(PT
a4

) 

Sez. 3 art. 2 lett. A “Spese di trasporto a carattere 

sanitario” 

5 punti nel caso in cui la 

condizione sia stata offerta (Opzione 

Migliorativa) 
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Sub 

parametro 
Descrizione Punti assegnati 

0 punti nel caso in cui la 

condizione non sia stata offerta 

(Opzione Base) 

Condizioni di 

garanzia 5 

(PT
a5

) 

Sez. 3 art. 2 lett. I “Malattie Tropicali” 

5 punti nel caso in cui la 

condizione sia stata offerta (Opzione 

Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la 

condizione non sia stata offerta 

(Opzione Base) 

Condizioni di 

garanzia 6 

(PT
a6

) 

Sez. 3 art. 2 lett. M “Indennità speciale per 

menomazioni” 

5 punti nel caso in cui la 

condizione sia stata offerta (Opzione 

Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la 

condizione non sia stata offerta 

(Opzione Base) 

Condizioni di 

garanzia 7 

(PT
a7

) 

Sez. 4 Art. 5 “Liquidazione dell’indennità” 

5 punti nel caso in cui sia stata 

offerta la condizione migliorativa 

7x (Opzione Migliorativa 7X) 

10 punti nel caso in cui sia stata 

offerta la condizione migliorativa 

7y (Opzione Migliorativa 7Y) 

0 punti nel caso in cui non sia stata 

offerta alcuna condizione 

migliorativa (Opzione Base) 

Condizioni di 

garanzia 8 

(PT
a8

) 

Sez. 4 Art. 6 “Anticipo indennizzo” 

10 punti nel caso in cui la 

condizione sia stata offerta (Opzione 

Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la 

condizione non sia stata offerta 

(Opzione Base) 

 

C) MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO 

 Parametro Economico 
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Con riferimento al Lotto 1 AGCM e al Lotto 2 CONSOB il concorrente dovrà indicare nel 

modulo offerta economica il tasso annuo lordo offerto, espresso per mille (che rimarrà unico ed 

invariato per l’intera durata contrattuale), da applicarsi al capitale assicurato. 

Per il lotto 1 AGCM “Copertura assicurativa del rischio morte ed invalidità totale e permanente 

da malattia in favore del proprio personale” il tasso offerto non potrà superare il 4 per mille posto 

a base d’asta e dovrà essere espresso con un massimo di due cifre decimali. Ulteriori cifre decimali 

non saranno prese in considerazione e si avranno come non apposte. 

Per il lotto 2 CONSOB “Copertura assicurativa del rischio morte ed invalidità permanente in 

favore del proprio personale” il tasso offerto non potrà superare il 5,11 per mille posto a base 

d’asta e dovrà essere espresso con un massimo di due cifre decimali. Ulteriori cifre decimali non 

saranno prese in considerazione e si avranno come non apposte. 

L’importo riveniente dal tasso annuo offerto si intende comprensivo di ogni spesa e onere connesso 

con lo svolgimento delle attività oggetto del contratto, ivi compresi gli oneri per la sicurezza da 

rischi specifici dell’attività di impresa che andranno indicati separatamente nel modulo di offerta.  

Si precisa che per la copertura di cui al lotto 1 AGCM  è prevista la clausola broker. 

All’offerta che presenterà il tasso annuo lordo per mille più basso, verranno assegnati 30 punti (cioè 

il massimo dei punti previsti per il parametro prezzo) e alle altre offerte punteggi i decrescenti 

secondo la formula: 

PE = 30
 punti

 * [(BA- TEi )/(BA- TE
min

)]
0.5

 

dove: 

PE = Punteggio economico 

BA= Base d’asta  

TE
min

 = tasso più basso (inteso quale tasso espresso per mille) 

TE
i
 = tasso offerto (inteso quale tasso espresso per mille) 

I punteggi verranno apprezzati fino al secondo decimale con arrotondamento. 

Si precisa che la formula suddetta attribuisce punteggi proporzionali ai ribassi offerti rispetto alla 

base d’asta, con un coefficiente di proporzionalità tanto maggiore quanto minore è il massimo 

ribasso offerto in sede di gara. Alla peggiore offerta ammissibile verrà assegnato un punteggio pari 

a zero. 

§§§ 

Con riferimento al Lotto 3 AGCM il concorrente dovrà indicare nel modulo offerta economica il 

premio annuo offerto 
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Per il lotto 3 AGCM “Copertura assicurativa del rischio infortuni in favore del proprio 

personale” il premio anno lordo offerto non potrà superare l’importo di euro 260.000,00, posto a 

base d’asta. 

Il premio annuo lordo si intende comprensivo di ogni spesa e onere connesso con lo svolgimento 

delle attività oggetto del contratto, ivi compresi gli oneri per la sicurezza da rischi specifici 

dell’attività di impresa che andranno indicati separatamente nel modulo di offerta.  

Si precisa che per la copertura di cui al lotto 3 AGCM  è prevista la clausola broker. 

All’offerta che presenterà il valore più basso, riferito al premio assicurativo annuale (comprensivo 

di imposte e tasse), verranno assegnati 30 punti (cioè il massimo dei punti previsti per il parametro 

prezzo), alle altre offerte punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula:  

PE = 30
 punti

 * [(BA- PrEi )/(BA- PrE
min 

)]
0,5 

dove: 

PE = punteggio economico 

BA= Base d’asta  

PrE
min

 = premio annuo più basso 

PrE
i
 = premio annuo offerto 

I punteggi verranno apprezzati fino al secondo decimale con arrotondamento. 

Si precisa che la formula suddetta attribuisce punteggi proporzionali ai ribassi offerti rispetto alla 

base d’asta, con un coefficiente di proporzionalità tanto maggiore quanto minore è il massimo 

ribasso offerto in sede di gara. Alla peggiore offerta ammissibile verrà assegnato un punteggio pari 

a zero. 

 

La graduatoria finale verrà redatta sulla base dei punteggi totali conseguiti da ciascun concorrente, 

dati dalla sommatoria dei punteggi parziali tecnici ed economici. 

La gara verrà aggiudicata all’Operatore che avrà presentato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ovvero quella che avrà ottenuto il punteggio più alto, anche in caso di presentazione di 

una sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente per l’Autorità. 

Articolo 15 Divieto di partecipazione parziale 

L’impresa partecipante singolarmente o le imprese partecipanti congiuntamente devono, a pena di 

esclusione, fornire offerta per la copertura dei rischi oggetto del/i lotto/i per cui concorrono in 

misura pari al 100% . 
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Articolo16) Modalità di presentazione delle offerte 

Le Imprese interessate dovranno far pervenire, direttamente o tramite il servizio postale o mediante 

corriere, all’Ufficio Protocollo della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Piazza G. 

Verdi 6/A  - 00198 ROMA – (orari dell’Ufficio: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e 

dalle ore 14.30 alle ore 17.00; il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30), 

entro le ore 12:00 del giorno 08.09.2017 (oltre il quale termine non resterà valida alcuna offerta, 

anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente) un plico sigillato e firmato sui lembi di 

chiusura, sul quale dovrà chiaramente essere apposta l’indicazione della denominazione dell’Impresa 

mittente e dell’oggetto dell’appalto, formulato come segue: 

“PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA 

ASSICURATIVA PER AGCM E CONSOB -  NON APRIRE” 

nonché l'indicazione del mittente, completo di indirizzo, recapito telefonico, numero di fax e PEC. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui non saranno accettati reclami 

ove, per qualsiasi motivo, esso non giunga all’Ufficio Protocollo dell’Autorità, in tempo utile. 

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

scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del 

termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia 

accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. 

Nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o di qualsiasi altra 

documentazione presentata per partecipare alla gara. Tutta la documentazione inviata dalle imprese 

partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della Stazione appaltante e non verrà restituita neanche 

parzialmente alle imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della garanzia provvisoria). 

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. 

Il Plico predetto dovrà contenere al suo interno le seguenti tre distinte buste, contenenti quanto 

previsto di seguito, ugualmente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura ovvero chiuse con 

nastro adesivo trasparente posto sulle controfirme apposte sui lembi di chiusura di modo che non sia 

possibile procedere alla relativa apertura e riportanti all’esterno, oltre alla denominazione o ragione 

sociale del concorrente, le seguenti diciture: 

 BUSTA “A”: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - Documentazione 

amministrativa; 
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 BUSTA “B”: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - Documentazione tecnica; 

 BUSTA “C”: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - Offerta economica: 

 Il plico generale potrà, eventualmente, contenere: 

 BUSTA D: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI Giustificazioni in relazione 

all’offerta economica, 

 BUSTA E: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI Documenti situazione di 

controllo,. 

Nel Plico potranno essere presenti 1 o più Buste B, nonché, 1 o più Buste C, a seconda del 

numero dei lotti per i quali si concorre. 

In ogni caso, il Plico contenente l’offerta del concorrente dovrà essere unico, con un’unica Busta A, 

tante Buste B e tante Buste C, quanti sono i Lotti per i quali si concorre.  

In caso di partecipazione a più Lotti, dovranno essere presentate distinte e autonome cauzioni 

provvisorie per ogni Lotto cui si intende partecipare. Dovranno, inoltre, essere prodotte distinte 

attestazioni del versamento del contributo ANAC per ciascun Lotto per cui si intende concorrere, 

nonché un PASSOE per ogni Lotto.  

Tutta la documentazione di gara dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione 

asseverata. 

Contenuto della Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

(in unico esemplare, anche se si concorre per più Lotti): 

A.1) Domanda di partecipazione con il quale il concorrente: 

 indica il/i lotto/i per il/i quale/i intende partecipare; 

 precisa, per ciascuno dei lotti per i quali concorre, se partecipa alla gara come Impresa 

singola, ovvero, in forma aggregata, secondo quanto disciplinato dall’art. 9 del presente 

disciplinare, specificando in tal caso le quote, il tipo di partecipazione e le parti del 

servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati; 

 indica l’indirizzo PEC , ovvero in caso di operatore economico di altro Stato membro, 

l’indirizzo eletto a domicilio per la presente procedura, presso cui indirizzare le  relative 

comunicazioni. 

La dichiarazione suddetta potrà essere formulata utilizzando il modello “Domanda di 

partecipazione” ( Allegato 2 del presente disciplinare), predisposto dalla Stazione Appaltante, o 

comunque, ove riportata in altra forma, dovrà contenere tutti gli elementi essenziali di cui al 

modello di dichiarazione stessa. 
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A.2) Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal 

legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari, con allegata una 

fotocopia di un documento d’identità del dichiarante, attestante: 

 di aver preso integrale visione del Bando di gara, del disciplinare, dei Capitolati 

Speciali di Polizza, dei relativi allegati e di tutta la documentazione di gara, e di 

accettare le condizioni in essi contenute,  

 di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto 

della gara, che possono influire sulla determinazione dell’offerta, di aver considerato e 

valutato tutte le condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le 

circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto 

conto nella formulazione dell’offerta; 

 di aver tenuto conto, nella predisposizione della propria offerta, degli obblighi relativi 

alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza 

e di assistenza e che i relativi costi si intendono inclusi nell’offerta; 

 di impegnarsi, in caso di richiesta dell’amministrazione nelle more degli adempimenti 

propedeutici alla stipula del/i contratto/i, a garantire, in caso di aggiudicazione, la 

copertura assicurativa nei termini e con le modalità previste nei Capitolati Speciali 

d'Appalto ed alle offerte presentate; 

 che l’offerta presentata è irrevocabile ed impegnativa per la durata di 180 giorni dalla 

data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte e che, su richiesta della AGCM, la 

validità dell’offerta e della cauzione provvisoria a corredo della stessa potrà essere 

prorogata per ulteriori 180 giorni se trascorsi i primi 180 giorni non sia ancora conclusa 

la procedura di aggiudicazione; 

 di essere consapevole che, qualora siano fornite nell’ambito della presente procedura - 

al momento della presentazione dell’offerta, oppure delle relative eventuali 

giustificazioni o precisazioni di cui all’art.97 del d.lgs. 50/2016  ess.mm.eii. - 

informazioni che costituiscano segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’art. 53, 

comma 5, lett. a) del predetto decreto, l’impresa dovrà contestualmente rilasciare 

comprovata e motivata dichiarazione in calce al documento contenente le informazioni 

medesime. Tale dichiarazione sarà utilizzata nell’ambito dell’istruttoria delle richieste 

di accesso da parte di terzi; in mancanza di tale dichiarazione la AGCM riterrà 

insussistente ogni controinteresse alla riservatezza delle suddette informazioni e 

procederà sulle eventuali istanze di accesso agli atti dei concorrenti senza la notifica di 

cui all’art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184; 

 di accettare che le comunicazioni inerenti la presente procedura, comprese quelle di cui 

all’art. 76 D.lgs. 50/2016 siano inviate in alternativa alla pec o alla raccomandata A/R, 

eventualmente anche tramite fax al numero indicato nella presente. 
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La domanda di partecipazione di cui al punto A.1 e le dichiarazioni di cui al punto A.2, potranno 

essere formulate utilizzando il modulo “Domanda di partecipazione e altre dichiarazioni”(Allegato 

2 del presente disciplinare) predisposto dalla Stazione Appaltante, o comunque, ove formulate in 

altra forma, dovranno rese complete di tutti gli elementi essenziali di cui al modello allegato.  

A.3) Capitolato speciale relativo al lotto per il quale si presenta offerta firmato e siglato in ogni 

pagina per accettazione. 

A.4) Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal 

legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari, con allegata una 

fotocopia di un documento d’identità del dichiarante, attestante la sussistenza dei requisiti 

minimi di partecipazione alla procedura de qua di cui all’art. 10 del presente disciplinare 

ed in particolare:  

- i requisiti di ordine generale (art. 10 lett.A),  

- i requisiti di idoneità professionale(art. 10 lett.B), 

- i requisiti  di capacità economica-finanziaria (art. 10 lett.C), 

- i requisiti  di capacità tecnica-professionale(art. 10 lett.D). 

La dichiarazione suddetta sarà formulata utilizzando il modello “Schema di formulario 

DGUE” ( Allegato 1 del presente disciplinare), predisposto dalla Stazione Appaltante.  

A.5) Garanzia a corredo dell’offerta: Cauzione o garanzia fideiussoria provvisoria ai sensi 

dell’art. 93 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. pari, per ciascun Lotto, al 2% del valore 

complessivo stimato per ciascun lotto per il quale si presenta offerta, e quindi: 

- euro 20.967,00 per il Lotto 1 

- euro 36.000,00 per il Lotto 2 

- euro 16.033,00 per il lotto 3 

In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome 

garanzie quanti sono i lotti cui si intende partecipare.  

Dovrà avere i seguenti requisiti che devono intendersi a pena esclusione in quanto elementi 

essenziali del documento che compone l’offerta:  

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

principale;  

II) prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.;  

III) prevedere espressamente la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta 

scritta della Stazione Appaltante;  

IV) in caso di presentazione di garanzia fideiussoria assicurativa, questa non potrà essere 
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emessa da impresa assicurativa controllante, controllata e/o partecipata dalla società 

assicurativa offerente (sia in forma singola, sia in RTI, sia in Coassicurazione, sia in 

Consorzio).  

 L’importo della garanzia potrà essere ridotto nelle misure previste dal comma 7 

dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. Per fruire delle riduzioni in parola, l’operatore economico 

segnala il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme 

vigenti. 

La validità temporale deve essere di almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell’offerta.  

Se la garanzia a corredo dell’offerta è prestata sotto forma di deposito cauzionale, il 

versamento andrà effettuato presso l’Istituto cassiere dell’Autorità, BANCA POPOLARE 

DI SONDRIO, Agenzia n. 25 Parioli, Viale Parioli, 39/B, 00197 ROMA - IBAN: IT07F 

05696 03225 0000 70001 X12 CODICE BIC/SWIFT: POSOIT22, con la causale "CIG 

…….. LOTTO …… (indicare CIG e Lotto per il quale viene presentato il deposito) 

“Gara per l’affidamento dei servizi assicurativi UGEC1202”. 

Nel caso di versamento sul c/c intestato all’Autorità, per facilitare lo svincolo della 

cauzione provvisoria prestata, si prega di indicare il numero di conto corrente e gli 

estremi della banca presso cui l’Autorità dovrà appoggiare il mandato di pagamento. 

La cauzione provvisoria prestata dall’operatore economico aggiudicatario resterà 

vincolata presso l’Autorità fino alla stipula del contratto. 

Le modalità di svincolo delle cauzioni provvisorie saranno disciplinate secondo quanto 

disposto al comma 9 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. 

Qualora l’operatore economico aggiudicatario non adempia agli obblighi derivanti 

dall’aggiudicazione si procederà ad incamerare a favore dell’Autorità il deposito 

cauzionale provvisorio, senza bisogno di diffida, costituzione in mora, o qualsiasi altra 

formalità giudiziale o stragiudiziale. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese/ o di Coassicurazione o di Consorzio 

ordinario di concorrenti o GEIE già costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria in 

forma di fideiussione dovrà essere intestata all’impresa/operatore economico capogruppo o 

al soggetto individuato come futuro capogruppo/delegatario con indicazione espressa, nella 

fideiussione, dei nominativi degli altri partecipanti. 

A.6) Dichiarazione rilasciata dal fideiussore inerente l’impegno di quest’ultimo a 

rilasciare garanzie fidejussorie ai sensi dell’art. 103 d.lgs. n. 50/2016 a favore della 

Amministrazione Aggiudicatrice per l’esecuzione del contratto qualora l’impresa 

offerente risultasse aggiudicataria. La presente dichiarazione di impegno non dovrà essere 
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prodotta dalle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o 

consorzi costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese ( art.93, 

comma 8 del d.lgs. 50/2016). 

A.7) Con riferimento ad ogni singolo lotto il Patto di integrità di cui all’allegato A di 

ciascun capitolato tecnico, regolarmente sottoscritto dal legale rappresentante o da 

procuratore fornito dei poteri necessari. 

A.8) PASSoe di cui all'art. 2 comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP ora 

ANAC. 

Si precisa che dovranno essere prodotti distinti PASSOE per ciascun Lotto per il quale si 

concorre. 

A.9) Idonea documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo a favore 

dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora 

ANAC) di cui all’art. 1, comma 67 della legge 23/12/2005 n. 266:  

Si precisa che dovrà essere prodotte distinte attestazioni di versamento del contributo 

ANAC per ciascun Lotto per il quale si concorre: 

Lotto n° CIG Importo  

Lotto 1 AGCM “Copertura assicurativa del 

rischio morte ed invalidità permanente in favore del 

proprio personale” –  

 

CIG 714415358E 
 

€ 140,00 

Lotto 2 CONSOB “Copertura assicurativa del 

rischio morte ed invalidità permanente in favore del 

proprio personale” –  

 

CIG 7144185FF3 € 140,00 

LOTTO 3 AGCM Copertura assicurativa del 

rischio infortuni cumulativa in favore del proprio 

personale” -  

CIG 7144195836 €  80,00 

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà 

comunque necessario iscriversi on line al servizio di Riscossione raggiungibile all’indirizzo: 

“http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi”. 

Le Imprese concorrenti devono versare il contributo per ogni singolo Lotto a cui intendono 

partecipare. 
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Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità indicate sul portale dell’ANAC e  riportando 

causale e CIG. 

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il versamento viene 

effettuato dalla Impresa Mandataria. Il pagamento del contributo costituisce condizione di 

ammissibilità alla procedura di gara. Si ricorda che il  mancato versamento di tale/i somma/e 

costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara. 

A.10) Eventuali chiarimenti resi in merito alla procedura de qua, oggetto di pubblicazione sul sito 

internet dell’Autorità, sottoscritti per accettazione. 

A.11) In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, tutta la documentazione prevista dall’art.12 del 

presente disciplinare ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016. 

Si rammenta che nel caso di partecipazione congiunta ciascuna Impresa deve presentare la 

documentazione amministrativa di sua spettanza nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10 che precede. 

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzio ordinario di 

concorrenti/ Rete di impresa / non ancora costituiti, ovvero, in coassicurazione, la dichiarazione della 

volontà di costituirsi in R.T.I. /Consorzio/ Rete di impresa ovvero di partecipare in coassicurazione deve 

essere sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno il concorrente Raggruppamento/ Consorzio 

ordinario di concorrenti/Rete di impresa/Coassicurazione non ancora costituito.  

Busta B – OFFERTA TECNICA,  

In tale busta/e, sigillata/e e firmata/e sui lembi di chiusura, riportante l’indicazione “Offerta Tecnica” 

deve essere inserita, deve essere inserita l’ “Offerta tecnica”, relativa al Lotto considerato. 

Devono essere prodotte a pena di esclusione, tante buste quanti sono i lotti per cui il concorrente 

presenta offerta ciascuna delle quali dovrà essere: 

 sigillata sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o 

con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni;  

 con l’indicazione della denominazione o ragione sociale del mittente, dell’indirizzo, del numero 

di telefono e di fax dello stesso (in caso raggruppamento di operatori economici, di tutte le 

imprese raggruppate/raggruppande/coassicurate/consorziande); 

 con la dicitura “Offerta tecnica – Lotto X 
(dove “X” si riferisce al numero del Lotto cui si intende partecipare)

” 

In ciascuna busta il concorrente deve includere, a pena di esclusione, la documentazione scritta in 

lingua italiana, necessaria per permettere la valutazione dell’elemento tecnico dell’offerta da parte 

della Commissione Giudicatrice, utilizzando preferibilmente i modelli “Scheda di Offerta tecnica” , o 

comunque, ove riportati in altra forma, dovranno contenere, pena esclusione, tutti gli elementi 

essenziali di cui allo schema stesso.  
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I concorrenti dovranno specificare eventuali informazioni e dati che secondo motivata e 

comprovata dichiarazione costituiscano segreti tecnici o commerciali. 

Busta C – OFFERTA ECONOMICA 

In tale busta/e, sigillata/e e firmata/e sui lembi di chiusura, riportante l’indicazione “Offerta 

Economica Lotto” deve essere inserita l’ “Offerta economica”, relativa al Lotto considerato, in regola 

con l’imposta sul bollo di euro 16,00. 

Devono essere prodotte, a pena di esclusione, tante buste quanti sono i lotti per cui il concorrente 

presenta offerta ciascuna delle quali dovrà essere: 

 sigillata sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o 

con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni;  

 con l’indicazione della denominazione o ragione sociale del mittente, dell’indirizzo, del numero 

di telefono e di fax dello stesso (in caso raggruppamento di operatori economici, di tutte le 

imprese raggruppate/raggruppande/coassicurate/consorziande); 

 con la dicitura “Offerta economica – Lotto X 
(dove “X” si riferisce al numero del Lotto cui si intende partecipare)

” 

In ciascuna busta il concorrente deve includere, a pena di esclusione, la documentazione scritta in 

lingua italiana, necessaria per permettere la valutazione dell’elemento economico dell’offerta da 

parte della Commissione Giudicatrice, utilizzando preferibilmente i modelli “Scheda di Offerta 

economica” , o comunque, ove riportato in altra forma, dovrà contenere, pena esclusione, tutti gli 

elementi essenziali di cui allo schema stesso.  

Per il lotto 1 e per il lotto 2 la scheda di offerta dovrà riportare il tasso annuo lordo offerto. 

Per il lotto 3 la scheda di offerta dovrà contenere il premio annuo lordo offerto. 

Si precisa che, per ciascuno dei lotti in gara, l’importo riveniente dal tasso offerto per il lotto 1 e per 

il lotto 2, nonché, l’importo relativo al premio annuale offerto per il lotto 3 si intendono comprensivi 

degli oneri per la sicurezza da rischi specifici dell’attività di impresa che andranno separatamente 

indicati nell’offerta economica e che tali oneri sono quelli propri dell’impresa per l’adempimento 

delle misure di sicurezza e si differenziano dagli oneri per la sicurezza da rischi di interferenza i 

quali, nel presente appalto, sono pari a zero, in quanto il servizio si svolge prevalentemente al di fuori 

della sede della Consob e della AGCM. 

L'offerta, per ciascun Lotto, è pertanto unica, indivisibile, immodificabile, riferita all’intero 

Lotto e per l'intero periodo contrattuale. 

Non saranno ammesse offerte condizionate, non sottoscritte, indeterminate o tra loro alternative. 

Busta D) – Giustificazione in relazione all’offerta economica 
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Si richiede, inoltre, la presentazione di un ulteriore documento da cui risultino dettagliate 

giustificazioni in relazione all’offerta presentata, nonché ogni eventuale giustificazione relativa agli 

altri elementi di valutazione, costituenti l’offerta medesima. 

A titolo esemplificativo, come previsto al comma 4 dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/16, si precisa che le 

giustificazioni possono riguardare ogni utile elemento che dimostri la congruità, la correttezza, la 

sostenibilità  e la realizzabilità dell’offerta. 

Si procederà all’apertura della busta D) solo qualora la Commissione giudicatrice, all’uopo 

nominata, rilevi ai sensi del comma 3 dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/16 che l’offerta migliore presenti 

carattere anormalmente basso. 

Busta E) “Controllo” (Eventuale) 

Premesso che ai sensi dell’articolo 80, comma 5 lettera m), del d.lgs. n° 50/2016 sono esclusi dalla 

partecipazione alle procedure di gara i soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla 

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

civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, qualora la situazione di controllo o la relazione 

comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai fini di cui al predetto 

articolo, solo ed esclusivamente nel caso in cui ricorra l’ipotesi di controllo ma l’offerta è 

formulata autonomamente, i concorrenti interessati dovranno presentare contestualmente 

all’offerta ed in busta separata, sigillata secondo i criteri previsti per le buste precedenti e riportante 

esternamente la dicitura “Controllo”, una dichiarazione attestante e comprovante di aver formulato 

autonomamente l'offerta pur trovandosi in una situazione di controllo/ collegamento sostanziale, 

con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione. La dichiarazione deve essere inoltre 

corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 

formulazione dell'offerta.  

La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale 

esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. 

Articolo 17 Svolgimento della procedura di aggiudicazione 

La gara verrà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art.95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. I criteri di aggiudicazione della gara, sono descritti nel 

precedente art. 5. 

Per l’apertura dei plichi, la valutazione dei documenti, delle dichiarazioni e delle offerte presentate 

dai partecipanti, l’Autorità istituirà una Commissione giudicatrice. 

La Commissione giudicatrice si costituirà in seggio di gara il giorno 13.09.2017 alle ore 10:00, 

presso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sita in Roma P.zza G. Verdi, 6/A. 
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Alle sedute pubbliche della suddetta Commissione potrà assistere un solo incaricato di ciascun 

concorrente, munito di un documento di identità valido e di delega sottoscritta dal legale 

rappresentante con fotocopia del documento d’identità dello stesso. 

Il presente disciplinare vale anche come convocazione alla suddetta seduta per le Imprese che hanno 

presentato un’offerta nei termini di cui al precedente art.9. 

La Commissione procederà in seduta pubblica: 

- all’esame dell’integrità e della tempestività della ricezione dei Plichi Generali pervenuti, 

nonché all’apertura dei Plichi medesimi ed alla verifica della presenza delle Buste “A”, “B” 

e “C” e a dare atto dell’eventuale presenza delle Buste “D” ed “E”; 

- all’apertura della busta “A”, per ciascun lotto a cominciare dal lotto 1, per verificare la 

presenza dei documenti amministrativi richiesti; 

- a comunicare l’esito della verifica della documentazione amministrativa contenuta nella 

Busta “A”; 

Si evidenzia che, in esito alla verifica della documentazione amministrativa, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 29, comma 1, e 76, comma 3, del D.lgs. 50/2016, su proposta della Commissione 

verrà adottato il “provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le 

ammissioni”, che sarà pubblicato sul profilo di committente entro due giorni dalla sua adozione. 

La Commissione, provvederà, altresì, in seduta pubblica, per ciascun lotto a cominciare dal Lotto 

1 : 

- all’apertura della busta “B” contenente le rispettive offerte tecniche, per verificare la 

presenza dei documenti richiesti. 

La Commissione, in seduta riservata, procederà alla valutazione della documentazione contenuta 

nella busta “B” ai fini dell’attribuzione del punteggio agli elementi costitutivi dell’offerta tecnica, 

secondo i criteri enunciati all’art. 5 “Criteri di aggiudicazione”, punto 5.1 “Criteri tecnici” del 

presente disciplinare. 

La Commissione procederà in seduta pubblica, per ciascun Lotto: 

- alla lettura del punteggio assegnato agli elementi dell’offerta tecnica; 

- all’apertura della busta C ed alla lettura delle stessa i offerenti ed all’attribuzione del relativo 

punteggio; 

- all’attribuzione del punteggio complessivo risultante dalla sommatoria di quello relativo 

all’offerta tecnica e di quello relativo all’offerta economica. 

La Commissione procederà, infine, per ciascun lotto alla redazione della graduatoria finale. 
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In casi di situazione di controllo tra concorrenti, di cui all’art.80, co.5 lett. m) del d.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, la Commissione procederà, successivamente all’apertura dell’offerta economica, 

all’apertura della busta E, all’uopo presentata. 

In caso di individuazione di offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, co. 3, d.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, l'Autorità avvierà il procedimento di verifica, avvalendosi della Commissione 

giudicatrice nominata per la procedura in parola, riservandosi la facoltà di procedere 

contemporaneamente alla verifica delle migliori offerte,  fino ad individuare la migliore offerta non 

anomala. 

L’Autorità si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di una 

sola offerta valida e nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

L’Autorità si riserva il diritto di annullare i risultati della procedura qualora ritenga di non avere 

raggiunto l’obiettivo che si prefiggeva a proprio discrezionale ed insindacabile giudizio. 

Per ciascun Lotto l’Autorità comunicherà, entro 5 giorni dall’aggiudicazione della gara, l’esito della 

stessa all’aggiudicatario e ai candidati come individuati dall’art. 76, co. 5, lett. a) del d.lgs. 50/2016 

e provvederà, altresì, a tutte le altre comunicazioni di cui al medesimo art. 76 secondo le modalità 

ivi indicate. 

L’Autorità non è tenuta a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno ai partecipanti per qualsiasi 

titolo o ragione, per le offerte presentate. 

Adempimenti dell’Aggiudicatario 

L'aggiudicatario di ciascun Lotto dovrà, entro il termine stabilito nella comunicazione degli esiti 

della gara, presentare: 

 

a. garanzia definitiva, rilasciata da soggetto terzo che non si trovi in rapporto di controllo e/o 

collegamento con detto operatore economico, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016; con 

le modalità e  nelle misure stabilite dal medesimo articolo. In caso di aggiudicazione di più lotti 

da parte del medesimo aggiudicatario dovranno essere prestate autonome garanzie fideiussorie;  

b. dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 Maggio 1991 n. 187 – se 

trattasi di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società 

cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità 

limitata; 

c. tutta la documentazione richiesta dalla Stazione appaltante a dimostrazione di quanto dichiarato 

in sede di offerta in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa, attraverso il sistema AVCPASS; 

d. ogni altra documentazione richiesta in tale sede dall’Autorità. 
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Inoltre, qualora la partecipazione alla gara sia avvenuta in forma aggregata , da parte dei soggetti di 

cui alle lett. d) ed f) dell’art. 45 comma 2 non ancora costituiti e questi risultino aggiudicatari, 

dovrà essere presentato il mandato speciale con rappresentanza conferito all’impresa capogruppo, 

ovvero contratto di rete. 

In caso di aggiudicazione in capo ad un concorrente che avesse fatto ricorso all’Avvalimento, le 

verifiche di cui sopra saranno svolte nei confronti dell’impresa ausiliaria e di quella ausiliata. 

L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.  

L’aggiudicatario dovrà, inoltre, essere considerato decaduto se alle verifiche d’ufficio non risulti in 

regola con quanto dichiarato in sede di gara.  

In tutte le ipotesi sopraindicate si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria ed alle 

segnalazioni alle Autorità competenti, ferma la facoltà della Stazione Appaltante di affidare il 

contratto al concorrente che segue nella graduatoria; è fatto salvo il risarcimento all’Autorità 

dell'eventuale maggior danno e il rimborso delle spese derivanti dall’inadempimento, riservandosi 

altresì l’Autorità la facoltà di agire verso l’aggiudicatario inadempiente ai sensi di legge. 

L'aggiudicatario di ciascun Lotto dovrà assicurare, per tutta la durata dell'appalto, il possesso dei 

requisiti necessari per la corretta e regolare esecuzione del contratto e il rispetto delle prescrizioni 

normative in materia, ancorché sopravvenute. 

E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto, pena la risoluzione dello 

stesso, con introito della cauzione e facoltà della Stazione Appaltante di procedere all’esecuzione in 

danno e diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.  

Restano ferme tutte le responsabilità normative in materia a carico dell’appaltatore. 

Per ciascun Lotto, a cura rispettivamente di AGCM (per Lotti 1 e 3) e di CONSOB (per il-Lotto 2), 

sarà stipulato, con il relativo Aggiudicatario, un contratto conforme al pertinente Capitolato 

Speciale di Polizza di cui ai documenti di gara. 

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione 

di ciascun contratto a cura della competente Amministrazione avrà luogo decorsi trentacinque 

giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione di cui 

all’art. 76 del d.lgs. n. 50/2016. 

Ai fini della stipula di ciascuno contratto, per consentire l’effettuazione dei controlli di legge, il 

Concorrente risultato Aggiudicatario, dovrà produrre, altresì, la dichiarazione, conforme 
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all’Allegato 3 “Fac-simile dichiarazione Familiari conviventi”, resa dai soggetti indicati dall’art. 85 

del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi. 

Le Amministrazioni si riservano la facoltà di richiedere l’esecuzione anticipata per motivi di 

urgenza. 

Il contratto che regolerà l’appalto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 241, 

comma 1 bis, del d.lgs. n. 163/2006 recante disposizioni in materia di arbitrato. 

Articolo 18 Cause di esclusione e soccorso istruttorio 

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016, la carenza di qualsiasi elemento formale della 

domanda di partecipazione ed, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità 

essenziale della documentazione di gara, possono essere sanate attraverso la richiesta di chiarimenti, 

integrazioni e regolarizzazione da parte dell’Autorità con i limiti e le condizioni di cui al citato 

art. 83 (procedura di soccorso istruttorio).  

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste dell’Autorità, formulate ai sensi del citato 

art.83, costituisce causa di esclusione. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

Articolo 19 Trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che: 

a. il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui si tratta; 

b. il trattamento dei dati personali avverrà presso gli Uffici dell’Autorità, con l’utilizzo anche di 

sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza; 

c. il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla gara;  

d. l’eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell’ammissione comporterà 

l’esclusione dalla gara;  

e. agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; 

f. il titolare del trattamento è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; 

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:  

1. il personale interno dell’Autorità implicato nel procedimento;  
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2. i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;  

3. ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241. 

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cui 

si rinvia. 

Soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice. 

L’accesso agli atti della procedura di gara è disciplinato all’art. 53, del d.lgs. 50/2016.  

Articolo 20 Validità delle offerte 

Gli operatori partecipanti rimarranno vincolati alle proprie offerte per 180 (centottanta) giorni 

decorrenti dalla data fissata per l’apertura delle buste. 

Articolo 21 Controversie 

I documenti di gara sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

competente (T.A.R. Regione Lazio, Via Flaminia, n. 189 00196 ROMA) entro 30 giorni dalla piena 

conoscenza. 

Articolo 22 Applicazione dei contratti collettivi di lavoro e di categoria 

L’operatore aggiudicatario si obbliga ad applicare per intero i C.C.N.L. di categoria ai propri 

dipendenti e a garantire, quindi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle di tali 

C.C.N.L. vigenti. 

 

Articolo 23 Altre informazioni 

L’Autorità si riserva, se necessario, di invitare i concorrenti a fornire chiarimenti. 

Si comunica che:  

I. ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del d.lgs. 50/2016 e di quanto 

previsto dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 02.12.2016, sono 

posti a carico dell’Aggiudicatario gli oneri di pubblicità legale obbligatoria conseguenti alle 

spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara. Tali oneri devono essere versati 

alla Stazione Appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto a titolo di rimborso 

delle spese sostenute dalla stessa per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti 

dalla predetta normativa.  

In ottemperanza alle disposizione di legge soprarichiamate, verranno poste a carico 

dell’Aggiudicatario le spese sostenute da questa Autorità per la pubblicazione obbligatoria 

di avvisi e bandi relativi alla procedura de qua sulla Gazzetta Ufficiale, nonché su due dei 

principali quotidiani a diffusione  nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale. 

Per le predette spese di pubblicazione si stima un costo di euro 9.000,00 al netto 

dell’Iva; 
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II. la partecipazione alla gara comporta l'accettazione di tutte le condizioni e modalità 

contenute sia nella documentazione di gara che negli obblighi contrattuali; 

III. il recapito del plico contenente la documentazione e le offerte per la partecipazione alla gara 

rimane ad esclusivo rischio del mittente, anche quando il mancato arrivo entro il termine 

perentorio assegnato sia addebitabile a forza maggiore; 

IV. i documenti di gara del presente appalto, sono disponibili presso il sito Internet dell’Autorità 

appaltante: www.agcm.it – Sez. Autorità Trasparente; 

V. ogni eventuale informazione di carattere amministrativo o tecnico che si rendesse necessaria 

in ordine al presente appalto dovrà essere richiesta unicamente all’Autorità appaltante 

(riferimento: dr.ssa Rossella Franzese, tel. +39.06.85821583/557) per entrambe le tipologie 

di informazioni; esse dovranno essere formulate unicamente a mezzo posta elettronica a 

gare.contratti@agcm.it, non oltre le ore 12.00 dell’ 08.08.2017. 

VI. I chiarimenti e/o le rettifiche alla documentazione di gara, che l’Autorità appaltante riterrà di 

elaborare, saranno pubblicati in formato elettronico sul sito internet dell’Autorità almeno 

6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. È pertanto 

onere delle Imprese concorrenti visionare tale sito internet prima della spedizione del plico 

di cui all’art. 10 che precede, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, 

rettifiche o precisazioni.  

VII. Tutte le comunicazioni oggetto della presente procedura saranno effettuate 

alternativamente all’indirizzo PEC comunicato dai concorrenti con la domanda di 

partecipazione o, alternativamente, tramite fax/ indirizzo di posta elettronica, ovvero, 

con pubblicazione sul profilo del committente dell’Autorità www.agcm.it – Sez. 

Autorità Trasparente. 

VIII. Si comunica, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/90, che l’unità organizzativa responsabile del 

procedimento è la Direzione Risorse Umane e Strumentali - Ufficio Affari Generali e 

Contratti e responsabile del procedimento è la dr.ssa Rossella Franzese. 

IX. La / le Società aggiudicataria/e nonché ogni altro soggetto giuridico a qualsiasi titolo 

interessato ai contratti di cui alla presente procedura di gara, sono impegnati a osservare gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 

13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. Tutte le movimentazioni finanziarie di cui ai contratti in 

argomento dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - 

tramite bonifico bancario e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice 

Identificativo di Gara (CIG) comunicato dall’Autorità appaltante. 

       Il R.U.P.  

(Rossella Franzese) 

FIRMATO DIGITALMENTE 

Per accettazione della Società 

http://www.agcm.it/
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(Timbro della Società e firma del Legale Rappresentante della Società) 

_____________________________________________ 

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del vigente Codice Civile la Società dichiara di accettare il 

contenuto del Disciplinare di gara e degli Obblighi Contrattuali e degli allegati tutti, per i quali ha 

presentato offerta. 

Per accettazione della Società 

(Timbro della Società e firma del Legale Rappresentante della Società) 
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