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DISCIPLINARE	DI	GARA	
	
	
OGGETTO:		 Procedura	aperta	ai	sensi	dell’art.	60	del	D.	Lgs.	n.	50/2016	per	l'affidamento	

dei	 servizi	 assicurativi	 RCA	 –	 ARD	 del	 parco	 veicoli	 aziendale	 –	 CIG	
86475296AD	

	
1.				STAZIONE	APPALTANTE	

 
Trasporti Integrati e Logistica S.r.l. – Servizi & Management TIL SRL a socio unico  
(di	seguito	per	brevità	TIL)	
Viale Trento Trieste 13 – 42124 Reggio Emilia  
C.F./P.I. 01808020356 
Tel. 0522/927654  
E-mail: til@til.it  
Pec: til@pec.til.it 
Sito web: www.til.it  

***** 
 

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. 50/2016, ha designato quale responsabile del 
procedimento la dott.ssa Giovanardi Chiara. 
 

2.				OGGETTO,	DESCRIZIONE	E	IMPORTO	DELL'APPALTO	

	
La presente procedura ha per oggetto l'affidamento dei servizi assicurativi RCA (responsabilità civile 
auto) e ARD (auto rischi diversi) del parco veicoli aziendale di TIL, in lotto unico alle condizioni ed alle 
prescrizioni tutte contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato D). 
Il numero ed il valore dei veicoli che sarà preso a riferimento ai fini dell’aggiudicazione della gara è 
indicato nei seguenti elenchi di veicoli allegati al Capitolato Speciale d’Appalto, suddivisi per macro-
tipologie: 
 Allegato 1 – Elenco autocarri elettrici fino a 30 Kw potenza; 
 Allegato 2 – Elenco autocarri elettrici superiori a 30 Kw potenza; 
 Allegato 3 – Elenco autocarri endotermici/ibridi; 
 Allegato 4 – Elenco autovetture elettriche; 
 Allegato 5 – Elenco autovetture endotermiche / ibride; 
 Allegato 6 – Elenco scuolabus;      
 Allegato 7 – Elenco autobus da noleggio GT;                
 Allegato 8 – Elenco autobus attrezzati per trasporto disabili; 
 Allegato 9 – Elenco autobus urbani; 
 Allegato 10 – Elenco autoveicoli uso ambulanza; 
 Allegato 11 – Elenco targhe prova; 
 Allegato 12 – Elenco rimorchi; 
 Allegato 13 – Elenco carro attrezzi; 
 Allegato 14 – Elenco macchine operatrici 
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Resta inteso che il numero di veicoli indicato nei suddetti elenchi rappresenta la situazione attuale 
dell’intera flotta in disponibilità di TIL e, pertanto, potrà subire variazioni, sia in aumento che in 
diminuzione, sia all’atto della stipula del contratto assicurativo a seguito dell’aggiudicazione definitiva 
sia nel corso della durata di validità del contratto, su insindacabile decisione di TIL e senza che tale 
decisione comporti alcuna maggiore pretesa da parte dell’impresa aggiudicataria. 
Quanto ai rischi ARD descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto (incendio, furto e rapina, eventi socio-
politici, eventi atmosferici, kasko, rottura cristalli e assistenza in viaggio), TIL si riserva di attivare le 
suddette garanzie accessorie con riferimento ad uno, a più o a tutti i veicoli del proprio parco mezzi 
aziendale. 
Resta, pertanto, inteso che TIL non ha alcun obbligo di sottoscrivere detti rischi ARD e che le suddette 
garanzie accessorie dovranno essere operative esclusivamente per quei veicoli per cui TIL, a suo 
insindacabile giudizio, e senza che tale decisione comporti alcuna maggiore pretesa da parte 
dell’impresa aggiudicataria, ne farà espressa richiesta di attivazione. 
Gli elenchi allegati di cui sopra rappresentano la situazione attuale anche dell’ARD dell’intera flotta in 
disponibilità di TIL e, pertanto, come già sopra specificato, la suddetta flotta, sia nel numero di mezzi 
che nel loro valore, potrà subire variazioni, sia in aumento che in diminuzione, sia all’atto della stipula 
del contratto assicurativo a seguito dell’aggiudicazione definitiva sia nel corso della durata di validità 
del contratto. 

***** 
I premi netti annuali RCA sotto indicati costituiscono basi d’asta con obbligo di ribasso: sono pertanto 
ammesse, pena l’esclusione, offerte di ribasso rispetto alle singole basi d’asta sotto indicate. 
 

Allegato	 Tipologia	veicoli	da	assicurare	
con	RCA	

N.	veicoli	da	assicurare	
con	RCA	per	tipologia	

Premio	netto	
annuo	soggetto	a	
ribasso	cadauno	

veicolo	

1 Autocarri elettrici fino a 30 Kw di 
potenza  

390 120	€	

2 Autocarri elettrici superiori a 30 
Kw di potenza 

104 190	€	

3 Autocarri endotermici/ibridi 88 260	€

4 Autovetture elettriche 161 100	€

5 Autovetture endotermiche / 
ibride 

180 190	€

6 Scuolabus 86 510	€

7 Autobus da noleggio GT 14 660	€

8 Autobus attrezzati per trasporto 
disabili 

8 500	€

9 Autobus urbani 25 1.800	€

10 Autoveicoli uso ambulanza 3 490	€

11 Targhe prova 3 330	€

12 Rimorchi 2 20	€

13 Carro-attrezzi 1 440	€

14 Macchine operatrici 1 70	€

Totale	  1066 	
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Con riferimento alle garanzie accessorie ARD, le percentuali nette annuali costituiscono basi d’asta con 
obbligo di rideterminare, per ogni singola tipologia di veicolo e per ogni tipologia di rischio, il tasso pro-
mille offerto inferiore al tasso pro mille a base d’asta (garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Socio-
politici, Eventi Atmosferici, Guasti accidentali-Kasko) ovvero il premio netto offerto inferiore al premio 
netto a base d’asta (garanzie Rottura Cristalli e Assistenza in Viaggio): sono pertanto ammesse, pena 
l’esclusione, offerte di ribasso rispetto alle seguenti singole basi d’asta. 
 
GARANZIA	INCENDIO	

Allegato	 Tipologia	 veicoli	 da	
assicurare	 con	 garanzia	
INCENDIO	

N.	veicoli	da	
assicurare	per	
tipologia	

Valore	
commerciale	
complessivo	veicoli	
da	assicurare		

Tasso	base	
d’asta	–	Pro	
mille		

1 Autocarri elettrici fino a 30 
Kw di potenza  

390
																			612.800	€		 0,40

2 Autocarri elettrici superiori 
a 30 Kw di potenza 

104
																1.427.200	€		 0,40

3 Autocarri 
endotermici/ibridi 

88
																			727.200	€		 0,40

4 Autovetture elettriche 161 																1.797.850	€		 0,40
5 Autovetture endotermiche / 

ibride 
180

1.894.900	€		 0,40
6 Scuolabus 86 																2.868.000	€		 0,70
7 Autobus da noleggio GT 13 																1.199.800	€		 0,70
8 Autobus attrezzati per 

trasporto disabili 
8 																					247.000	

€		 0,40
9 Autobus urbani 25 																	1.007.500	€		 0,70
10 Autoveicoli uso ambulanza 3 																				227.800	€		 0,70
11 Targhe prova 3 0	€		 0,70
12 Rimorchi 2 0	€		 0,70
13 Carro-attrezzi 1 																						20.000	€		 0,40
14 Macchine operatrici 1 																										7.000	€		 0,40
Totale	  1065 12.037.050	€		 	

 
 
GARANZIA	FURTO	e	RAPINA	

Allegato	 Tipologia	 veicoli	 da	
assicurare	 con	 garanzia	
FURTO	e	RAPINA	

N.	veicoli	da	
assicurare	per	
tipologia	

Valore	
commerciale	
complessivo	veicoli	
da	assicurare		

Tasso	
base	
d’asta	–	
Pro	mille	

1 Autocarri elettrici fino a 30 
Kw di potenza  0	 																													0	€		 0,40

2 Autocarri elettrici superiori 
a 30 Kw di potenza 65	 													1.205.700	€		 1,00

3 Autocarri 
endotermici/ibridi 22	 																302.500	€		 2,00

4 Autovetture elettriche 117	 													1.673.650	€		 1,00
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5 Autovetture endotermiche / 
ibride 71	 													1.345.300	€		 2,00

6 Scuolabus 0	 																												0	€		 0,40
7 Autobus da noleggio GT 13	 													1.199.800	€		 0,40
8 Autobus attrezzati per 

trasporto disabili 0	 0	€	 0,40
9 Autobus urbani 0	 0	€	 0,40
10 Autoveicoli uso ambulanza 3	 227.800	€	 0,40
11 Targhe prova 0	 0	€	 0,40
12 Rimorchi 0	 0	€	 0,40
13 Carro-attrezzi 1	 20.000	€	 0,40
14 Macchine operatrici 0	 0	€	 0,40
Totale	  292	 													5.974.750	€		  

 

 

 
GARANZIA	EVENTI	SOCIO‐POLITICI	

Allegato	 Tipologia	 veicoli	 da	
assicurare	 con	 garanzia	
EVENTI	SOCIO‐POLITICI	

N.	veicoli	da	
assicurare	per	
tipologia	

Valore	
commerciale	
complessivo	veicoli	
da	assicurare		

Tasso	
base	
d’asta	–	
Pro	mille	

1 Autocarri elettrici fino a 30 
Kw di potenza  390	

			
612.800	€		 1,20

2 Autocarri elettrici superiori 
a 30 Kw di potenza 104	 													1.427.200	€		 1,20

3 Autocarri 
endotermici/ibridi 88	 727.200	€		 1,20

4 Autovetture elettriche 161	 													1.797.850	€		 1,20
5 Autovetture endotermiche / 

ibride 180	 													1.894.900	€		 1,20
6 Scuolabus 86	 2.868.000	€		 1,60
7 Autobus da noleggio GT 13	 1.199.800	€		 1,60
8 Autobus attrezzati per 

trasporto disabili 8	 247.000	€		 1,60
9 Autobus urbani 25	 1.007.500	€		 1,60
10 Autoveicoli uso ambulanza 3	 227.800	€		 1,60
11 Targhe prova 0	 																												0	€		 1,60
12 Rimorchi 0	 																												0	€		 1,20
13 Carro-attrezzi 1	 20.000	€	 1,20
14 Macchine operatrici 1	 7.000	€		 1,20
Totale	  1060	 					12.037.050	€		  	
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GARANZIA	EVENTI	ATMOSFERICI	

Allegato	 Tipologia	 veicoli	 da	
assicurare	 con	 garanzia	
EVENTI	ATMOSFERICI	

N.	veicoli	da	
assicurare	per	
tipologia	

Valore	
commerciale	
complessivo	
veicoli	da	
assicurare		

Tasso	base	
d’asta	–	Pro	
mille	

1 Autocarri elettrici fino a 30 
Kw di potenza  0	 0	€	 0,80

2 Autocarri elettrici superiori 
a 30 Kw di potenza 0	 0	€	 0,80

3 Autocarri 
endotermici/ibridi 0	 0	€	 0,80

4 Autovetture elettriche 0	 0	€	 0,80
5 Autovetture endotermiche / 

ibride 0	 0	€	 0,80
6 Scuolabus 0	 0	€	 0,80
7 Autobus da noleggio GT 13	 1.199.800	€	 0,80
8 Autobus attrezzati per 

trasporto disabili 0	 0	€	 0,80
9 Autobus urbani 0	 0	€	 0,80
10 Autoveicoli uso ambulanza 0	 0	€	 0,80
11 Targhe prova 0	 0	€	 0,80
12 Rimorchi 0	 0	€	 0,80
13 Carro-attrezzi 0	 0	€	 0,80
14 Macchine operatrici 0	 0	€	 0,80
Totale	  13	 													1.199.800	€		 	

 
	
GARANZIA	GUASTI	ACCIDENTALI	–	KASKO		

Allegato	 Tipologia	 veicoli	 da	
assicurare	 con	 garanzia	
KASKO	

N.	veicoli	da	
assicurare	per	
tipologia	

	Valore	commerciale	
complessivo	veicoli	
da	assicurare		

Tasso	
base	
d’asta	–	
Pro	mille	

1 Autocarri elettrici fino a 30 
Kw di potenza  0 0	€	 24,00

2 Autocarri elettrici superiori 
a 30 Kw di potenza 0 0	€	 24,00

3 Autocarri 
endotermici/ibridi 0 0	€	 24,00

4 Autovetture elettriche 0 0	€	 24,00
5 Autovetture endotermiche / 

ibride 0 0	€	 24,00
6 Scuolabus 0 0	€	 24,00
7 Autobus da noleggio GT 0 0	€	 24,00
8 Autobus attrezzati per 

trasporto disabili 0 0	€	 24,00
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9 Autobus urbani 0 0	€ 24,00
10 Autoveicoli uso ambulanza 3 227.800	€		 24,00
11 Targhe prova 0 0	€ 24,00
12 Rimorchi 0 0	€ 24,00
13 Carro-attrezzi 0 0	€ 24,00
14 Macchine operatrici 0 0	€ 24,00
Totale	  3 227.800	€	 	

 
 
GARANZIA	ROTTURA	CRISTALLI	

Allegato	 Tipologia	 veicoli	 da	 assicurare	 con	
garanzia	ROTTURA	CRISTALLI	

N.	veicoli	da	
assicurare	per	
tipologia	

Premio	netto	annuo	
soggetto	a	ribasso	
cadauno	veicolo	

1 Autocarri elettrici fino a 30 Kw di potenza 0 									33	€	
2 Autocarri elettrici superiori a 30 Kw di 

potenza 0 									33	€	
3 Autocarri endotermici/ibridi 0 									33	€	
4 Autovetture elettriche 0 									33	€	
5 Autovetture endotermiche / ibride 0 									33	€	
6 Scuolabus 0 									33	€	
7 Autobus da noleggio GT 14 									33	€	
8 Autobus attrezzati per trasporto disabili 0 									33	€	
9 Autobus urbani 0 									33	€	
10 Autoveicoli uso ambulanza 0 									33	€	
11 Targhe prova 0 									33	€	
12 Rimorchi 0 									33	€	
13 Carro-attrezzi 0 									33	€	
14 Macchine operatrici 0 									33	€	
Totale	  14 	 

 
 
GARANZIA	ASSITENZA	IN	VIAGGIO	

Allegato	 Tipologia	 veicoli	 da	 assicurare	 con	
garanzia	ASSISTENZA	IN	VIAGGIO	

N.	veicoli	da	
assicurare	per	
tipologia	

Premio	netto	annuo	
soggetto	a	ribasso	
cadauno	veicolo	

1 Autocarri elettrici fino a 30 Kw di potenza 0 			16,00	€	
2 Autocarri elettrici superiori a 30 Kw di 

potenza 104 			16,00	€	
3 Autocarri endotermici/ibridi 88 			16,00	€	
4 Autovetture elettriche 145 					8,00	€	
5 Autovetture endotermiche / ibride 177 					8,00	€	
10 Autoveicoli uso ambulanza 3 			16,00	€	
13 Carro-attrezzi 1 			16,00	€	
Totale	  518 	
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***** 
 

L’importo annuale stimato a base d’asta è pari ad Euro	 357.688,02, al lordo delle imposte e del 
contributo a favore del SSN. 
Il valore contrattuale presunto per il periodo 30/06/2021 – 30/06/2023 ammonta, pertanto, ad Euro 
715.376,05, al lordo delle imposte e del contributo a favore del SSN. 
In caso di eventuale rinnovo espresso di anno in anno, sino al 30/06/2025, l’importo complessivo 
presunto dell’appalto ammonta ad Euro	1.430.752,09 comprensivo delle imposte di legge.  

 
***** 

 
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei 
termini previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136. 
Per il presente appalto non sono previsti rischi da interferenze di cui all’art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 
n. 81, pertanto l’importo per oneri della sicurezza da rischi da interferenza è pari a Euro 0,00 (zero/00).  
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 51, comma 1, D. Lgs. 50/2016, la presente procedura non è 
suddivisibile, anche per ragioni di efficienza ed efficacia, in lotti prestazionali e/o funzionali, senza che 
ciò comporti una restrizione della partecipazione degli Operatori Economici. 

	
3.				DURATA	DELL'APPALTO	

	
La durata del contratto è convenuta in anni 2 (due), con decorrenza dalle ore 24:00 del 30.06.2021 e 
scadenza alle ore 24:00 del 30.06.2023 ed escludendosi fin d’ora la clausola del tacito rinnovo. 
A partire dalle ore 24:00 del 30.06.2022, è consentito alle parti il recesso annuale dal contratto mediante 
preavviso da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. ovvero tramite PEC, con almeno 120 giorni di 
anticipo. 
Ove ne ricorrano le condizioni previste dalla Legge, TIL potrà richiedere il rinnovo del contratto, 
espresso di anno in anno, in accordo tra le parti, per un massimo di 2 (due) anni, fino al 30.06.2025, 
inoltrando richiesta scritta all’impresa aggiudicataria entro 90 gg. antecedenti la scadenza. Tale accordo 
deve concludersi almeno 30 gg. prima del termine del contratto. 
 

4.				VARIANTI	
	
Non sono ammesse varianti al Capitolato Speciale d’Appalto a pena d’esclusione. 
 

5.				SOGGETTI	AMMESSI	
	

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 assicurativo della RCA-ARD, 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 
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regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti 
requisiti minimi di partecipazione. 
Gli operatori economici regolarmente autorizzati, ai sensi del D. Lgs. 209/2005, all’esercizio dell’attività 
assicurativa sul territorio italiano nel ramo assicurativo della RCA-ARD, possono partecipare, oltreché 
in forma singola, anche in forma associata, come di seguito indicato:  
 raggruppamenti temporanei d’impresa (RTI) ex art. 45 D. Lgs. 50/2016;  
 consorzi stabili e ordinari ex art. 45 D. Lgs. 50/2016;  
 aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ex art. 45 D. Lgs. 50/2016; 
 soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex 

art. 45 D. Lgs. 50/2016;  
 operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, D. Lgs. 50/2016.  

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 45, 47 e 48 del D. Lgs. 
50/2016.  
Per la particolare tipologia dell’appalto, è ammessa la partecipazione di più imprese in coassicurazione, 
ai sensi dell’articolo 1911 c.c.  
È, tuttavia, stabilito il principio di solidarietà tra la compagnia delegante e compagnia delegataria in 
deroga all’articolo medesimo. La società delegataria sarà pertanto tenuta a rispondere di tutti gli 
obblighi derivanti dal contratto nei confronti dell’assicurato e/o contraente. 
In caso di partecipazione in Coassicurazione o in RTI, la quota minima di assunzione del rischio che 
dovrà essere detenuta dall’impresa delegataria/mandataria non potrà essere inferiore al 60%, mentre 
le restanti imprese deleganti/mandanti dovranno ritenere una quota pari ad almeno il 20%, fermo 
restando la copertura del rischio al 100%. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento, consorzio 
o 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 altresì divieto 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. 

	
6.				REQUISITI	DI	PARTECIPAZIONE	

 
Ai fini dell’ammissione alla gara, l’operatore economico concorrente dovrà possedere, e 
successivamente dimostrare, i requisiti di seguito elencati. 
 
Requisiti	di	ordine	generale:	
a) che non si trovi in una causa di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
b) che non si trovi nella condizione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001. 
 
Requisiti	speciali:	
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti speciali previsti nei commi 
seguenti: 
 
Requisiti	di	idoneità	professionali:	
c) che, ai sensi dell’art. 83, comma 3, D. Lgs. 50/2016, sia iscritto nel registro della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura o altro organismo equipollente secondo la legislazione dello stato 
di appartenenza; 
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Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 
3, D. Lgs. n. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale 
è stabilito. 
 
d) che sia in possesso dell’autorizzazione all’esercizio del ramo assicurativo RCA-ARD oggetto della 

presente procedura: 
1. Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere l’autorizzazione rilasciata dall’IVASS 

(Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal 
ministero competente ai sensi del D.Lgs. 209/2005. 

2. Le  imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’Unione Europea: 
I. devono poter esercitare l’attività in Italia in regime di stabilimento (riferita al ramo 

assicurativo oggetto della presente procedura) per il tramite del rappresentante generale 
della sede secondaria operante in Italia, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23 D. Lgs. 
209/2005;  

II. ovvero, in alternativa, devono poter esercitare l’attività in Italia in regime di libertà di 
prestazione di servizi (riferita al ramo assicurativo oggetto della presente procedura) 
purchè in possesso, ai sensi dell’articolo 24 del D. Lgs. 209/2005, dell’attestazione IVASS 
inerente la regolarità della documentazione ricevuta, nonché di aver comunicato all’ufficio 
del Registro di Roma e all’IVASS la nomina del proprio rappresentante fiscale. 

3. Le imprese aventi sede legale in uno Stato terzo devono poter esercitare l’attività in Italia 
(riferita al ramo assicurativo oggetto della presente procedura). 

 
Requisiti	di	capacità	economica	e	finanziaria: 
e) che abbia realizzato, nel triennio 2017-2018-2019, una raccolta premi complessiva (intesa come 

raccolta premi di direzione) nel Ramo RCA - ARD pari ad almeno € 600 milioni; 
f) che possieda un indice di solvibilità pari ad almeno il 175%; 
g) che sia in possesso di un rating pari o superiore a: 
 1. se rilasciato dall’agenzia Standard & Poor’s: BBB; 

2. se rilasciato dall’agenzia Fitch Ratings: BBB; 
3. se rilasciato dall’agenzia A.M. Best: B+; 
4. se rilasciato dall’agenzia Moody’s: Baa;	
5. se rilasciato da altre agenzie: rating	equivalente; 
in corso di validità alla data di presentazione dell’offerta, con l’indicazione della società specializzata 
che lo ha attribuito. 

 
Requisiti	di	capacità	tecnica	e	professionale:	
h)  che abbia eseguito, nel triennio 2017-2018-2019, almeno 3 servizi analoghi all’oggetto della presente 

procedura (Ramo RCA-ARD) a favore di soggetti pubblici e privati, il cui valore annuo sia almeno pari 
o superiore al 50% dell’importo annuo posto a base della presente procedura di gara; 

i) che sia dotata di una Agenzia strutturata sul territorio della Provincia di Reggio Emilia e/o nelle 
Province limitrofe confinanti, dove per Agenzia strutturata si intende una Agenzia che abbia 
realizzato nel triennio 2017-2018-2019 una raccolta premi globale (e non solo riferita al ramo RCA-
ARD) pari ad almeno € 10 milioni/anno; 

j) che abbia o che si impegni a mettere a disposizione di TIL un proprio addetto designato che funga da 
“Referente Sinistri” ed un proprio addetto designato che funga da “Referente Liquidazione Sinistri”, 
senza l’utilizzo di risponditori automatici e/o di call center per la trattazione e la liquidazione dei 
sinistri. 
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Quanto ai RTI/Coassicurazione/Aggregazione	 di	 imprese	 di	 rete/GEIE/Consorzi costituiti	 e	
costituendi, si precisa che: 
- relativamente ai requisiti di cui alle precedenti lettere	a),	b),	c),	d),	f),	g): ogni operatore economico 

raggruppato/raggruppando o coassicurato o consorziato/consorziando o aderente al contratto di 
rete deve essere in possesso dei requisiti richiesti; 

- relativamente ai requisiti di cui alle precedenti lettere	 e),	h): i requisiti stessi dovranno essere 
posseduti cumulativamente, seppur in misura maggioritaria dal soggetto 
capogruppo/delegatario/mandatario; 

-  relativamente ai requisiti di cui alle precedenti lettere	 i),	 j): i requisiti stessi dovranno essere 
posseduti dal soggetto capogruppo/delegatario/mandatario. 

 
Il possesso di detti requisiti dovrà essere appositamente dichiarato nell’ambito dell’ALLEGATO	B	 ‐	
DGUE.  
La comprova dei requisiti è, invece, fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, 
parte II, del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
Ai sensi dell’art. 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio 
nei Paesi inseriti nelle così dette black list di cui al decreto del MEF del 4.5.1999 e al decreto del MEF del 
21.11.2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione, in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 
14.12.2010 del MEF. 
 

7.				CRITERIO	DI	AGGIUDICAZIONE	
	

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera 
b) del D. Lgs. 50/2016. 
 
Criterio:	Offerta	Economica	
L’offerta economica dovrà indicare i ribassi percentuali offerti rispetto alle singole basi d’asta indicate 
al precedente paragrafo 2, nonché i conseguenti premi RCA e ARD ottenuti a seguito del ribasso offerto. 
 
Si precisa inoltre che: 

- l’offerta economica come sopra indicata dovrà essere espressa con un numero massimo di 
decimali pari a due (es. 10,03);  

- nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la 
virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali dopo la 
virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento; 

- l’offerta economica complessiva, sia per il valore del premio complessivo lordo RCA + ARD, che 
per la percentuale di ribasso totale, dovrà essere espressa sia in cifre che in lettere; in caso di 
discordanza fra gli importi indicati in cifre e quelli indicati in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta 
in lettere; 

- in caso di discordanza tra il valore economico offerto e la percentuale di ribasso offerta, si terrà 
conto solo del valore economico. 
 

8.				MODALITA’	DI	CONSEGNA	DELL’OFFERTA	
 
L'offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro	e	non	oltre	le	ore	13:00	del	giorno	Giovedì	29	
Aprile	2021, facendo fede il protocollo di TIL, al seguente recapito: Trasporti	Integrati	e	Logistica	
S.r.l.	–	Viale	Trento	Trieste	13	–	42124	Reggio	Emilia,	osservando una delle seguenti modalità: 
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- a mezzo del servizio postale; 
- a mezzo corriere; 
- a mano negli orari di apertura d’ufficio, presso l’Ufficio Protocollo di questa azienda (dal lunedì 

al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.30). 
Il recapito entro i termini previsti è ad esclusivo rischio del mittente.   
 
L'offerta, unitamente alla documentazione richiesta, dovrà pervenire IN	 PLICO	 CHIUSO	 ED	
OPPORTUNAMENTE	SIGILLATO	(con ceralacca o con striscia incollata o nastro adesivo o sigillatura 
equivalente) e CONTROFIRMATO	sui lembi di chiusura, recante all'esterno il nominativo dell'impresa 
offerente e la seguente dicitura “Procedura	aperta	per	l'affidamento	dei	servizi	assicurativi	
RCA	–	ARD	del	parco	veicoli	aziendale”. 
 
Il plico dovrà contenere due	buste, contrassegnate dalle lettere A) e B), riportanti le seguenti diciture: 

Busta A) “Documentazione Amministrativa” 
Busta B) “Offerta Economica”. 

 
Nell'ipotesi di offerta presentata da imprese in RTI/Coassicurazione/Aggregazione	di	 imprese	di	
rete/GEIE/Consorzi costituiti	e	costituendi, la denominazione e l'indirizzo sul plico esterno e sulle 
buste interne dovrà essere quella della impresa capogruppo/delegataria/mandataria. 
L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana. La documentazione non in lingua italiana dovrà essere 
accompagnata da traduzione giurata in lingua italiana. 
Il contenuto delle Buste e le modalità di chiusura delle stesse sono indicate infra.	

 
***** 

Busta	A)	“Documentazione	Amministrativa”	
 
Nella busta contrassegnata con la lettera A) “Documentazione Amministrativa”, CHIUSA E SIGILLATA 
(con ceralacca o con striscia incollata o nastro adesivo o sigillatura equivalente) e CONTROFIRMATA sui 
lembi di chiusura, dovranno essere contenuti i seguenti documenti: 
	
A)  Domanda	di	partecipazione	–	Allegato	A	
La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all’ALLEGATO	 A	 ‐	 Istanza	 di	
partecipazione	alla	gara e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. 
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa 
singola, consorzio, RTI, coassicurazione, aggregazione di imprese di rete, GEIE).  
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, coassicurazione, aggregazione di imprese di rete, 
GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di 
ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 
2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in 
nome e per conto proprio. 
La domanda, sottoscritta dal titolare, legale rappresentante dell'impresa o procuratore, con allegata 
copia della carta d’identità in corso di validità del sottoscrittore, è rilasciata: 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti o in caso di 
coassicurazione, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o in coassicurazione; 
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- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista 
per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda 
di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la 
funzione di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, 
la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le 
funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete 
che partecipano alla gara; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la 
qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipa alla gara; 

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 
2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, dal consorzio medesimo. 
 
B)	DGUE	–	Allegato	B	
Dichiarazione in carta semplice, utilizzando l'apposito ALLEGATO	B	‐	DGUE, sottoscritta dal titolare, 
legale rappresentante dell'impresa o procuratore; in detta dichiarazione sarà specificato il possesso dei 
requisiti di cui al precedente paragrafo 6. 
 
Si precisa che le dichiarazioni di cui all'ALLEGATO B relativamente alle cause di esclusione di cui all'art. 
80, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, vanno rese dal titolare, legale rappresentante o procuratore 
dell'impresa anche, per quanto di propria conoscenza, per i seguenti soggetti di cui al comma 3, dell'art. 
80, del D. Lgs. n. 50/2016:  

 dal Titolare e dai Direttori Tecnici, per le imprese individuali; 

 da tutti i Soci ed i Direttori Tecnici per le società in nome collettivo; 

 da tutti gli Accomandatari ed i Direttori Tecnici per le società in accomandita semplice; 

 negli altri tipi di società: 

 ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle 
società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega 
limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza); 

 ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai 
membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione 
monistico; 

 ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con 
sistema di amministrazione dualistico; 

 dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (intendendosi per tali 
i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, 
risultino muniti di poteri di rappresentanza come gli institori e i procuratori ad negotia, di 
direzione come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di 
direzione e gestione dell'impresa o di controllo come il revisore contabile e l'Organismo di 
Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001); 
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 dai Direttori Tecnici, dal socio unico (persona fisica) o dal socio di maggioranza (persona fisica) 
nel caso di società con meno di 4 soci, o entrambi i soci nel caso di società con due soci al 50% 
per gli altri tipi di Società. 

 
Per i cessati dalla carica, nell'anno antecedente alla data di invio della richiesta di offerta, la 
dichiarazione è resa, per quando a propria conoscenza, dal titolare, legale rappresentante o procuratore 
dell'impresa che sottoscrive l'ALLEGATO B - DGUE. 

 
La dichiarazione sull'assenza di cause di esclusioni di cui all'art. 80 comma 2 e di cui all'art. 80 comma 
5 lett. l) del D. Lgs. n 50/2016 deve essere riferita ai soggetti in carica come sopra indicati. 

 
Ai fini della suddetta dichiarazione si ricorda che ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, il 
concorrente deve indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia 
beneficiato della non menzione ma non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il 
reato è stato depenalizzato, ovvero le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima. 

 
Le dichiarazioni di cui alla presente lettera B), nel caso di RTI,	Consorzi	ordinari,	Aggregazioni	di	
imprese	di	rete	e	GEIE,	partecipazione	in	Coassicurazione, devono essere rese da tutti gli operatori 
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.  
Le dichiarazioni di cui alla presente lettera B), nel caso di Consorzi	cooperativi,	di	Consorzi	artigiani	
e	di	Consorzi	stabili, devono essere rese oltre che dai Consorzi anche dai consorziati per conto dei quali 
il consorzio concorre. 

 
C)  DICHIARAZIONI	INTEGRATIVE	AL	DGUE	–	Allegato	C 
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni integrative, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DRP n. 445/2000, utilizzando l'apposito ALLEGATO	C, che deve essere sottoscritto dal titolare, legale 
rappresentante o procuratore dell'impresa concorrente. 
Le dichiarazioni integrative di cui alla presente lettera C), nel caso di RTI,	 Consorzi	 ordinari,	
Aggregazioni	di	imprese	di	rete	e	GEIE,	partecipazione	in	Coassicurazione, devono essere rese da 
tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.  
Le dichiarazioni di cui alla presente lettera C), nel caso di Consorzi	cooperativi,	di	Consorzi	artigiani	
e	di	Consorzi	stabili, devono essere rese oltre che dai Consorzi anche dai consorziati per conto dei quali 
il consorzio concorre. 
	
D)  RICEVUTA	DI	PAGAMENTO	DEL	CONTRIBUTO	A	FAVORE	DELL'ANAC 
Da effettuarsi secondo le istruzioni operative rinvenibili al sito internet www.anticorruzione.it, per il 
seguente CIG: 

 Lotto Unico: CIG n. 86475296AD - Euro 140,00 (centoquaranta/00). 
 
La ricevuta di pagamento dovrà essere stampata ed inserita nella Busta A). 
In caso di partecipazione in RTI/Aggregazioni	di	imprese	di	rete/Consorzi	ordinari/GEIE,	imprese	
in	Coassicurazione,	partecipanti	con	idoneità	plurisoggettiva	non	ancora	costituiti,	la ricevuta di 
pagamento dovrà essere presentata solo dal soggetto capogruppo/delegatario/mandatario. 
 
E) CAUZIONE	PROVVISORIA 
Ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, costituita a favore di "Trasporti Integrati e Logistica S.r.l.”, a 
garanzia dell'offerta, avente l'importo di €	14.307,52, pari al 2% dell’importo complessivo lordo posto 
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a base di gara per la durata contrattuale di 2 anni (€	715.376,05), da prestarsi mediante fideiussione 
bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, di cui all'art. 
107 del D. Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 
autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica, di durata non inferiore a 
180 giorni, rispetto al termine perentorio di presentazione delle offerte, contenente: 

 a pena di esclusione, impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva 
di cui all'art. 103 D. Lgs. 50/2016, qualora l'impresa risultasse aggiudicataria, ai sensi 
dell'art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016; 

 essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, 
comma 5, D. Lgs. n. 50/2016, su richiesta della Stazione Appaltante per il tempo necessario 
alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non 
sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 

 rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima 
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.  

La garanzia sarà escussa in caso di (i) mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, (ii) 
di falsità delle dichiarazioni rese in sede di gara.  
È possibile beneficiare della riduzione del 50% e delle ulteriori riduzioni della cauzione, in applicazione 
dell'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016; in tal caso i concorrenti dovranno dichiarare di avvalersi 
di tale riduzione e allegare le certificazioni che danno diritto alle riduzioni ivi previste.  
La cauzione è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto stesso. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti 
prima della presentazione dell’offerta.  
È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva 
al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 82/2005, la 
data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità 
alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). 
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche 
tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole 
obbligatorie, etc.). 
Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di 
un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 
In caso di RTI/Aggregazioni	 di	 imprese	 di	 rete/Consorzi	 ordinari/GEIE,	 imprese	 in	
Coassicurazione,	partecipanti	con	idoneità	plurisoggettiva	non	ancora	costituiti, la cauzione, pur 
essendo tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, 
l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE, la Coassicurazione, dovrà essere unica e dovrà 
essere presentata solo dal soggetto capogruppo/delegatario/mandatario. 

 
F) PASSOE	
L’impresa offerente deve essere provvista di numero	PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS ai sensi 
della Deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, così come modificata dal comunicato del Presidente del 
12.6.2013 e aggiornata dalla Delibera dell’ANAC del 17.2.2016 n. 157, all’art. 9 comma 1 bis, per gli 
appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00. 
 
G)	CAPITOLATO	SPECIALE	D’APPALTO	
Debitamente sottoscritto in ogni pagina con firma leggibile del titolare, legale rappresentante o 
procuratore dell’impresa offerente quale accettazione piena ed incondizionata di tutte le clausole ivi 
contenute. 
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La sottoscrizione per accettazione del capitolato di cui alla presente lettera G), nel caso di RTI,	Consorzi	
ordinari,	Aggregazioni	di	imprese	di	rete	e	GEIE,	partecipazione	in	Coassicurazione, deve essere 
resa da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.  
La sottoscrizione per accettazione del capitolato di cui alla presente lettera G), nel caso di Consorzi	
cooperativi,	di	Consorzi	artigiani	e	di	Consorzi	stabili, deve essere resa per accettazione oltre che 
dai Consorzi anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 
 
H)	PROCURA.		
Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l’offerta economica siano sottoscritte da un procuratore 
(generale o speciale) la cui procura (riferimenti dell’atto notarile), nonché l’oggetto della procura 
medesima, non siano attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese, il concorrente dovrà 
produrre - a pena di esclusione dalla procedura - copia della procura (generale o speciale), oppure del 
verbale di conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile. 
 

******* 
 
Alla documentazione di cui alla Busta A), si applica il soccorso istruttorio di cui all’art. 83, commi 8 e 9, 
del D. Lgs. n. 50/2016, con la precisazione che tutti i documenti/dichiarazioni sopra richiamati sono da 
considerarsi essenziali per la partecipazione alla presente procedura di gara. 
Ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale 
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, 
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dei contenuti di cui alle singole 
dichiarazioni potranno essere regolarizzate con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica.  
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito 
alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La 
successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza 
di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a 
corredo dell’offerta. 
Nello specifico valgono le seguenti regole: 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della 
domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 
dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili 
con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno 
del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione di gara (es. mandato collettivo speciale o 
impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, 
solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 
presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 
48, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante, per il tramite del proprio organo interno, competente per 
questa fase, assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le 
devono rendere.  
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 
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Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a 
pena di esclusione.  
In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente 
dalla procedura.  
Al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 è facoltà della Stazione 
Appaltante, per il tramite del proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se 
necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 
dichiarazioni presentati. 

 
***** 

 
Inoltre, nei casi sotto indicati, la	Busta	A)	dovrà	contenere: 
	
In	caso	di	Consorzi	stabili:		
 atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 

consorziate; 
 dichiarazione in cui si indicano i consorziati per conto dei quali il consorzio concorre alla gara; 

qualora il consorzio non indichi per quali consorziati concorre, si intende che lo stesso partecipa 
in nome e per conto proprio. 
 

In	caso	di	RTI	già	costituiti:		
 mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico 

o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario;  
 dichiarazione in cui si indicano ai sensi dell’art. 48, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016, le parti del 

servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati, nonchè le percentuali 
di riparto del rischio, fermo restando che la somma delle percentuali deve dare necessariamente 
il risultato di 100% e che la quota minima di assunzione del rischio detenuta dal soggetto 
mandatario deve essere pari almeno al 60%, mentre la quota minima di assunzione del rischio 
detenuta da ciascuna mandante deve essere pari almeno al 20%. 
 

In	caso	di	Consorzio	ordinario	o	GEIE	già	costituiti:		
  atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capogruppo;  
  dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016, le parti del 

servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. 
 

In	caso	di	RTI	o	Consorzio	ordinario	o	GEIE	non	ancora	costituiti:		
  dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:  

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo 
ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;  

c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016, nonchè le percentuali di 
riparto del rischio in caso di RTI, fermo restando che la somma delle percentuali deve 
dare necessariamente il risultato di 100% e che la quota minima di assunzione del 
rischio detenuta dal soggetto mandatario deve essere pari almeno al 60%, mentre la 
quota minima di assunzione del rischio detenuta da ciascuna mandante deve essere pari 
almeno al 20%. 

In	caso	di	Aggregazioni	di	imprese	aderenti	al	contratto	di	rete:		
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A)	 se	 la	 rete	 è	 dotata	 di	 un	 organo	 comune	 con	 potere	 di	 rappresentanza	 e	 di	 soggettività	
giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5: 
 copia conforme o copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 7 marzo 
2005 n. 82, recante il Codice dell'Amministrazione Digitale (di seguito, CAD) con indicazione 
dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali 
imprese la rete concorre e, relativamente a queste ultime, opera il divieto di partecipare alla gara 
in qualsiasi altra forma; 

 dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa 
alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.  

 
B) se	 la	 rete	 è	 dotata	 di	 un	 organo	 comune	 con	 potere	 di	 rappresentanza,	ma	 è	 priva	 di	
soggettività	giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5: 
 copia conforme o copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con 
l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di 
rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il 
mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un 
nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD; 

 dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa 
alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.   

 
C)	se	 la	rete	è	dotata	di	un	organo	comune	privo	del	potere	di	rappresentanza	o	se	 la	rete	è	
sprovvista	di	organo	comune, ovvero, se	l'organo	comune	è	privo	dei	requisiti	di	qualificazione	
richiesti: 
 copia conforme o copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con 
allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante 
l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione 
all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno 
assunte dalle singole imprese di rete.  

(O,	in	alternativa)	
 copia conforme o copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora 
il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 
del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, 
anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente 
aderente al contratto di rete, attestanti: 
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei; 
c) la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di 

esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete. 
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In	caso	di	Coassicurazione:	
 dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici che partecipano in coassicurazione, nonchè le percentuali di riparto di ciascuna 
impresa, fermo restando che la somma delle percentuali deve dare necessariamente il risultato 
di 100% e che la quota minima di assunzione del rischio detenuta dal soggetto delegatario deve 
essere pari almeno al 60%, mentre la quota minima di assunzione del rischio detenuta da 
ciascuna delegante deve essere pari almeno al 20%. 

 dichiarazione di responsabilità solidale in deroga all’art. 1911 del codice civile, sottoscritta da 
tutte le società partecipanti alla Coassicurazione. 

 
***** 

Busta	B)	“Offerta	economica”	
 
Nella busta contrassegnata con la lettera B) “Offerta economica”, CHIUSA E SIGILLATA (con ceralacca o 
con striscia incollata o nastro adesivo o sigillatura equivalente) e CONTROFIRMATA sui lembi di 
chiusura, dovrà essere inserita l’Offerta Economica. 
 
In particolare, nella Busta B) dovrà essere inserita l’offerta economica, redatta in lingua italiana, 
espressa mediante la compilazione e successiva stampa del file in formato Excel denominato “Scheda	di	
Offerta	 Economica”,	 debitamente sottoscritta, in ogni pagina, dal titolare, legale rappresentante o 
procuratore fornito dei poteri necessari e riportante:	
 
A)  l'indicazione, in sole cifre, dei ribassi percentuali offerti rispetto alle singole basi d’asta indicate al 

precedente paragrafo 2;  
B) l’indicazione nell’ultima pagina riepilogativa, sia in cifre che in lettere, del valore del premio 

complessivo lordo RCA + ARD offerto e della percentuale di ribasso totale offerta; 
C) l'indicazione, in cifre ed in lettere, del costo degli oneri di sicurezza aziendali ai sensi dell’art. 95, 

comma 10, D. Lgs. 50/2016 (detti costi dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle 
caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto); 

D)  l’indicazione, in cifre ed in lettere, del costo della manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10, D. 
Lgs. 50/2016; 

E) l’irrevocabilità dell’offerta per 180 giorni. 
 
In caso di partecipazione in RTI,	Consorzi,	Aggregazioni	di	imprese	di	rete,	GEIE,	Coassicurazione: 
 

- se costituendi: l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal titolare, legale rappresentante o 
procuratore di tutti i soggetti partecipanti in forma congiunta.  

- se costituiti: l’offerta economica dovrà essere sottoscritta dalla sola impresa 
mandataria/capogruppo.  

 
L’offerta non costituisce vincolo alcuno per la Stazione appaltante, mentre per l’offerente è da 
considerarsi come proposta contrattuale irrevocabile, immediatamente vincolante. 
Non saranno ammesse offerte pari o in aumento rispetto alle singole basi d’asta indicate al precedente 
paragrafo 2 del presente Disciplinare di gara. 
L'offerta sarà considerata nulla se condizionata oppure espressa in modo indeterminato. 
In caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà considerata quella 
in lettere.  
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In caso di discordanza tra il valore economico RCA + ARD offerto e la percentuale di ribasso offerta, si 
terrà conto solo del valore economico. 
In caso di parità tra i valori economici RCA + ARD offerti, si procederà ad aggiudicare l’appalto mediante 
estrazione a sorte. 
 

9.			COMMISSIONE	GIUDICATRICE		
	

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, dopo 
la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ed è composta da un numero dispari pari a n. 
3 membri. 
In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, 
del D. Lgs. n. 50/2016. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante. 
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte economiche dei concorrenti 
e fornisce eventualmente ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida 
n. 3 del 26 ottobre 2016). 

	
10.				MODALITA’	DI	SVOLGIMENTO	DELLA	PROCEDURA	

 
La procedura sarà dichiarata aperta dal RUP, il quale il giorno Lunedì 3	Maggio	2021,	con	inizio	alle	
ore	 10:00, presso i locali di TIL, in seduta pubblica, unitamente alla commissione giudicatrice, 
procederà all’esame di quanto contenuto in ogni singolo plico nel modo seguente: 
 
a) verifica la correttezza formale del plico e delle buste ivi inserite e, in caso di violazione delle 

disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; 
b) sulla base della documentazione contenuta nella Busta A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, 

provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti 
necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente disciplinare di gara, 
ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni, nonché a 
verificare: 
-  che ogni operatore economico, in qualunque forma partecipante, non abbia presentato offerta in 

altra forma, singolarmente, in raggruppamenti, consorzi, coassicurazione o reti d'impresa pena 
l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 48 del D. Lgs. n. 50 del 2016; 

c) provvede a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente 
esclusi e di quelli per cui è attivato il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 
esponendo le relative motivazioni. 

 
Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese che hanno presentato 
offerta, ovvero persone munite di delega, conferita loro dai suddetti legali rappresentanti.  
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli 
orari che saranno comunicati sul sito della Stazione Appaltante nella sezione dedicata alla presente 
procedura almeno due giorni prima della data fissata.  
In considerazione dell’attuale emergenza sanitaria in atto da virus Covid-19, le modalità di 
partecipazione alla suddetta seduta pubblica (se in presenza o tramite modalità telematiche) saranno 
comunicate tramite pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione “Società Trasparente”, 
sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”, alla voce relativa alla presente procedura di gara, almeno due 
giorni prima della data fissata.  
 
A seguito delle risultanze dell’eventuale soccorso istruttorio, il RUP redige l'elenco dei soggetti ammessi 
all'apertura della Busta B) OFFERTA ECONOMICA. 
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Successivamente, nel giorno e nell'ora fissati per l'apertura dell'OFFERTA ECONOMICA, la commissione 
giudicatrice procede ad aprire la documentazione relativa alla Busta B) OFFERTA ECONOMICA e a 
verificare la correttezza materiale e formale delle singole offerte, nonché la formulazione delle stesse in 
maniera autonoma da parte di ogni concorrente rispetto agli altri.  
 
La commissione giudicatrice quindi: 
a.1)  dà lettura a voce alta delle offerte pervenute; 
a.2) procederà a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte in relazione al ribasso offerto da 
ciascun concorrente, declamandola ad alta voce; 
a.3) esaminata e formata la graduatoria dichiara chiusa la seduta pubblica e rimanda al RUP le eventuali 
attività per la verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.  
 

11.				VERIFICA	DI	ANOMALIA	DELLE	OFFERTE	
 
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, e in ogni altro caso in cui, 
in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto 
necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che 
appaiono anormalmente basse. 
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la 
migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere 
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.  
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso 
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 
A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. 
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante 
audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.  
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016, le 
offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, 
inaffidabili. 
 

12.				AGGIUDICAZIONE	DELL’APPALTO	
 
All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP informa la commissione che formulerà la proposta di 
aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni 
di gara e trasmettendo all’Amministratore Delegato tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei 
successivi adempimenti.  
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016, 
sull’offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.  
Prima dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, richiede al 
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 D. Lgs. n. 
50/2016, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con 
riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del 
medesimo Codice.  
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la Stazione Appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non 
effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto 
previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d), del Codice.  
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La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli 
artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, aggiudica l’appalto. 
 
L’aggiudicazione definitiva diviene efficace una volta verificata:  

 l'assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla 
criminalità organizzata (antimafia), secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 159/2011; 

 la regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva 
(DURC); 

 la veridicità di ogni altra dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 
80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 l'assenza di ogni altra condizione ostativa all'aggiudicazione, prevista da disposizioni normative. 
 
L'aggiudicazione definitiva è pubblicata ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 all'indirizzo internet 
aziendale www.til.it nella sezione “Società Trasparente”; inoltre, viene comunicata agli offerenti con le 
modalità di cui all'articolo 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
In caso di esito negativo delle verifiche, l’Amministrazione procederà alla revoca dell’aggiudicazione, 
alla segnalazione all’ANAC, nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. L’Amministrazione 
aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.  
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 
secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 
graduatoria.  
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 
92 comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011.  
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 159/2011 dalla consultazione della Banca 
dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa 
antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi 
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011. 
 
Sono considerate inammissibili le offerte: 

 che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel presente Disciplinare di gara; 

 in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa 
alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi; 

 che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse; 

 offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di 
fornitura specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati; 

 offerte che siano sottoposte a condizione; 

 offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura; 

 offerte incomplete e/o parziali; 

 offerte di servizi che non rispettino le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale 
d’Appalto. 

 
In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del 
medesimo, TIL si riserva, altresì, di procedere ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016. 
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La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, di non 
procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea all'oggetto 
dell'appalto, senza che i concorrenti abbiano nulla a che pretendere. 
TIL procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, fatta salva la verifica di 
congruità.  
Con la presentazione delle offerte le imprese concorrenti rimangono vincolate ad esse e si impegnano 
all'accettazione incondizionata delle norme contenute nel Bando, nel Disciplinare di gara e nel 
Capitolato Speciale d’Appalto, nonché nei documenti in essi richiamati.  
Nel caso in cui non si pervenisse all'aggiudicazione definitiva, nulla sarà dovuto all'impresa concorrente. 
In caso di aggiudicazione a un RTI/Coassicurazione/Consorzio i rapporti contrattuali conseguenti 
all’affidamento del servizio verranno tenuti dalla Stazione appaltante esclusivamente con la Compagnia 
mandataria/delegataria/capogruppo. 
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la garanzia provvisoria verrà svincolata, 
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà 
svincolata tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 
aggiudicazione. 
 

13.			STIPULA	DEL	CONTRATTO	
 

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante con apposita richiesta, 
e, in assenza di questa, entro 20 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, a: 
a) fornire tempestivamente alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria alla stipula del 

contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, 
di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa; 

b) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 
50/2016; 

c) fornire indicazione dei riferimenti dei propri addetti designati nei confronti della Stazione Appaltante 
a “Referente Sinistri” e “Referente Liquidazione Sinistri”. 

 
Se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti 
richiesti, in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può 
essere revocata dalla Stazione Appaltante. In tale ultimo caso, la Stazione Appaltante provvede ad 
incamerare la cauzione provvisoria. In ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, ivi 
compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione. 
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 159/2011 dalla consultazione della Banca 
dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa 
antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi 
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4, del D.lgs. n. 159/2011. 
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, non potrà essere stipulato prima di 35 
(trentacinque) giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
La stipula avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi 
dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, salvo il differimento espressamente concordato con 
l’aggiudicatario. 
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da 
calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.  
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 
2010, n. 136.  
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 la Stazione Appaltante interpella 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa 
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graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del 
completamento del servizio. 
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, 
ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), 
sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine 
di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione. 
La Stazione Appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché 
le relative modalità di pagamento. 
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - 
ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 
 

14.				AVVALIMENTO		
 
Ai sensi dell'articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente – singolo o associato – può fare ricorso 
all'avvalimento per i requisiti di capacità economica e finanziaria e per i requisiti di capacità tecnica e 
professionale, di cui al precedente paragrafo 6. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di 
cui al precedente paragrafo 6. 
In tal caso, nella Busta A) “Documentazione Amministrativa”, dovranno essere inseriti altresì i seguenti 
documenti: 
a)  DGUE dell’impresa ausiliaria; 
b)  una o più dichiarazioni dell'impresa ausiliaria con le quali quest'ultima: 

- individua i requisiti oggetto di avvalimento; 
- si obbliga incondizionatamente e irrevocabilmente verso il concorrente e verso la Stazione 

Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di 
cui il concorrente è carente e di cui si avvale il concorrente medesimo, attestandone il 
possesso in proprio con le modalità richieste ai concorrenti; 

- attesta che non partecipa alla gara in proprio, né che partecipa in raggruppamento 
temporaneo o in consorzio o in coassicurazione diverso da quello di cui essa faccia 
eventualmente parte in quanto concorrente oltre che ausiliaria; 

- attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano 
separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro; 

c) copia autentica o conforme del contratto di avvalimento con il quale l'impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a 
disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve 
avere i contenuti minimi di cui all'art. 1325 del codice civile, deve indicare i requisiti forniti e le 
risorse messe a disposizione. 

	
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.  
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione in relazione 
alle prestazioni oggetto del Contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può 
avvalersi a sua volta di altro soggetto.  
Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si 
avvale dei requisiti.  
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.  
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice. 
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Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione 
Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.  
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione o 
l’organo/Ufficio competente per detta fase comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, a 
mezzo PEC, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per 
l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.  
Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove 
dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo 
contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di 
proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o 
del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con 
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.  
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è 
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

	
15.				SUBAPPALTO	

 
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in 
cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara 
mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.  
Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 
del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del 
concorrente dalla gara.  
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del D. Lgs. n. 
50/2016. 
 

16.				CAUZIONE	DEFINITIVA	
 
Entro 20 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario dovrà provvedere 
alla costituzione di cauzione definitiva, mediante fideiussione, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i., emessa da Istituti di Credito o Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate 
all'esercizio del ramo "Cauzioni Private". Il costo relativo alla fideiussione è a carico dell'aggiudicatario. 
Nel caso in cui l'aggiudicatario non versi la cauzione entro il termine stabilito al punto precedente, il 
contratto non sarà stipulato per sua colpa. 
La cauzione definitiva è stabilita a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'aggiudicatario di tutte 
le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle 
obbligazioni stesse, fatto salvo per la Stazione Appaltante il diritto al risarcimento di ogni danno 
eccedente l'importo cauzionale, nonché delle maggiori somme che la Stazione Appaltante avesse 
eventualmente pagato in più durante il periodo contrattuale, rispetto ai risultati della liquidazione finale 
a saldo e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo dall'aggiudicatario. 
In tutti i citati casi la Stazione Appaltante ha il diritto di disporre della cauzione e di ogni altra somma 
eventualmente ancora dovuta all'aggiudicatario, fatto salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione. 
La Stazione Appaltante avrà pure il diritto di valersi, di propria autorità, della cauzione per le riparazioni 
in danno da eseguirsi d'ufficio. 
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In ogni caso l'aggiudicatario ha l'obbligo di reintegrare la cauzione di cui la Stazione Appaltante si sia 
avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione dell'appalto. 
 

17.				DEFINIZIONE	DELLE	CONTROVERSIE	
	

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite esclusivamente alla competenza dell’Autorità 
giudiziaria del Foro di Reggio Emilia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.  
Non è prevista alcuna clausola compromissoria. 
 

18.				TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	
 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Reg. (UE) 2016/679 s.m.i., 
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente Disciplinare di gara.  Ai sensi e per gli effetti 
di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal Reg. (UE) 2016/679, si avvisa che i dati dei quali si verrà 
a conoscenza nel corso della procedura di gara e di stipulazione del contratto, saranno trattati ai soli fini 
previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa, ovvero 
in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria.  
Titolare del trattamento dei dati è Trasporti Integrati e Logistica S.r.l.  
 

19.				INFORMAZIONI	DI	CARATTERE	GENERALE	
 

1) Si precisa che gli atti di esclusione, di ammissione e di aggiudicazione saranno resi noti, ai sensi 
dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante pubblicazione sul sito Internet Aziendale: www.til.it  
Il termine di impugnazione avanti il competente Giudice Amministrativo è di 30 giorni dalla 
pubblicazione sul sito ai sensi degli artt. 204 e 29 D. Lgs. n. 50/2016. 

2) Il verbale di gara sarà inviato a ciascun concorrente unitamente alla comunicazione di 
aggiudicazione definitiva dell’appalto.  

3) Tutte le comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. 50/2016, verranno inviate, entro i termini ivi 
stabiliti, alle imprese per iscritto, con posta elettronica certificata all’indirizzo appositamente 
segnalato dal concorrente. 

4) Le imprese aggiudicatarie che hanno dichiarato di volersi raggruppare, entro il termine di 15 gg. 
dall'aggiudicazione, dovranno procedere alla formalizzazione del Raggruppamento ai sensi e per 
gli effetti di cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016. 

5) L’espletamento della procedura di gara non comporta per la stazione appaltante obbligo di 
affidamento dell’appalto, ed in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà 
spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell’offerta in 
caso di mancata conclusione della procedura di gara, ovvero mancata stipula del contratto. 

6) L’aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicazioni 
connesse al presente appalto. 

7) Premesso che il sistema di verifica delle pendenze tributarie e fiscali, instaurato con il D.M. del 18 
Gennaio 2008 n. 40, prevede la sospensione da parte della Pubblica Amministrazione, per un 
periodo di 30 giorni, dei pagamenti superiori ad €. 10.000,00 qualora il soggetto beneficiario, 
aggiudicatario del servizio, abbia pendenze con l'Agente di Riscossione, le imprese offerenti 
prendono atto che, ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973, si procederà secondo legge senza che 
l’impresa aggiudicataria possa sospendere l’esecuzione dell’appalto.  

8) Le parti s’impegnano ad assolvere agli adempimenti previsti alla Legge n. 136/2010 art. 3 in 
materia di Tracciabilità dei flussi finanziari. 
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9) La non conformità delle dichiarazioni rese dall’affidatario rilevata a seguito delle verifiche 
effettuate, nonché la mancata costituzione della cauzione definitiva e la mancata stipulazione del 
contratto per fatto dell’affidatario, comporta la decadenza dall’affidamento, l’incameramento della 
cauzione provvisoria e l’affidamento ad altro operatore economico, nonché le eventuali sanzioni di 
carattere amministrativo e/o penali. 

 
20.			RICHIESTE	DI	CHIARIMENTI	

 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 
inviati tramite pec all’indirizzo til@pec.til.it da inoltrare entro	le	ore	12:00	del	giorno	19/04/2021. 
Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella sopraindicata. 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima 
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma 
anonima sul profilo del committente, nella sezione “Società Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e 
Contratti”, alla voce relativa al presente bando. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 

21.			DOCUMENTAZIONE	DI	GARA	
 
La documentazione di gara comprende:  

1. Bando di gara;  
2. Disciplinare di gara e relativi allegati: 

a) Allegato A – Istanza di partecipazione alla gara 
b) Allegato B – DGUE 
c) Allegato C – Dichiarazioni integrative al DGUE 
d) Allegato D - Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati 
e) Allegato E - Scheda di Offerta Economica 

 
La suddetta documentazione di gara è pubblicata sul sito internet di TIL www.til.it nella sezione “Società 
Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”, alla voce relativa al presente bando ed è 
disponibile al seguente link: https://www.til.it/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara/gare-in-corso/  
Il bando di gara, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D. Lgs. 50/2016, è pubblicato: 

‐ sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea (G.U.U.E.) 
‐ per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I) 
‐ per estratto su n. 2 quotidiani nazionali e su n. 2 quotidiani locali 

e sui seguenti siti web:  
‐ www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
‐ www.sitar-er.it/Sitar-ER/ - Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici 
‐ www.til.it  

 
 

    L’Amministratore Delegato 
Roberto Badalotti 

 


