Disciplinare di gara per l'affidamento di servizi assicurativi “incendio e rischi
complementari” e “furto e rapina”, per il periodo dal 30 aprile 2014 al 31 dicembre 2016, in
seguito a due procedure aperte andate deserte, lotti 1 e 2. CIG 5651004C03 - CIG 5651015519.
1. Oggetto
1. Oggetto del presente appalto è l’affidamento di servizi assicurativi “incendio e rischi
complementari” e “furto e rapina”, per il periodo dal 30 aprile 2014 al 31 dicembre 2016,
corrispondenti ai lotti di seguito elencati:
N°
LOTTO

POLIZZA

1

incendio e rischi complementari

2

furto e rapina

IMPORTO
ANNUALE

IMPORTO
PERIODO
ASSICURATO

C.I.G.

€ 130.000,00

€ 346.740,00

5651004C03

€ 15.000,00

€ 40.000,00

5651015519

2. Ciascun concorrente ha facoltà di presentare offerta per entrambi i lotti o soltanto per uno di
essi.
3. Ai fini della procedura utilizzata, il valore presunto dell’appalto, riferito ai 32 mesi di durata
contrattuale è di euro 386.740,00, dunque superiore alla soglia comunitaria, ferma restando la
presenza dei lotti indicati, che costituiscono distinte fattispecie contrattuali.
4. Tutti gli importi indicati sono comprensivi delle imposte governative vigenti e di ogni altro
onere.
5. I servizi oggetto del presente appalto sono finanziati con fondi ordinari di bilancio.
6. Il contenuto dei servizi è specificato nei capitolati di polizza (poi detti “capitolati”), ai quali
le offerte si intendono riferite.
7. Le condizioni contrattuali sono definite nei capitolati di polizza, nelle condizioni e
prescrizioni del presente disciplinare, nonché negli schemi di offerta.
8. I contratti riguardanti i presenti servizi sono a corpo, con le regolazioni eventualmente
previste in ciascun capitolato.
2. Normativa applicabile
1. La normativa di riferimento per la presente gara d’appalto è il decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 codice dei contratti pubblici e successive modifiche ed il relativo regolamento
di esecuzione ed attuazione d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e in particolare le norme ivi
previste per le procedure aperte.
3. Luogo e tempo di esecuzione dei servizi
1. I servizi dovranno essere svolti presso la sede dell'Appaltatore, presso gli uffici della
Provincia di Verona e del broker secondo le specifiche di capitolato.
2. I servizi avranno durata di 32 mesi, dal 30 aprile 2014 al 31 dicembre 2016.
4. Requisiti di partecipazione
1. Sono ammessi alla gara per l’acquisizione del servizio in oggetto i soggetti indicati
all'articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o in un registro
professionale o commerciale dello stato di residenza, o se operatore di nazionalità non
italiana, e non avente sedi secondarie stabilite in Italia, iscrizione in analogo registro
professionale o commerciale dello stato di appartenenza ai sensi dell'articolo 39 del D.lgs. n.
163/2006, per l'attività oggetto della gara;
b) assenza cause di esclusione di cui all’articolo 38 del D.lgs. n. 163/2006;
c) iscrizione nell'Albo Imprese presso l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS),
in particolare nelle sezioni I e II e negli Elenchi I e II dell'Appendice, e siano ammessi ad
operare nei rami afferenti ai lotti per i quali partecipano.

2. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra loro in una delle
situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile se la situazione di controllo
comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Saranno esclusi dalla
gara anche i concorrenti per i quali la Provincia di Verona accerterà che le relative offerte siano
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di elementi sintomatici.
3. Non sarà ammessa la partecipazione alla gara, con riferimento allo stesso lotto, di:
a) imprese partecipanti singolarmente che hanno identità totale o parziale delle persone che in
esse rivestono i ruoli di legale rappresentante; in tal caso, si procederà all'esclusione dalla
gara per il relativo lotto di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni;
b) imprese che partecipano in più di un raggruppamento in coassicurazione; in tal caso, si
procederà all'esclusione dalla gara per il relativo lotto di tutti i raggruppamenti in
coassicurazione;
c) imprese che partecipano anche in forma individuale qualora partecipino alla gara per il
medesimo lotto in raggruppamento e/o coassicurazione; in tal caso, si procederà
all'esclusione dalla gara per il relativo lotto sia del soggetto individuale sia del
raggruppamento in coassicurazione.
5. Coassicurazione e a.t.i. e relativi requisiti di partecipazione
1. L'impresa concorrente potrà presentare l'offerta assumendo l'intero rischio (100%).
2. E' data facoltà alle compagnie di suddividere il rischio con altre dalle stesse scelte, in
coassicurazione, ai sensi dell'articolo 1911 del codice civile.
3. Il rapporto di coassicurazione sarà regolato secondo la clausola di delega prevista nei
capitolati di polizza.
4. La compagnia delegataria dovrà assumere una quota maggioritaria e comunque non
inferiore al 60% (sessanta per cento) del contratto.
5. I requisiti di cui all’articolo 4, comma 1, del presente disciplinare, devono essere posseduti
da ciascuna partecipante al raggruppamento in coassicurazione, fermi restando i divieti
previsti dai successivi commi del medesimo articolo 4.
6. L’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le concorrenti riunite in coassicurazione e dovrà
indicare la quota assicurata da ciascuna compagnia. Nella dichiarazione sostitutiva dovrà
essere reso l'impegno di tutte le compagnie a sottoscrivere la polizza, conformandosi a
quanto previsto dalla clausola di delega prevista dalla stessa polizza.
7. In caso di aggiudicazione, la polizza dovrà essere sottoscritta da tutte le compagnie riunite
in coassicurazione.
8. Alla gara potranno partecipare più imprese raggruppate, per le quali valgono i medesimi
requisiti innanzi esposti, e ferme le disposizioni dell'articolo 37 del decreto legislativo n.
163/2006.
6. Avvalimento
1 In caso di avvalimento il concorrente deve allegare, a pena di esclusione, la
documentazione prevista dall’articolo 49, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006.
2 Si precisa che non è consentita la partecipazione alla gara dell’impresa ausiliaria e
dell’impresa concorrente che si avvale dei requisiti dell’impresa ausiliaria.
3 Non è consentito che più concorrenti si avvalgano della stessa impresa ausiliaria.
4 Nel caso in cui il concorrente sia costituito da più imprese riunite in coassicurazione, i
predetti divieti valgono nei confronti di ciascuna delle imprese riunite in coassicurazione.
7. Criteri di aggiudicazione
1. L’appalto è affidato con il sistema della procedura aperta con aggiudicazione ai sensi
dell’articolo 82 del D.lgs. n. 163/2006, a favore dell’offerta che presenterà il miglior premio
annuo in ribasso rispetto ai premi posti a base di gara e di cui all'articolo 1, comma 1, del
presente disciplinare.
2. Sono ammesse solo offerte in ribasso.

3. In caso di più offerte uguali riferite al medesimo lotto, lo stesso sarà aggiudicato mediante
sorteggio, nella medesima seduta di apertura delle offerte, senza dar luogo ad offerte di
miglioria.
4. La Provincia procederà all'individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi
dell'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006, qualora le offerte relative a
ciascun lotto siano pari o superiori a cinque. In caso di offerte in numero inferiore a cinque,
la Provincia ha facoltà di sottoporre a verifica quelle ritenute anormalmente basse, ai sensi
dell'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006.
5. La stazione appaltante procederà alla verifica dell'anomalia, con le modalità procedurali
indicate all'articolo di cui agli articoli 87 e 88 del d.lgs. n. 163/2006, per le offerte che
presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione.
6. Ai sensi dell'articolo 88, comma 7 del d. lgs. n. 163/2006 la Provincia si riserva la facoltà di
procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, fino
(eventualmente) alla quinta.
8. Svolgimento della gara
1. I lavori della commissione aggiudicatrice inizieranno il giorno 28 aprile 2014 alle ore 15.00
presso la sede della Provincia di Verona in via Santa Maria Antica n. 1, Verona, in seduta
pubblica per la verifica della documentazione amministrativa inserita nel plico. L'eventuale
possibile spostamento della seduta sarà comunicato tramite avviso pubblicato sul profilo
internet della Provincia di Verona, nella sezione Bandi di gara.
2. All’apertura dei plichi potranno intervenire e rendere dichiarazioni che saranno inserite nel
verbale di gara solo i legali rappresentanti delle concorrenti o persone munite di delega
scritta dei legali rappresentanti stessi.
3. Nella medesima o successiva seduta pubblica la Commissione procederà, per ciascun lotto,
alla apertura delle offerte economiche contenute nella busta “A” e alla determinazione del
miglior offerente, con eventuale aggiudicazione provvisoria.
4. La commissione procede, altresì, all’individuazione, eventuale, della/e offerta/e
potenzialmente anormalmente bassa/e, ai sensi dell’articolo 86 del decreto legislativo n.
163/2006. In tal caso gli atti saranno trasmessi al responsabile del procedimento, per la
relativa istruttoria e le conseguenti decisioni.
5. L’esito della gara verrà comunicato per iscritto a ciascuna delle concorrenti.
6. La Provincia si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
7. L’aggiudicazione non obbligherà la Provincia fino al momento della stipula del contratto,
riservandosi la Provincia medesima, fino a quel momento, il pieno diritto di annullare o
revocare tale aggiudicazione, senza che nessun indennizzo né rimborso spese sia dovuto
all’aggiudicatario.
9. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
1. E' possibile presentare offerta per uno o entrambi i lotti, presentando un unico plico, con le
modalità di cui al seguente articolo 10.
2. In caso di partecipazione in ATI e/o coassicurazione con medesima compagnia, anche solo
per un lotto, potrà essere presentato unico plico.
3. In caso di partecipazione in coassicurazione per entrambi i lotti con compagnie diverse,
dovrà essere presentato un plico per ogni diverso raggruppamento in coassicurazione.
4. Tutta la documentazione prodotta dovrà essere redatta in lingua italiana, comprese le
cauzioni.
5. È esclusa la possibilità di presentare offerte parziali o varianti.
6. In caso di errori nell'indicazione dei costi di dettaglio o di criteri per la formazione
dell'offerta, rimane comunque valida l'offerta annua complessiva, ed i costi vendono
proporzionalmente rideterminati dalla Provincia.
7. Non saranno ammesse offerte condizionate, o che non accettino chiaramente le condizioni
poste ovvero sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alla condizioni stesse.

8. L’amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta
valida, se ritenuta idonea a suo insindacabile giudizio.
9. In caso di accertamento dell’anomalia dell’offerta, la Provincia si riserva la facoltà di
aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
10. Documentazione richiesta
Per partecipare alla gara le concorrenti dovranno far pervenire, sotto pena di esclusione, entro
le ore 12.00 del giorno 28 aprile 2014 presso il servizio gestione informatizzata flussi
documentali della Provincia di Verona, via S. Maria Antica 1, Verona (orario: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e solo il lunedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore
17.00; il sabato gli uffici provinciali sono chiusi) un plico debitamente chiuso in modo
idoneo a garantire l’assoluta segretezza del contenuto e controfirmato sui lembi di chiusura,
recante sull’esterno il nominativo della concorrente, l'indirizzo presso il quale ricevere
eventuali comunicazioni, un recapito telefonico, telefax, o PEC nonché, a pena di
esclusione, l’indicazione dei riferimenti della gara: “Offerta per la gara per l'affidamento di
servizi assicurativi “incendio e rischi complementari” e “furto e rapina”, per il periodo dal 30
aprile 2014 al 31 dicembre 2016. Lotti nn. ......... CIG...............- NON APRIRE”
2. Il recapito della documentazione potrà essere effettuato all’Ufficio protocollo (servizio
gestione informatizzata dei flussi documentali) della Provincia in qualsivoglia modo purché
avvenga entro il termine indicato.
3. Resta inteso che il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio del concorrente, nel caso in
cui non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo sopraindicato.
4. Il plico dovrà contenere la documentazione di cui alla seguente tabella, secondo le modalità e
prescrizioni previste dagli articoli 11 e 12.
5. Successivamente alla scadenza del termine perentorio indicato nel presente articolo non sarà
riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva ad altra precedente.
1.

PLICO ESTERNO contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E LA
BUSTA A



documentazione amministrativa
– ricevuta di versamento del contributo all’Autorità di
vigilanza dei contratti pubblici (ove necessario, ovvero:
“incendio e rischi complementari”)
– cauzione provvisoria
– (in caso di riduzione cauzione) copia di certificato di
qualità
– dichiarazione sostitutiva (modulo “A” e fotocopia
documento di identità)
– modulo GAP (solo per il lotto n. 1) debitamente
compilato

Busta A– Offerta Economica
–

Offerta economica, utilizzando il modulo/i “B”
allegato/i al disciplinare, concernente i lotti per i quali si
formula offerta.

11. Documentazione amministrativa
I documenti amministrativi, da inserire sciolti nel plico sono, a pena di esclusione, i seguenti:
a) ricevuta del versamento del contributo dovuto solo nel caso di partecipazione per il
seguente lotto:
LOTTO
1

POLIZZA
Incendio e rischi complementari

CIG
5651004C03

CONTRIBUTO
€ 35,00

in base alle delibere dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 3 novembre 2010 e
del 21 dicembre 2011 (e conseguenti istruzioni operative), da effettuarsi con le seguenti
modalità:
•
online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. A
riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e
inserire tra la documentazione amministrativa;
•
in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione
dell'Autorità di Vigilanza, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al
pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere
inserito in originale tra la documentazione amministrativa;
•
per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite
bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il
Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC:
PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice
identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il
codice CIG che identifica il/i lotto/i al/i quale/i si intende partecipare. La ricevuta deve
essere stampata e inserita tra la documentazione amministrativa.
Nel caso di coassicurazione, il versamento è unico e dovrà essere effettuato dalla delegataria. La
mancata presentazione della ricevuta di versamento è causa di esclusione dalla gara.
b) cauzione provvisoria, non inferiore, a pena di esclusione, al 2% dell’importo complessivo
relativo al lotto per il quale si intende partecipare o della somma degli importi dei lotti ai
quali si riferiscono le offerte. Nel caso di partecipazione in coassicurazione tra le medesime
imprese per uno o entrambi i lotti, dovrà essere presentata specifica cauzione per il/i lotto/i
in coassicurazione. La cauzione potrà essere costituita, alternativamente, mediante:
•
fideiussione bancaria;
•
polizza assicurativa;
•
polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.
107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
Non sarà ritenuta valida alcuna altra forma di presentazione della cauzione.
La polizza dovrà essere firmata in originale:
in caso di fideiussioni bancarie, almeno da parte del fideiussore, a pena di esclusione;
in caso di polizze assicurative o rilasciate dagli altri soggetti di seguito specificati, da parte del
concorrente e della compagnia assicurativa o intermediario, a pena di esclusione.
Non saranno pertanto ammesse, a pena di esclusione, sottoscrizioni della polizza con firma
digitale.
In caso di raggruppamenti in coassicurazione, la garanzia fideiussoria ed assicurativa è
presentata dalla delegataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate e deve indicare,
pena l’esclusione, tutte le imprese facenti parte del raggruppamento in coassicurazione, con l'
individuazione dell'impresa alla quale sarà conferito il ruolo di delegataria.
Dalla fideiussione o dalla polizza dovranno espressamente risultare, a pena di esclusione:
•
la validità per almeno centottanta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle offerte;
•
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
•
la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
•
l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Ai sensi dell’articolo 75, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006, qualunque sia la
modalità di costituzione della cauzione, la stessa dovrà altresì essere corredata, a pena di
esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione
del contratto, di cui all’articolo 113 del decreto legislativo n. 163/2006.
L’ammontare della cauzione predetta è ridotto del 50% per le imprese in possesso di
certificazione UNI CEI ISO 9000, come previsto dall’articolo 75, comma 7, del decreto
legislativo n. 163/2006. In caso di riduzione, dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, copia
dichiarata conforme all’originale della certificazione. In caso di coassicurazione la riduzione è

ammessa se la certificazione è posseduta da tutti i partecipanti al raggruppamento in
coassicurazione.
La cauzione provvisoria copre e verrà escussa:
•
in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario;
•
in caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta ovvero
qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 38 e 48
decreto legislativo n. 163/2006;
•
in caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto;
•
nel caso di mancata serietà dell’offerta come previsto nel Patto di Integrità, pubblicato e
riportato nel modulo “Allegato A”.
Il concorrente si impegna a prolungare la validità della cauzione provvisoria per ulteriori 180
giorni, su richiesta della stazione appaltante, nel corso della procedura, nel caso in cui, al
momento della scadenza, non sia intervenuta l'aggiudicazione provvisoria del servizio
assicurativo relativo al lotto al quale si riferisce.
La cauzione dell’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione
del contratto. Ai concorrenti non aggiudicatari la cauzione è svincolata entro 30 giorni
dall’aggiudicazione.
c) dichiarazione sostitutiva, da rendersi utilizzando il modulo “A”, allegato al presente
disciplinare per costituirne parte integrante e sostanziale. Tale dichiarazione, debitamente
compilata in ogni sua parte, dovrà essere sottoscritta in forma leggibile dal titolare o dal legale
rappresentante ovvero da persona abilitata ad impegnare legalmente la concorrente e dovrà
essere corredata della fotocopia di documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i.
Qualora la dichiarazione sia resa da un procuratore dovrà essere prodotta anche fotocopia della
relativa procura.
Nell’ipotesi di coassicurazione, la dichiarazione dovrà essere resa, a pena di esclusione, da
ciascun soggetto partecipante al raggruppamento in coassicurazione.
d) modulo G.A.P. per il lotto n. 1 secondo l’allegato modello, debitamente compilato;
e) (solo in caso di avvalimento) documentazione prevista dall’articolo 49, comma 2, del
decreto legislativo n. 163/2006.
12. Offerta economica
1. La busta “A”, pena l’esclusione, dovrà essere debitamente chiusa in modo idoneo a garantire
l’assoluta segretezza del contenuto e controfirmata sui lembi di chiusura. Detta busta dovrà
recare sull’esterno il nominativo della concorrente e l’indicazione <Busta “A” – offerta
economica per l’affidamento di servizi assicurativi “incendio e rischi complementari” e
“furto e rapina”, per il periodo dal 30 aprile 2014 al 31 dicembre 2016 , Lotto/i n.
….........CIG …...........>.
2. La busta “A” dovrà contenere, pena l’esclusione l’offerta economica, da rendersi utilizzando
il/i modulo/i “B” relativo/i al/i lotto/i di interesse, allegato al presente disciplinare per
costituirne parte integrante e sostanziale, in regola con le disposizioni sul bollo.
3. Il/i modulo/i “B” contenente l’offerta economica, dovrà/dovranno essere sottoscritto/i dal
titolare o dal legale rappresentante ovvero da persona abilitata ad impegnare legalmente il
concorrente. Qualora l'offerta sia sottoscritta da un procuratore dovrà essere prodotta anche
fotocopia della relativa procura.
4. Nel caso di concorrenti in ATI/coassicurazione, il suddetto documento dovrà indicare le
generalità ed essere sottoscritto, a pena di esclusione, anche dal legale rappresentante di
ciascuna impresa in coassicurazione.
5. L’offerta economica deve contenere l’indicazione (in cifre e in lettere) del premio annuo
offerto, al lordo di ulteriori spese, oneri accessori e imposte governative, derivanti dalle
prestazioni richieste. L'importo indicato in cifre dovrà contenere al massimo due decimali.
6. In caso di discordanza tra le indicazioni in cifre e quelle in lettere, saranno considerate valide
quelle indicate in lettere.
7. I concorrenti tengono conto, nella formulazione dell'offerta, che in rapporto alla procedura di
gara e all'esecuzione la Provincia di Verona ha incaricato il broker Assiteca s.p.a. (in carica

fino al 30 giugno 2014, con previsto successivo affidamento allo stesso o altro broker). Le
commissioni praticate dal broker, che la società dovrà riconoscere, tramite trattenuta nei
pagamenti da parte dello stesso broker, sono le seguenti:
N° LOTTO

POLIZZA

Commissione broker %

1

incendio e rischi complementari

4

2

furto e rapina

4

13. Avvertenze
1. Ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la Provincia potrà
invitare i concorrenti a precisare o a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei
certificati, documenti e dichiarazioni presentate.
2. I documenti non in regola con l’imposta di bollo saranno inviati al competente Ufficio delle
Entrate per la regolarizzazione e per l’applicazione delle sanzioni di legge.
3. I concorrenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta)
giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle offerte stabilito nel presente
disciplinare di gara.
4. In conformità a quanto previsto dall'articolo 75, comma 5, del decreto legislativo n.
163/2006, la Provincia, nel corso della gara, si riserva la facoltà di richiedere ai concorrenti
che il termine di validità dell'offerta e della cauzione provvisoria sia elevato in relazione alla
durata del procedimento di gara.
5. Ai sensi dell’articolo 77 del decreto legislativo n. 163/2006, tutte le comunicazioni e gli
scambi di informazioni tra la “Provincia” e i concorrenti avverranno, a discrezione della
provincia, a mezzo telefax o PEC al numero/indirizzo indicato dal concorrente nel modulo
allegato “A”, oppure mediante posta. Detti riferimenti scelti dal concorrente dovranno altresì
essere riportati sulla busta del plico esterno.
6. Nel caso di ATI/coassicurazione, le comunicazioni saranno inviate esclusivamente al
soggetto capogruppo/delegatario.
14. False dichiarazioni
1. Se, in sede di verifica dei requisiti dichiarati dalle ditte concorrenti, sarà accertata la falsità di
taluna delle dichiarazioni, la Provincia procederà all’escussione della cauzione provvisoria,
alla segnalazione dell’autorità giudiziaria, con la facoltà di esclusione del concorrente dalle
successive gare dell’Ente, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni ulteriori.
15. Efficacia dell’aggiudicazione e revoca
1. Qualora dalle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale risulti che
l’Aggiudicatario non sia in possesso anche solo di uno di essi, secondo quanto previsto
dall’articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, verrà dichiarato decaduto
dall’aggiudicazione definitiva.
2. L’aggiudicazione, mentre obbligherà subito l’Aggiudicataria, non obbligherà la Provincia
fino al momento della stipula del contratto, riservandosi la Provincia medesima, fino a quel
momento, il pieno diritto di annullare o revocare tale aggiudicazione. In questa eventualità
nessun indennizzo sarà dovuto all’aggiudicatario.
3. In tutti i casi di mancata aggiudicazione o stipulazione del contratto per fatto
dell’Aggiudicatario (ad esempio, mancata costituzione delle garanzie), la Provincia avrà la
facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria, fatta salva la
verifica dell'anomalia.
4. La Provincia si rivarrà in ogni caso sulla cauzione provvisoria presentata a garanzia
dell’offerta, salvo l’imputazione di eventuali maggiori danni.
5. L'esecuzione d'urgenza del servizio è disciplinata dall'articolo 11, comma 9, del d.lgs.
163/2006. In tal caso, l’Aggiudicatario dovrà senz’altro ritenersi obbligato, non appena
richiesto, a dare esecuzione al servizio nei modi previsti dal presente disciplinare di gara, dal

capitolato di polizza di ciascun servizio assicurativo, dall’offerta e dal provvedimento di
aggiudicazione.
16. Spese contrattuali
1. Tutte le spese, diritti e imposte, inerenti e conseguenti al contratto, saranno a carico delle
compagnie aggiudicatarie.
17.Pagamenti
1. Il pagamento del servizio è effettuato secondo quanto stabilito nei capitolati di polizza.
18. Subappalto
1. Non è ammesso il subappalto.
19. Consultazione dei documenti di gara e informazioni
1. I documenti di gara sono consultabili sui siti internet http://www.provincia.vr.it.
2. Eventuali richieste di chiarimenti in merito al presente appalto dovranno essere formulate per
iscritto, non oltre il decimo giorno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle
offerte, ed indirizzate al seguente indirizzo di posta certificata: provincia.verona@cert.ipveneto.net e devono indicare denominazione del concorrente richiedente.
3. Le risposte ai chiarimenti saranno inviate, sempre per iscritto, non oltre cinque giorni dalla
data di scadenza per la presentazione delle offerte. Quesiti e riposte saranno pubblicati nel
sito della Provincia di Verona.
4. Responsabile del procedimento è Francesco Fochi – servizio contratti pubblici, tel. 045
9288629/8508.
20. Trattamento dei dati
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei
dati personali, si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al
procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) la conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento
in oggetto;
d) i diritti spettanti all’interessato sono previsti all’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno
2003 n. 196 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione
della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste dovranno
essere rivolte al responsabile del trattamento dei dati personali secondo quanto indicato
nell’articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
e) il titolare del trattamento dei dati è la Provincia; responsabile provinciale in questa fase della
procedura è il dott. Michele Miguidi, indicato nell’elenco dei responsabili verticali del
trattamento dei dati, pubblicato alla pagina http://www.provincia.vr.it/newweb/Organi di
governo/Ufficio per le Relazioni con il Pubblico/Il trattamento dei dati/index.asp del portale
della Provincia, quale allegato del documento “Informativa della privacy per l’utenza
esterna”.
2. La Provincia, inoltre, nominerà l’operatore economico responsabile esterno del trattamento
dei dati e pertanto il suddetto appaltatore avrà l’obbligo di attenersi alle indicazioni che
saranno impartite dal responsabile provinciale di cui alla precedente lettera e) e di
comunicare i nominativi dei dipendenti incaricati del trattamento dei dati.

