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DEFINIZIONI RELATIVE AL PRESENTE DISCIPLINARE: 
 
 
 

 
Stazione  Appaltante 

 
L’ente che indice la gara 

 
Amministrazione 
Aggiudicatrice 

 
L’ente aggiudicatore della gara, ovvero CAAB SCPA  

 
Aggiudicatario 

 
Il Concorrente primo classificato nella graduatoria di valutazione 
delle offerte riferita a ciascun lotto 

 
Appaltatore 

 
Il soggetto vincitore della gara, per ciascun lotto, con il quale si  
firmerà il contratto 

Bando Indica la gara n. 6186182 

 
Capitolato Speciale 
Tecnico 

 
I documenti, specifici per ogni lotto, contenenti le condizioni generali 
del Contratto che sarà stipulato fra la Stazione Appaltante e 
l’Aggiudicatario, ovvero la polizza di assicurazione 

 
Coassicurazione 

 
Ripartizione fra più assicuratori, in quote determinate, del rischio 
assicurato con un unico contratto di assicurazione 

 
Coassicuratore 

 
La Compagnia presente nel riparto di coassicurazione 

 
Compagnia/Società 
Ditta/Impresa 

 
L’impresa assicuratrice 

 
Concorrente 

 
Ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola che raggruppata o 
raggruppanda, che presenteranno offerta per la gara 

 
Delegataria 

 
La Compagnia che rappresenta le Imprese di assicurazione nella 
ripartizione del rischio 

 
Delegante 

 
La Compagnia che nella coassicurazione completa la ripartizione del 
rischio 

 
Documenti di Gara 

 
I seguenti documenti: Bando di gara, Disciplinare, Capitolati Speciali 
e loro allegati, che, nel loro insieme, forniscono ai Concorrenti i 
criteri 
di ammissione alla Gara, nonché tutte le informazioni necessarie alla 
presentazione della Documentazione Amministrativa, dell’Offerta 
Tecnica, dell’Offerta Economica, nonché i criteri di aggiudicazione. 
Detti documenti sono parte integrante del rapporto contrattuale. 
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Gara 

 
La procedura con la quale la Stazione Appaltante individuerà il 
soggetto cui affidare l’appalto 

 
Mandatario 

 
Per i concorrenti raggruppati o raggruppandi, la parte che assume il 
ruolo di capogruppo (detto anche capofila) dell’unione costituita o 
costituenda 

 
Mandante 

 
Per i concorrenti raggruppati o raggruppandi, la parte che si obbliga 
al compimento da parte del Mandatario di uno o più servizi inerenti 
l’appalto 

 
Disciplinare di Gara 

 
Il presente documento che fornisce ai Concorrenti le informazioni 
necessarie alla preparazione e presentazione della documentazione di 
gara, nonché i criteri di aggiudicazione 

 
Obbligazione 
contrattuale 

 
Il contratto di appalto che sarà stipulato fra la Stazione Appaltante e 
l’Aggiudicatario stesso 

 
Offerta 

 
L’insieme dei documenti necessari per la partecipazione alla gara 

 
Offerta Tecnica 

 
L’accettazione o la proposta di variante peggiorativa e/o migliorativa 
in merito ai contenuti dei capitolati speciali tecnici, che ciascun 
concorrente può presentare per partecipare alla gara 

 
Offerta Economica 

 
Il premio lordo (riferito ad ogni lotto) che ciascun concorrente deve 
presentare per partecipare alla gara 

 
Premio lordo 

 
Il costo globale del singolo servizio, compresi tutti gli oneri fiscali e 
tutte le imposte 

 
Servizi 

 
Le attività oggetto dell’appalto 



 

CAAB SCPA - Disciplinare di Gara                                                                                                                             4 
 
 

PREMESSA 

 

Il presente Disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del Bando 
relativamente alle condizioni, ai termini e alle modalità di partecipazione alla Gara da 
parte dei Concorrenti, alla Documentazione di Gara, alle modalità di presentazione e 
compilazione dell’Offerta e a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la 
Procedura. 

 

CAAB SCPA con sede a Bologna in Via Paolo Canali, 1 – CAP 40127, tel. 051 2860301 
fax 051 2860345, email info@caab.it,  pec caab@legalmail.it in esecuzione alla 
determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 11/09/2015, indice una 
procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.lgs. n.  163/2006 e 
successive modificazioni, per l'affidamento dei servizi assicurativi di cui ai 
Lotti indicati al successivo Art.1) del presente disciplinare. 

La durata dei contratti oggetto del presente appalto è di anni 3 (tre) con 
effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2015, e scadenza alle ore 24:00 del 
31.12.2018. 

La Compagnia aggiudicataria, qualora l’Amministrazione allo scadere del termine 
contrattuale non avesse ancora provveduto all’aggiudicazione per il successivo periodo, 
è tenuta alla prosecuzione del rapporto alle stesse condizioni contrattuali, per un periodo 
di 180 (centottanta) giorni successivo alla scadenza del termine contrattuale. 

Il valore complessivo dell'appalto è determinato in E u r o  €  1 9 9 . 5 0 0 , 0 0  
(centonovantanovemilacinquecento/00) comprensivo dell’importo 
triennale a base di gara. 
 
L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata tramite pec, ai concorrenti ai sensi e per gli 
effetti di cui agli articoli 11 comma 10 e 79 comma 5 lettera a) del D.lgs. n. 163/2006; a 
tal fine i concorrenti dovranno indicare nella “dichiarazione di partecipazione” Allegato 
A) al presente disciplinare, ai sensi del suddetto art. 79, comma 5‐quinquies l'indirizzo 
di posta elettronica certificata a cui effettuare tali comunicazioni. 

L'esito della procedura verrà altresì pubblicato sul sito internet  www.caab.it nella sezione 
amministrazione trasparente, bandi di gara. 

Il Bando di gara è stato spedito all’Ufficio Pubblicazione della G.U.R.I. il 06 ottobre 2015 
ed è pubblicato sul sito informatico dell'Osservatorio Contratti Pubblici di Lavori, Servizi 
e Forniture (SITAR) della Regione Emilia Romagna e sull’Albo Pretorio del Comune di 
Bologna. 
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ART. 1) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL’APPALTO – 
IMPORTO A BASE DI GARA 

Il bando, il disciplinare di gara, i moduli per le dichiarazioni da rendersi in sede di gara, 
i capitolati speciali tecnici e gli altri documenti di gara, sono consultabili e scaricabili 
gratuitamente, sul sito dell’Amministrazione aggiudicatrice www.caab.it nella sezione 
amministrazione trasparente, bandi di gara. 

ELENCO DEI LOTTI IN GARA 

L’elenco dei lotti in gara è quello riportato nella tabella sottostante: 

 

Gli importi sono comprensivi di ogni imposta od oneri fiscali inclusi; tutte le condizioni 
di garanzia sono c o n t e n u t e   nei  rispettivi  capitolati  speciali  tecnici.  I  servizi  
dovranno  essere  svolti  in conformità alla documentazione a base di gara ed in 
particolare in base alle disposizioni contenute nei Capitolati. Gli importi sopra definiti 
per ogni lotto costituiscono base d’asta, pertanto in sede di offerta economica gli stessi 
non potranno essere superati, pena esclusione dalla gara. 

Per ciascun lotto la compagnia aggiudicataria si impegna a garantire l’efficacia delle 
coperture assicurative dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata nei capitolati 
tecnici, anche nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale, propedeutica 
all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva. 

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, 
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; pertanto l’importo per oneri della sicurezza da rischi di 
interferenza è pari ad € 0,00. 

LOTTI 
Importo 
annuale lordo 
a base d’asta € 

Importo  
triennale 
lordo a base 
d’asta € 

CIG 

1. All Risks ‐ tutti i 
rischi del patrimonio 

€ 28.000,00 € 84.000,00 64186548D6 

2. Polizza RCT/O   € 10.000,00 € 30.000,00 6418660DC8 

3. Polizza Infortuni 
cumulativa 

€ 6.000,00 € 18.000,00 6418676AFD 

4. Polizza D&O e RC 
Patrimoniale  

€ 15.000,00 € 45.000,00 64186830C7 

5. Polizza Tutela 
legale   

€ 5.000,00 € 15.000,00 64186884E6 

6. Polizza Kasko in 
missione  

€ 2.500,00 € 7.500,00 64186949D8 

Importo 
complessivo del 

servizio € 
€ 66.500,00 € 199.500,00  
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ART. 2) OFFERTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

 

I servizi assicurativi oggetto della presente gara verranno aggiudicati, per ogni singolo 
“lotto”, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del 
D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., sommando il punteggio afferente il “Merito Tecnico” ed il 
punteggio afferente la ”Offerta Economica”, come più avanti specificato. 

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta tecnica ed economica 
pervenuta purché valida e previa valutazione della congruità della stessa tenendo 
conto della natura del servizio e del suo prezzo. Qualora due o più concorrenti abbiano 
presentato offerte uguali, si procederà per sorteggio. 

L'Amministrazione  non  è  vincolata  né  obbligata  a  dar  corso  all’aggiudicazione  del  
servizio, si riserva la facoltà a proprio insindacabile giudizio di non procedere 
all’aggiudicazione. 

Nessuna obbligazione sorge pertanto in capo all’Amministrazione in ordine alla 
conclusione del procedimento. 

Le offerte tecniche ed economiche devono essere redatte in lingua italiana. Non sono 
ammesse le offerte espresse in modo indeterminato, non sottoscritte e/o condizionate. 

La normativa, le condizioni di assicurazione, le franchigie, gli scoperti e i limiti di 
indennizzo/risarcimento sono esclusivamente quelli contenuti nei Capitolati Speciali 
tecnici, fatte salve le eventuali varianti inerenti le singole coperture assicurative che 
devono essere riportate nel/i modello/i denominato/i “Scheda di Offerta tecnica –
Varianti peggiorative ”e “Scheda di Offerta tecnica – Varianti Migliorative”, allegati (C1‐
C2). Le varianti che saranno accettate, dovranno essere riportate integralmente nelle 
polizze definitive dalla/e Società aggiudicataria/e. 

Le Offerte Economiche dovranno essere redatte utilizzando il modello denominato 
“Schede di Offerta Economica”, di cui agli allegati (D) al presente disciplinare. 

In caso di mancata ottemperanza o qualora venisse accertato che la Compagnia si 
trovi in una delle condizioni che non le consentono la stipulazione dei contratti con la 
Pubblica Amministrazione, l’aggiudicazione si intenderà come non avvenuta e 
l’Amministrazione aggiudicatrice avrà diritto di escutere la garanzia provvisoria e di 
richiedere eventualmente il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione 
dell’obbligazione contrattuale. 
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ART.3) PARAMETRI DI VALUTAZIONE ED ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 

 

Fermo il criterio di aggiudicazione, saranno applicati, per ogni singolo “lotto”, i seguenti 
parametri di valutazione. 

Parametro 

A) Merito tecnico (varianti) 60 punti 

B) Offerta Economica (prezzo) 40 punti 

TOTALE 100 punti 

 

A) Merito Tecnico – Massimo 60 punti 

In tale ambito si precisa che: 

a. nel caso di accettazione integrale del capitolato   così come predisposto 
(Allegato C) verrà attribuito il punteggio massimo di 5 2 ( ci n q ua nt a d ue )  
punti che verranno ridotti in base alla natura delle condizioni peggiorative apportate 
al testo (Allegato C2), successivamente elencate; tali varianti, comunque e a 
pena di esclusione delle stesse, non potranno modificare in modo 
sostanziale il contenuto e/o  la  portata  economica delle garanzie. 
Relativamente alle varianti migliorative (Allegato C1), il punteggio verrà attribuito in 
proporzione all’entità del miglioramento proposto fino ad un massimo di 8 (otto) 
punti; 

b. sono ammesse un numero massimo di varianti migliorative pari a 5 
(cinque). Si precisa che il punteggio massimo attribuibile per le varianti migliorative è 
comunque pari a 8 (otto); anche nel caso che dette varianti vengano presentate in 
numero superiore a 5 (cinque) saranno considerate solo le prime 5 (cinque) ai fini 
dell’attribuzione del punteggio. Relativamente alle varianti migliorative, il punteggio 
verrà attribuito in proporzione all’entità del miglioramento. La Commissione, a suo 
insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di valutare nel suo complesso la portata delle 
migliorie apportate. 

c. sono ammesse un numero massimo di varianti peggiorative pari a 10 
(dieci). In caso di presentazione di un numero maggiore di varianti 
peggiorative si procederà all’esclusione dell’offerta. I punti verranno ridotti in 
base alla natura delle condizioni peggiorative apportate al testo. 

d. Costituisce variante la modifica di un singolo articolo di polizza, pertanto varianti 
che incidano su una pluralità di articoli, anche se presentate dal concorrente come 
unica variante, verranno conteggiate come una pluralità di varianti in numero pari agli 
articoli che vanno a modificare. 
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e. Non è ammessa la sostituzione integrale del capitolato, pena l’esclusione dalla gara. 

f.  Saranno ammesse alla successiva fase di gara ‐ ovvero apertura e valutazione delle 
Offerte Economiche ‐ le sole Offerte Tecniche che avranno raggiunto, per l’aspetto 
qualitativo, un punteggio pari o superiore a punti 20 (venti) (soglia minima di merito 
tecnico). 

g. Fermo quanto sopra esposto, la riduzione e/o l’incremento del punteggio verranno 
effettuati in relazione alla classificazione delle varianti proposte ed alla natura 
dell’elemento normativo sul quale incide la variante (intendendosi per tale qualsiasi 
modifica del testo del capitolato tecnico di polizza), come di seguito indicato: 

Criteri di valutazione delle varianti e applicazione del punteggio 

Con riferimento ai punteggi massimi attribuibili in assenza di varianti (punti 52), la 
Commissione apporterà un punteggio in riduzione per ogni variante che modifichi in 
senso peggiorativo il capitolato proposto e nessuna r i d u z i o n e  p er  o g n i  v a r i a n t e  
r i t e n u t a  i n i n f l u e n t e , oppure  i n  i n c r e m e n t o   per  ogni  variante migliorativa  
del  capitolato  proposto  o  nessun  punteggio  in  incremento  per  ogni  variante  
ritenuta ininfluente. Tali riduzioni e/o incrementi verranno applicati dalla Commissione 
in relazione agli aspetti normativi del capitolato tecnico interessato dalla variante 
(intendendosi per tale qualsiasi modifica del testo del capitolato tecnico di polizza), in 
base alla valutazione della natura e rilevanza della variante medesima, secondo quanto 
di seguito indicato: 

 

CLASSIFICAZIONE   DELLE VARIANTI PEGGIORATIVE 
Punteggio max 
attribuibile in 

riduzione 

Variante gravissima, e cioè la variante che apporta: 

limitazione o modifica sostanziale alla copertura prevista dalla clausola 
oggetto di variante, annullandone completamente gli effetti e/o 
riducendone totalmente l'efficacia, con particolare riferimento a 
garanzie con elevata potenzialità di danno ‐ anche di un solo sinistro in
termini di punta od entità e/o di frequenza; 

l’abrogazione di una garanzia, che incide sulla copertura assicurativa 
prevista dal capitolato tecnico, con particolare riferimento a eventi 
dannosi con elevata potenzialità di danno, in termini di entità o 
frequenza, riducendo totalmente l'efficacia dell’assicurazione; 

una  limitazione o  modifica  che  incide  su  modalità  e/o  facilitazioni 
gestionali od operative, funzionali alla buona esecuzione del contratto, 
con  rilevanti  oneri  e/o  minima  o  molto  diversa  efficacia  per  il 
Contraente rispetto al capitolato tecnico proposto. 

 

 

 

‐6,5 
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Variante significativa, e cioè la variante che apporta: 

una limitazione o una modifica che incide significativamente sulla
copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, annullandone
parzialmente gli effetti e riducendo l'efficacia della copertura in misura 
significativa; 

l’abrogazione di una garanzia che incide sulla copertura assicurativa 
prevista dal capitolato tecnico e ne riduce l'efficacia in misura 
significativa; 

una  limitazione o  modifica  che  incide  su  modalità  e/o  facilitazioni 
gestionali od operative, funzionali alla buona esecuzione del contratto, 
con incremento degli oneri a carico del Contraente in misura 
significativa. 

 

 

 

 

 

‐3,0 

 

Variante lieve, e cioè la variante che apporta: 

una limitazione   o   una modifica   che   incide   con   effetti   apprezzabili 
sulla copertura prevista    dalla    clausola    oggetto    di    variante,    non 
annullandone alcuna parte ma riducendone l'efficacia in misura lieve; 

l’abrogazione di una garanzia ‐ o di parte di parte della stessa ‐ che 
incide con effetti apprezzabili sulla copertura assicurativa prevista dal 
capitolato speciale e ne riduce l'efficacia in misura lieve; 

una  limitazione o  modifica  che  incide  su  modalità  e/o  facilitazioni 
gestionali od operative, funzionali alla buona esecuzione del contratto, 
con incremento degli oneri a carico del Contraente in misura lieve. 

 

 

 

 

‐1,5 

 

Variante Ininfluente, e cioè la variante recante: 

una precisazione  che  non  incide  sulla  copertura  prevista  dalla  clausola
oggetto di modifica, non riducendone l’efficacia, e si può ritenere
equivalente ad accettazione del capitolato proposto. 

una precisazione che non incide sulle modalità di gestione del contratto
e che può ritenersi equivalente ad accettazione del capitolato tecnico 
proposto. 

 

 

 

0 
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CLASSIFICAZIONE DELLE VARIANTI MIGLIORATIVE 

Punteggio max 
attribuibile in 

aumento 

 

Variante Buona, e cioè la variante che apporta: 

una modifica alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante ‐
anche mediante abrogazione di un’esclusione di garanzia, inserimento di
un’estensione di garanzia non prevista, elevazione di un limite di 
indennizzo/risarcimento, riduzione di scoperto e/o franchigia ‐ con un 
più che apprezzabile/buon miglioramento del livello della copertura 
stessa e del grado di efficacia della medesima; 

modifiche alle modalità di gestione del contratto, con benefici tangibili 
per il Contraente e/o significativa riduzione degli oneri gestionali a suo 
carico rispetto a quanto previsto nel capitolato. 

 

 

 

 

+1,6 

 

Variante Discreta, e cioè la variante che apporta: 

una modifica alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante ‐
anche mediante abrogazione di un’esclusione di garanzia, inserimento di
un’estensione di garanzia non prevista, elevazione di un limite di 
indennizzo/risarcimento, riduzione di scoperto e/o franchigia ‐ con un 
modesto/discreto miglioramento del livello della copertura stessa o il 
grado di efficacia della medesima; 

modifiche alle modalità di gestione del contratto, con modesti benefici 
per il Contraente e/o modesta riduzione degli oneri gestionali a suo 
carico rispetto a quanto previsto nel capitolato. 

 

 

 

+0,5 

 

Variante Ininfluente, e cioè la variante recante: 

una precisazione  che  non  incide  sulla  copertura  prevista  dalla 
clausola oggetto di modifica, non accrescendone l’efficacia, e si può
ritenere equivalente ad accettazione del capitolato proposto; 

una precisazione che non incide sulle modalità di gestione del contratto
e che può ritenersi equivalente ad accettazione del capitolato tecnico 
proposto. 

 

 

 

+0 
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B) Offerta  Economica  (prezzo) 

all’offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 40 punti; alle altre offerte i punti 
saranno attribuiti in base alla seguente formula matematica: 

P(a)= 40x Rmin 
R(a)  

dove: 
P(a) = punteggio attribuito al concorrente (a) 
R(a) = valore offerto dal concorrente (a) (premio triennale lordo offerto dal concorrente) 
40 = punteggio economico massimo assegnabile 
Rmin = valore dell’offerta più conveniente (premio triennale lordo più basso) 
 

Si precisa che la classificazione delle offerte verrà effettuata prendendo in considerazione 
il premio lordo annuale così come indicato nelle schede di offerta economica. 

Nella determinazione del punteggio derivante dal calcolo di cui sopra si terrà conto solo 
delle prime due cifre decimali. 

 

ART.4) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE, CONDIZIONI E REQUISITI 

 

Possono partecipare alla gara Compagnie di Assicurazione, in forma singola, in 
Raggruppamento Temporaneo d’Imprese ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. n. 163/2006 o in 
coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del Codice Civile, nel rispetto delle seguenti 
condizioni e in possesso dei seguenti requisiti: 

4.1.      Requisiti di ordine generale 

a) l’iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato, Agricoltura o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i 
partecipanti aventi sede legale in uno Stato dell’Unione Europea per attività 
coincidente con quella oggetto del presente appalto; 

b) essere in possesso dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle 
assicurazioni private, con riferimento al ramo oggetto dell’offerta in base al D.lgs. 
n. 209/2005 e ss.mm.ii.; possono partecipare anche concorrenti appartenenti a 
Stati membri dell’Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste 
dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di 
libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio 
della Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione; 

c) l’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare per 
l’aggiudicazione di contratti pubblici, di cui all’art. 38 D.lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii.; 
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ulteriori condizioni 

d) applicare pienamente ed integralmente ai propri addetti i contenuti economico 
– normativi della contrattazione collettiva nazionale del settore e dei contratti 
integrativi vigenti, con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi 
contrattuali derivanti dalla stessa; 

e) aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sull’esecuzione; 

f) accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel bando di gara e disciplinare e relativi allegati, e assumerne di 
conseguenza tutti gli oneri; sono fatti salvi gli aspetti dei capitolati tecnici dei 
singoli lotti per i quali l’Impresa offerente appone varianti; 

g) giudicare le condizioni economiche offerte remunerative, avendo tenuto conto 
degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza; 

h) essere a conoscenza che l’aggiudicazione è soggetta all’approvazione dei risultati 
della gara da parte della stazione appaltante del  definitivo accertamento, nei 
confronti della società, del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la 
partecipazione alla gara e per l’esecuzione del servizio ed alla conclusione della 
fase integrativa dell’efficacia relativamente alla determinazione di aggiudicazione 
definitiva; 

i) la regolarità delle proprie posizioni contributive e assicurative; 
j) essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene 
resa; 

k) non partecipare alla gara per uno stesso lotto in più di un raggruppamento 
temporaneo o in più riparti in coassicurazione, ovvero non partecipare alla gara 
per uno stesso lotto anche in forma individuale qualora si abbia partecipato alla 
gara medesima nella forma di RTI o in coassicurazione. 

Tali dichiarazioni andranno rese dal legale rappresentate dell’impresa assicuratrice o 
da un suo procuratore, fornito di adeguati poteri di firma, sottoscrivendo la 
dichiarazione di partecipazione ed allegando la copia del documento d’identità del 
sottoscrittore. 

Con specifico riferimento alla dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione 
previste dall’art. 38, comma 1, lett. b), c) e m‐ter) del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., si 
precisa che tali dichiarazioni devono essere rese personalmente da tutti i soggetti indicati 
nell’art. 38, comma 1, lettere b), c) e m‐ter), del suddetto codice dei contratti pubblici, 
che devono essere individuati dal concorrente. 

Le attestazioni di cui all'art. 38 comma 1 lett. b), c) ed m‐ter) devono essere rese anche 
dai procuratori speciali delle società individuati per la gestione del contratto. 

L'attestazione di cui all'art. 38 comma 1 lett. c) deve essere resa personalmente anche da 
ciascuno dei  soggetti  indicati  nell'art.  38  comma  1  lett.  c)  del  codice,  cessati  dalla  
carica  nell'anno precedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando  di  gara.  Qualora  
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tali  soggetti  non  siano  in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può 
essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 
47 D.P.R. n. 445/2000 nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti , indicando 
nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione. 

Per i soggetti ivi indicati è fatto obbligo, a pena di esclusione, di indicare le sentenze di 
condanna passate  in  giudicato,  e/o  decreti  penali  di  condanna  divenuti  
irrevocabili,  e  sentenze  di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 
codice di procedura penale ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione, 
con esclusione delle condanne relative a reati depenalizzati, ovvero per i quali è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna. 

Sul punto si ricorda che il rappresentante, assumendosene la piena e diretta 
responsabilità, ha facoltà di compiere la dichiarazione riguardante terzi (utilizzando 
l’Allegato A). In caso di dichiarazione rilasciata, invece, dal diretto interessato, la stessa 
dovrà riportare quanto sopra previsto  ed  essere  dallo  stesso  sottoscritta  allegando  
copia  fotostatica  di  documento  di riconoscimento in corso di validità. Quest’ultima 
dichiarazione può essere rilasciata utilizzando la seconda parte dell’Allegato A, 
identificata con la dicitura Allegato A_bis, predisposta per i soggetti diversi dal legale 
rappresentante di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) e m–ter) del D.lgs. n. 163/2006 
ss.mm.ii.. 

Si ricorda, inoltre, che porterà ad esclusione automatica la presenza dei reati per i quali 
sia efficace l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, tra i quali quelli 
indicati nell’art. 32 quater del codice penale, o la presenza di reati di partecipazione a 
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; mentre sarà oggetto 
di valutazione discrezionale della Stazione appaltante in sede di gara l’esclusione nei casi 
di reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, che incidono sulla moralità 
professionale. 

Con riferimento al comma 1, lettera g), dell’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., si 
intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse 
per un ammontare superiore all'importo di cui all'articolo 48‐bis, commi 1 e 2‐bis, del 
D.P.R. n. 602/1973 ovvero superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00); costituiscono 
violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per 
imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili, con esclusione di quelli oggetto di una 
rateazione con versamenti regolari. 

Con riferimento al comma 1, lettera m‐quater, del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., il 
concorrente rilascia, alternativamente, la dichiarazione: 

‐ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 
rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

‐ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 
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all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

‐ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente. 

 

Con riferimento all’art. 53, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., il concorrente rilascia, 
alternativamente, la dichiarazione: 

- di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti 
pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con CAAB SCPA di Bologna  da meno 
di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto di quest'ultima ai sensi dell'art. 53 comma 16‐ter del D.lgs. n. 
165/2001 s.m.i.; 

oppure 

‐ di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici 
che hanno cessato il rapporto di lavoro con CAAB SCPA di Bologna  da meno di tre 
anni i quali, tuttavia, negli ultimi tre anni di servizio , non hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto di questa ai sensi dell'art. 53, comma 16‐ter del D.lgs. n. 
165/2001 s.m.i.; 

oppure 

- di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici 
dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con CAAB SCPA  
di Bologna e quindi nel rispetto di quanto previsto dall' art. 53, comma 16‐ter del D.lgs. 
n. 165/2001 s.m.i.; 

La Stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica 
e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta 
economica. L'eventuale esclusione sarà disposta previo contraddittorio con le imprese 
coinvolte. 

Si rammenta che, come disposto dal sopra citato art. 38, comma 1‐ter, in caso di 
presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne 
dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene siano state rese con dolo o colpa grave in 
considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o 
della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario 
informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di 
subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l’iscrizione 
è cancellata e perde comunque efficacia. 

 

In caso di partecipazione di impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti 
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nelle cosiddette “black list” di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 21 novembre 
2001, dovrà essere prodotta copia  dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 37 del 
D.L. 31/05/2010, n. 78 e del D.M. 14/12/2010 ovvero   copia dell’istanza inviata per 
ottenere l’autorizzazione medesima. La stazione appaltante  procederà a verificare 
d’ufficio gli  elenchi degli operatori di cui sopra, nella sezione dedicata del sito internet 
del Dipartimento del Tesoro. 

Secondo quanto previsto dall’art. 38, comma 2-bis, del D.lgs. n. 163/206 introdotto 
dall’art. 39 del   D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla  L.  11  
agosto  2014,  n.  114,  in  caso  di  mancanza,  incompletezza  e  ogni  altra  irregolarità 
essenziale sugli elementi e sulle dichiarazioni sostitutive presentate, l’amministrazione 
aggiudicatrice assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché 
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine 
assegnato, il concorrente è escluso dalla gara. Il concorrente che ha dato causa a tali 
irregolarità è tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria pari all’1 per mille del valore 
del lotto/i per cui partecipa. 

Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di 
dichiarazioni non indispensabili, CAAB SCPA di Bologna  ne richiede la regolarizzazione 
e non applicherà nessuna sanzione. 

 

4.2.   Requisiti di capacità economica e finanziaria 

I concorrenti devono: 

• possedere una raccolta totale dei premi nel ramo danni assicurativi, escluso il 
“ramo vita”, (inclusa RCA), non inferiore ad euro 30.000.000,00 (trentamilioni/00) da 
intendersi quale sommatoria nell’ultimo triennio. Il suddetto importo minimo di euro 
30.000.000,00 (trentamilioni/00) è previsto sia in caso di partecipazione per tutti i 
lotti, sia in caso di partecipazione per lotto singolo. In caso di partecipazione per il solo 
Lotto 5) Tutela Legale l’importo si intende ridotto ad euro 2.500.000,00 
(duemilionicinquecentomila/00) . 

Si precisa che per tale requisito per ultimo triennio si intende il periodo relativo agli 
ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della 
pubblicazione della presente gara. 

 

4.3.   Requisiti di capacità tecnica e professionale 

I concorrenti devono: 

• aver regolarmente s t i p u l a t o  nell’ultimo triennio almeno tre contratti in 
ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui 
presentano offerta per servizi resi alle Pubbliche Amministrazioni. 
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Si precisa che per tale requisito per l’u l t i m o  triennio, si intende quello antecedente 
al termine di scadenza di presentazione delle offerte (2012-2013-2014). 

Nel caso di coassicurazione (di cui al successivo punto 5.1) il requisito relativo alla 
capacità economica e finanziaria di cui al precedente punto 2 dovrà essere posseduto, 
dalle compagnie nel loro complesso: la Delegataria nella misura minima del 50% 
(cinquanta percento) mentre ciascuna coassicuratrice, nella misura minima del 10% 
(dieci percento). Con riferimento al requisito relativo alla capacità tecnica e professionale 
di cui al precedente punto 3 le imprese in coassicurazione devono assolvere detto 
requisito nel loro complesso, fermo l’obbligo per l’Impresa Delegataria (o quella indicata 
come tale) di aver regolarmente stipulato almeno 2 (due) contratti. 

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi degli artt. 34‐37 
del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (di cui al successivo punto 5.2) il requisito relativo alla 
capacità economica di cui al precedente punto 2 dovrà essere posseduto dalla 
Mandataria nella misura minima del 50% (cinquanta percento), mentre da ciascuna 
mandante, nella misura minima del 10% (dieci percento). Con riferimento al requisito 
relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al precedente punto 3, le imprese in 
raggruppamento devono assolvere il requisito nel loro complesso, fermo l’obbligo per 
l’Impresa Mandataria (o quella indicata come tale) di aver regolarmente stipulato almeno 
due contratti. 

 

ART. 5) FORMA GIURIDICA DEL RAGGRUPPAMENTO DI PRESTATORI DI 
SERVIZI 

Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni singolo lotto, sono ammesse a 
presentare offerta Società singole, Società raggruppate temporaneamente o che 
intendano raggrupparsi, con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli da 34 a 37 
del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.. 

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

Sono ammesse altresì Società stabilite in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste 
dagli articoli 38 (commi 4 e 5), 39 e 47 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.. 

5.1 Coassicurazione 

Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere, 
facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara, una quota del rischio, 
rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 50% (cinquanta percento) 
del rischio oggetto di gara (Lotto), mentre le singole Compagnie Coassicuratrici 
(Deleganti) dovranno ritenere – facendone espressa dichiarazione di impegno in sede 
di gara ‐ una quota del rischio (lotto) pari ad almeno il 10% (dieci percento). 

 

In caso di coassicurazione dovrà essere conferita al coassicuratore delegatario la delega 
dalla quale risulti: 
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 la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell’Assicuratore; 
 l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del 

coassicuratore delegatario; 
 l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e 

l’offerta economica formulata dal coassicuratore delegatario; 
 l’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria 

per ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta. 

5.2 Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi degli artt. 34‐37 del D.lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i. la Compagnia Mandataria dovrà ritenere – facendone espressa 
dichiarazione di impegno in sede di gara una quota del rischio, rispetto alle altre singole 
Mandanti, pari ad almeno il 50% (cinquanta percento) del rischio oggetto di gara (lotto), 
mentre le singole Mandanti dovranno avere – facendone espressa dichiarazione di 
impegno in sede di gara ‐ una quota pari ad almeno il 10.% (dieci percento).  

In caso di partecipazione di imprese raggruppate o raggruppande in R.T.I. dovrà 
essere presentata una dichiarazione dalla quale risulti: 

 le parti del servizio (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole  
imprese, ferma restando la responsabilità solidale di tutte le Compagnie 
componenti il Raggruppamento; 

 Indicazione della impresa capogruppo; 
 l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si 

conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

In caso di partecipazione di imprese raggruppate in R.T.I., se già costituiti, dovrà essere 
presentato il mandato (collettivo) irrevocabile con rappresentanza conferito al 
mandatario per atto pubblico o scrittura privata  autenticata,  ovvero  atto  costitutivo  
del  gruppo,  in  copia  autenticata,  o  in  copia  recante dichiarazione di conformità 
all’originale (resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante), recante 
l’indicazione delle quote di partecipazione espresse in percentuale. 

In caso di R.T.I. da costituire l’offerta dovrà essere firmata dai legali rappresentanti o 
procuratori muniti dei poteri necessari di tutte le imprese raggruppate. Inoltre, dovrà 
indicare le parti e le percentuali del servizio che saranno svolte dalle singole imprese, 
nonché la denominazione dell’impresa che assumerà il ruolo di mandataria, e contenere 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno 
alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

Le dichiarazioni sui requisiti di ordine generale di cui al precedente punto 4.1 
dovranno essere redatte e sottoscritte utilizzando l’Allegato A “dichiarazione di 
partecipazione”: 

◦ dal Legale rappresentante di tutte le Imprese raggruppande, in caso di R.T.I. non 
formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta; 

◦ dal Legale rappresentante dell’Impresa mandataria,  in caso di R.T.I. formalmente 
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costituiti prima della presentazione dell’offerta; 

◦ dai Legali rappresentanti delle imprese costituite in coassicurazione. 

L’offerta tecnica (Busta B) e l’offerta economica (Busta C) devono essere sottoscritte: 

- dal Legale rappresentante di tutte le Imprese in coassicurazione e   
raggruppande, in caso di R.T.I. non formalmente costituiti al momento della 
presentazione dell’offerta; 

- dal Legale rappresentante dell’Impresa mandataria, in caso di R.T.I. 
formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta 

Per tutte le altre dichiarazioni si rinvia alle disposizioni o modalità indicate 
specificatamente. 

Ai sensi del citato art. 37 – comma 9 – del D.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., è vietata qualsiasi 
modificazione della composizione  dell’RTI  rispetto  a  quella  risultante  dall’impegno  
assunto  in  sede  di   presentazione dell’offerta, salvo quanto previsto ai commi 18 e 19 
dello stesso articolo. 

La presentazione dell’offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice 
delegante/delegataria o di mandante/mandataria precluderà la presentazione di altre 
diverse offerte in forma singola ovvero in altro riparto di coassicurazione o associazione 
per il medesimo lotto. La presentazione da parte della medesima Compagnia di più 
offerte per uno stesso lotto comporta, pertanto, l’esclusione di tutte tali offerte; 
l’esclusione opera anche nei confronti delle altre coassicuratrici deleganti/delegatarie e 
delle mandanti/mandatarie. 

 

ART. 6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire al CAAB SCPA  di 
Bologna, a pena di esclusione, il plico direttamente a mano o tramite il servizio 
postale o servizio di recapito autorizzato, entro il termine perentorio delle ore 
12,00 del 03/11/2015 al seguente indirizzo: CAAB SCPA  – Via P. Canali, 1  – 40127 
Bologna;  dal lunedì al venerdì dalle ore  08:30 alle ore 17:00. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo 
non giunga a destinazione in tempo utile. Trascorso il termine fissato non viene 
riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. 

Il plico in esterno dovrà riportare l’indicazione del mittente e dovrà 
riportare la seguente dicitura: “Bando per l’affidamento dei servizi 
assicurativi di CAAB SCPA ‐ Offerta Lotto_                ” 

Il plico, a pena di esclusione, dovrà essere sigillato con qualunque mezzo e controfirmato 
sui lembi di chiusura (da intendersi quelli che dovranno essere materialmente chiusi da 
parte della Ditta concorrente) e contenere le buste, a loro volta chiuse e controfirmate 
sui lembi di chiusura da denominarsi “Busta A – documentazione 
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amministrativa”, “Busta B – Offerta Tecnica” e “Busta C – offerta 
economica” come di seguito esplicitato. 

Nel caso di partecipazione a più lotti verrà presentato un solo plico con inserita una sola 
busta A e tante buste B e C per quanti sono i lotti per cui si presenta offerta. 

 

BUSTA A – recante all’esterno l’indicazione “BUSTA A – 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere, la 
documentazione di seguito descritta: 

6.1    Dichiarazione di partecipazione resa preferibilmente utilizzando il modello 
predisposto (Allegato A) ed attestante quanto indicato all’Art. 4 che precede (in caso di 
mancato utilizzo del modello predisposto, la dichiarazione dovrà attestare tutte le 
condizioni ed i requisiti indicati nel predetto allegato). 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate, l’amministrazione 
aggiudicatrice si avvarrà del sistema AVCPass messo a disposizione dall’ANAC, che ha 
la disponibilità della documentazione a comprova della sussistenza dei requisiti di cui 
all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006. 

Le Compagnie aventi sede in uno stato della Unione Europea, non iscritte al 
REGISTRO DELLE IMPRESE presso la C.C.I.A.A, sono ammesse alle condizioni 
previste dall’art. 39 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., purché sussistano le condizioni 
richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di 
libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello stato 
italiano. 

 

6.2   Garanzia provvisoria (Art. 75, c. 1 D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.) 

Le Imprese dovranno presentare la documentazione comprovante la costituzione di una 
garanzia provvisoria, anche cumulativa in base ai lotti per i quali intendono partecipare, 
per un importo pari al 2% (due percento) dell’importo complessivo posto a base d’asta 
per ciascun lotto, come riportato in tabella: 

 

Lotti Cauzione provvisoria (2%) 

1. All Risks ‐ tutti i rischi del patrimonio € 1.680,00 

2. Polizza RCT/O   € 600,00 

3. Polizza Infortuni cumulativa € 360,00 
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4. Polizza D&Oe RC Patrimoniale  € 900,00 

5. Polizza Tutela legale   € 300,00 

6. Polizza Kasko in missione  € 150,00 

 

 

La cauzione provvisoria, che deve avere validità per un periodo non inferiore a 
180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta, con 
impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora 
intervenuta l’aggiudicazione, dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o 
polizza fideiussoria, ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario 
iscritto nell’Albo di cui al D.lgs. n. 385/1993, costituita nel rispetto di quanto previsto 
dalla legislazione vigente. In particolare, la garanzia deve essere prestata alle seguenti 
necessarie condizioni essenziali: 

- risultare operativa entro 15 ( q u i n d i c i )  giorni, prevedendo la clausola 
cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su 
semplice richiesta scritta di CAAB, ad effettuare il versamento della somma 
richiesta anche in caso d’opposizione del Soggetto aggiudicatario ovvero di terzi 
aventi causa; 

- prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  
escussione  del  debitore principale; 

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

La cauzione provvisoria può essere costituita mediante fideiussione rilasciata da Istituto 
di Credito, Istituto Assicurativo o intermediari finanziari all’uopo autorizzati. 

In caso di cauzione assicurativa si precisa che le compagnie partecipanti alla gara non 
potranno garantire per se stesse né essere garantite da società che fra loro si trovano nella 
situazione di cui all’art. 2359 del Codice civile ma dovranno beneficiare della garanzia di 
altre imprese assicurative. 

La fideiussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla 
comunicazione al CAAB ogni variazione inerente il fideiussore quale, a titolo 
esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, 
incorporazioni, ecc.., che incida sulle comunicazioni da parte della Stazione appaltante 
al Garante. 

A norma dell’art. 75, comma 8, D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la cauzione provvisoria 
deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un 
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto di cui all’art. 113 D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., qualora l’Offerente risultasse 
affidatario.  
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In caso di presentazione della cauzione con fideiussione bancaria o polizza assicurativa 
tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. 

La cauzione provvisoria potrà essere escussa a copertura: 

1.   il caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle 
dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 38, comma 2 bis del D.lgs. n. 163/2006 introdotto 
dal D.L. 24/6/2014, n. 90; 

2.   eventuale  mancato  versamento  della  sanzione  comminata  nel  caso  di  irregolarità  
essenziali  degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara; 

3.   il caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario; 

4.   il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, 
ovvero, qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, 
economico-finanziaria e tecnico‐professionale richiesti; 

5.   il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del 
Contratto, nel termine stabilito; 

6.   e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla 
partecipazione alla gara. 

Nel caso la cauzione venga parzialmente escussa per il pagamento della sanzione, il 
concorrente è tenuto a reintegrarla, a pena di esclusione dalla gara. 

Nell’ipotesi in cui CAAB deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta 
cauzione sarà restituita a tutti i Concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da 
presentarsi solo dopo la data di tale determinazione.  

Analogamente CAAB, nell’atto in cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, 
provvede contestualmente nei loro confronti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del D.lgs. n. 
163/2006, allo svincolo della garanzia entro un termine non superiore a 30 (trenta) 
giorni dall’aggiudicazione. 

Si precisa che: 

•   in caso di R.T.I.: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. 
costituito, dalla Impresa mandataria  ed  essere  intestata  alla  medesima;  in  caso  di  
R.T.I.  costituendo  Uda  una  delle  Imprese raggruppande/costituende, ed essere 
intestata a tutte le Imprese del costituendo R.T.I.. 

• Nel caso di coassicurazione la polizza/fideiussione deve essere presentata e 
sottoscritta dalla società coassicuratore delegataria e alla stessa intestata, nonché 
contenere l’indicazione della ragione sociale delle imprese formanti il riparto di 
coassicurazione 

6.3   Contributo Anac 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla Gara sono di norma tenuti a 
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versare il contributo, nella misura stabilita dall’art. 2.1 della deliberazione A.N.A.C. n. CP 
del 9 dicembre 2014, per ogni singolo lotto a cui intendono partecipare, entro la data di 
scadenza per la presentazione delle offerte indicata all’art. 6. 

Nella fattispecie, poiché il valore di ognuno dei 6 (sei) lotti in gara, meglio specificati 
all’art. 1, singolarmente considerato, è inferiore a € 150.000,00 
(centocinquantamila/00) che rappresenta la soglia di esenzione, i concorrenti, anche 
laddove partecipano a uno o più lotti, non sono tenuti ad alcun versamento all’A.N.A.C.. 

 

6.4   PASSOE, timbrato e firmato dal dichiarante, ottenuto attraverso la 
registrazione al servizio AVCPass dell'A.N.A.C. (delibera n. 111 del 
20/12/2012). 

Per consentire alla stazione appaltante la verifica dei requisiti dichiarati attraverso il 
sistema AVCPass, i concorrenti sono tenuti a richiedere e produrre il PASSOE, ai sensi 
dell' art. 6‐bis del D.lgs. n. 163/2006. 

Essi dovranno, pertanto, registrarsi al sistema, accedendo all'apposito link sul portale 
A.N.AC. (Servizi ad accesso riservato ‐ AVCPASS operatore economico) e creare il 
PASSOE secondo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo: 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass 

Il PASSOE dovrà essere prodotto in formato cartaceo, stampato e sottoscritto. 

In caso di RTI o  di coassicurazione il  PASSOE dovrà riguardare tutte le compagnie 
che costituiranno i Raggruppamenti, nonché dalle imprese ausiliarie in caso di 
avvalimento. 

 

6.5 Avvalimento (eventuale) 

Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006 è ammesso l’avvalimento del requisito di 
capacità economico-finanziaria e dei requisiti di capacità tecnica-professionale indicati 
all’art. 4, punti 2 e 3. 

A tal fine la Ditta Concorrente dovrà indicare, a pena d’esclusione, nella dichiarazione di 
partecipazione resa ai sensi del D.P.R.  n.  445/2000, l’intenzione di ricorrere 
all’avvalimento per il requisito richiesto, con specifica indicazione del requisito stesso 
e dell’Impresa Ausiliaria. 

Per l’autorizzazione all’avvalimento è condizione essenziale la produzione della seguente 
documentazione: 

‐ una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dall’Impresa 
Ausiliaria, attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di 
partecipazione, nonché il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento; 
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‐ una dichiarazione della concorrente circa il possesso, da parte della medesima, dei 
requisiti generali di partecipazione; 

‐ una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dall’Impresa 
Ausiliaria, con cui quest’ultima si obbliga verso la Ditta Concorrente e la Committenza 
a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è 
carente la Ditta Concorrente; 

‐ una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dall’Impresa 
Ausiliaria, con cui essa attesta di non partecipare alla gara in proprio o quale consorziata 
o in RTI; 

‐   originale o copia autentica del contratto di avvalimento o, in caso di avvalimento 
nei confronti di una Impresa che appartiene al medesimo gruppo, una dichiarazione 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. 

Resta inteso che, ai fini della presente gara, la Ditta Concorrente e l’Impresa Ausiliaria 
sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni. 

A pena di esclusione non è consentito che più Ditte Concorrenti si 
avvalgano dei requisiti di una stessa Impresa Ausiliaria. 

BUSTA  B  –  recante  all’esterno  l’indicazione  “BUSTA  B  –  OFFERTA  
TECNICA”    dovrà  essere debitamente sigillata e riportare l’indicazione del numero 
del lotto al quale si riferisce l’offerta. Nel caso di partecipazione a più lotti dovranno 
essere presentate tante Buste B per quanti sono i lotti per cui si presenta offerta. 

Ogni busta riferita a ciascun lotto deve contenere: 

1.        la dichiarazione di accettazione integrale delle condizioni del capitolato speciale 
del lotto di riferimento, secondo il modulo “Scheda di offerta tecnica‐Accettazione 
Capitolato” di cui all’Allegato C, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore 
fornito dei poteri necessari; 

2.         in alternativa all’accettazione di cui sopra, l’indicazione delle eventuali varianti 
migliorative e/o peggiorative del lotto di riferimento, redatte preferibilmente secondo il 
modulo “Scheda di offerta tecnica‐ Proposta di variante migliorativa” di cui all’Allegato 
C1 o secondo il modulo “Scheda di offerta tecnica‐ Proposta di variante peggiorativa ” 
di cui all’Allegato C2; detti Allegati dovranno essere sottoscritti in calce dal legale 
rappresentante o da un procuratore fornito dei poteri necessari . 

BUSTA C – recante all’esterno l’indicazione “BUSTA C – OFFERTA 
ECONOMICA”, dovrà essere debitamente sigillata e riportare l’indicazione del numero 
del lotto al quale si riferisce l’offerta. Nel caso di partecipazione a più lotti dovranno 
essere presentate tante Buste C per quanti sono i lotti per cui si presenta offerta. 

A pena di esclusione, in relazione a ciascun lotto: 

1. l’offerta economica dovrà essere resa preferibilmente utilizzando il modulo 
“Scheda di offerta economica” di cui agli allegati D, predisposti per ogni lotto, al 
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presente disciplinare di gara; detti allegati dovranno essere sottoscritti in calce dal 
legale rappresentante o da un procuratore fornito dei poteri necessari. 

 

ART.7) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 

In data 04/11/2015 alle ore 14,30 presso la sede di CAAB SCPA, Via P. Canali, 1, 
40127 Bologna, la Commissione di gara dichiarerà aperta la seduta pubblica 
durante la quale si procederà alla verifica dell’integrità e della tempestività della 
ricezione dei plichi pervenuti, nonché all’apertura dei plichi contenenti la 
documentazione e   alla verifica del contenuto degli stessi. Nella medesima seduta 
la Commissione di gara provvederà alla verifica   del contenuto della Busta 
“A” e all’effettuazione del sorteggio tra le ditte concorrenti, per le verifiche dei 
requisiti dichiarati ex art. 48 del D.lgs. n. 163/2006, avvalendosi del sistema AVCPass. 

A tale seduta pubblica potrà assistere un incaricato di ciascuna Ditta concorrente munito 
di idonea delega. La presente, quindi, vale anche come convocazione a detta seduta per 
le Ditte che intendono partecipare. 

Nella medesima seduta pubblica la Commissione procederà, di seguito, 
all’apertura delle Buste “B”; successivamente, in seduta riservata, provvederà 
all’attribuzione del punteggio tecnico (PT). 

Successivamente, in data da comunicarsi con posta elettronica certificata a tutte le Ditte 
ammesse alla gara, la Commissione di gara procederà, in seduta pubblica, a comunicare 
ai presenti il punteggio assegnato a ciascuna offerta tecnica e all’apertura delle buste 
contenenti le offerte economiche, Buste “C “, di cui verrà data lettura. 

La Commissione di gara, attribuirà nella medesima seduta pubblica i 
punteggi relativi alle offerte economiche e formulerà quindi la graduatoria 
finale, sommando i punteggi relativi all’offerta tecnica e a quella economica 
(PRT R+ PRER). 

Risulterà aggiudicatario provvisorio per ciascun lotto, il concorrente la cui offerta avrà 
ottenuto il punteggio complessivo più alto. 

Al termine della procedura la Commissione comunicherà al Consiglio di 
Amministrazione la graduatoria finale e il Consiglio potrà procedere o meno, a suo 
insindacabile giudizio, all’assegnazione definitiva per ciascun Lotto oggetto del Bando. 

La stazione appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio e per ogni Lotto, non procedere 
all’aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza, cause di forza 
maggiore o per motivi di pubblico interesse, o qualora non si ritenga accettabile alcuna 
offerta, anche in caso di presentazione di una sola offerta valida. 

È fatta salva la facoltà di cui all’art. 81, comma 3, D.lgs. n. 163/2006. 

È fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi previsti ed alle condizioni stabilite 
dalle normative vigenti, ivi comprese quelle in materia antimafia. 
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L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata tramite pec, ai concorrenti ai sensi e per gli 
effetti di cui agli articoli 11 comma 10 e 79 comma 5 lettera a) del D.lgs. n. 163/2006; a 
tal fine i concorrenti dovranno indicare nella “dichiarazione di partecipazione” Allegato 
A) al presente disciplinare, ai sensi del suddetto art. 79, comma 5‐quinquies l'indirizzo 
di posta elettronica certificata a cui effettuare tali comunicazioni. 

L'esito della procedura verrà altresì pubblicato sul sito internet www.caab.it nella sezione 
amministrazione trasparente, bandi di gara. 

 

ART. 8) DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE I REQUISITI DICHIARATI 

Il possesso dei requisiti di carattere economico‐finanziario e tecnico‐professionale 
richiesti per la partecipazione alla gara è comprovato dai concorrenti sorteggiati ai sensi 
dell’art. 48, comma 1, D.lgs. n. 163/2006 e, in base all’art. 48, comma 2, 
dall’aggiudicatario e dal concorrente che segue in graduatoria (qualora non ricompresi 
fra i soggetti sorteggiati); in particolare dovrà essere prodotta la documentazione 
relativa: 

•  alla raccolta totale premi nel ramo danni per l’ultimo triennio mediante la 
presentazione degli estratti dei bilanci d’esercizio approvati negli ultimi tre anni dal 
momento di pubblicazione del bando; 

• alla regolare stipula di almeno n.3 (tre) servizi analoghi a quelli del lotto/i per cui 
si partecipa, resi a favore di Pubbliche Amministrazioni, nel triennio antecedente il 
termine di scadenza delle offerte, comprovati mediante dichiarazioni effettuate dalla 
Pubblica Amministrazione relative all’esecuzione dei servizi assicurativi, con indicazione 
del periodo annuo di copertura o la produzione di copia fotostatica del frontespizio delle 
specifiche polizze di assicurazione sottoscritte. 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di 
capacità  tecnica , avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del D.lgs. n. 163/2006 e della delibera 
dell’Autorità n. 111   del 20.12.2012, attraverso l’utilizzo della Banca Dati Nazionale dei 
Contratti Pubblici, del  sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità, al quale tutti i 
soggetti interessati a partecipare  alla presente procedura devono registrarsi accedendo 
all’apposito link sul portale AVCP (Servizi  ad accesso riservato‐ AVCPass) , secondo le 
istruzioni ivi contenute. 

Coerentemente con quanto disposto dall’art. 21 comma 2 del D.lgs. n. 82/2005 (Codice 
dell’amministrazione digitale), i documenti inseriti nel sistema AVCPass dagli operatori 
economici, devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante della ditta o 
da un suo eventuale delegato. Pertanto tali soggetti devono dotarsi di un certificato di 
firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico 
dei certificatori. 

 

ART. 9) ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 
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La compagnia risultata aggiudicataria, tra gli altri adempimenti che saranno 
successivamente specificati dalla Stazione Appaltante, dovrà provvedere ad espletare 
quanto segue: 

• Costituzione della cauzione definitiva, separatamente per ognuno dei 
contratti da stipulare a favore dell’Ente, entro il termine di 20 ( v e n t i )  
giorni dal ricevimento della richiesta della stazione appaltante s t a b i l i t a  
nella misura del 10% (dieci percento) dell’importo netto d’appalto. La cauzione 
definitiva può essere costituita mediante fideiussione rilasciata da Istituto di Credito, 
Istituto Assicurativo o intermediari finanziari all’uopo autorizzati. La fideiussione dovrà 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del 
Codice Civile e l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. 

Come già indicato nelle pagine precedenti l’importo della cauzione definitiva potrà 
essere ridotto del 50% (cinquanta percento) in presenza di certificazione di sistema di 
qualità debitamente documentata, secondo quanto previsto dall’art. 40, comma 7 D.lgs. 
n. 163/2006. 

In caso di cauzione assicurativa si precisa che le compagnie partecipanti alla gara non 
potranno garantire per se stesse né essere garantite da società che fra loro si trovano 
nella situazione di cui all’art. 2359 del Codice civile ma dovranno beneficiare della 
garanzia di altre imprese assicurative. 

• Rimborso delle spese di pubblicazione della gara, sui quotidiani a 
tiratura nazionale e locale, ai sensi dell’art. 34, comma 5 del D.L. 18.10.2012, n. 179 
convertito nella L. 17.12.2012, n. 221 e ss.mm.ii., dovranno essere rimborsate alla 
Stazione Appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni , con ripartizione della spesa 
in caso di più soggetti aggiudicatari. 

 

Art. 10)    PROCEDURE DI RICORSO 

Gli atti della presente procedura sono impugnabili unicamente mediante ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sede di Bologna entro il 
termine di 30 (trenta) giorni (cfr. artt. 29, 42, 119, comma 1, lett. a) e 120) del D.lgs. 2 
luglio 2010, n. 104). 

 

Art. 11) ALTRE INFORMAZIONI  

Si informa che la Responsabile del Procedimento è l a  s i g . r a  M o r e n a  B a r a t t i .   

Eventuali richieste di chiarimento e/o informazioni in merito alla Procedura o alla 
Documentazione di Gara dovranno essere formulate, esclusivamente in forma scritta, al 
Responsabile del Procedimento entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni 
antecedenti la scadenza del termine di presentazione delle offerte, al seguente 
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indirizzo: 

CAAB S.c.p.A.  

Via Paolo Canali, n. 1 – 40127 Bologna 

All’attenzione di Morena Baratti 

Telefono: 051 2860301 

Posta elettronica: info@caab.it e/o caab@legalmail.it 

Fax: 051 2860345 

 

C.A.A.B. provvederà a pubblicare sul sito internet www.caab.it ogni 
documento contenente i chiarimenti e/o le informazioni richieste dai soggetti 
partecipanti alla gara. Le risposte ai quesiti, pubblicate sul sito internet, valgono a 
chiarire la disciplina di gara. Pertanto, i concorrenti sono tenuti a controllare 
costantemente il suddetto sito per acquisire le informazioni sulla procedura.  

Per l’effettuazione della presente procedura e per la stipulazione, gestione ed esecuzione 
dei contratti assicurativi la Stazione Appaltante si avvale del Broker Aon S.p.A. (con sede 
legale in Milano, Via Andrea Ponti n. 8/10) Ufficio di Bologna Tel. 051/6560111 ‐ fax 
051/229384, Broker incaricato ai sensi del Registro Unico degli Intermediari di cui 
all’art. 109 del D.lgs. n. 209/2005 s.m.i.. 

L’opera del broker sarà remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dalle 
Compagnie aggiudicatarie; al fine di garantire la “par condicio” delle società offerenti e 
la determinatezza delle offerte, le stesse dovranno essere formulate prevedendo la 
remunerazione del broker nella misura di quanto indicato nei capitolati speciali messi a 
gara alla “clausola broker”. 

L’impresa dovrà, inoltre, stipulare i contratti nel termine richiesto dall’Amministrazione. 

La stipulazione del contratto avverrà mediante la sottoscrizione della polizza e del 
capitolato in modalità elettronica, ai sensi dell’articolo 11, comma 13, del D.lgs. n. 
163/2006, come modificato dall’art. 6, comma 3, del D.L. 18‐10‐2012, n. 179, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 17‐12‐2012, n. 221. 

In caso di rinuncia della impresa aggiudicataria o di mancata sottoscrizione del contratto, 
l’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di assegnare il 
servizio a favore dell’offerta immediatamente seguente nella graduatoria costituita in 
sede di gara, e così di seguito. 

Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta è di 180 
(centottanta) giorni consecutivi dalla data di scadenza del termine per la ricezione delle 
offerte. 

L’offerta presentata in sede di gara è irrevocabile e s’intende valida ed impegnativa per 
l’Impresa partecipante. 

Si darà comunicazione dell’esito della gara a norma di Legge; dopo la comunicazione 
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l’aggiudicatario sarà invitato a presentare la documentazione di rito. 

ART.12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali 
conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque 
raccolti dalla stazione appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento 
della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. 

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante 
strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle 
finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e 
temporali di volta in volta individuati. 

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle 
qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui  ambito i dat i   stessi  
sono  acquisiti;  pertanto,  la  loro  mancata indicazione può precludere l’effettuazione 
della relativa istruttoria. 

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso 
dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione 
di beni e servizi ed avviene sulla base dell’Autorizzazione al trattamento dei dati a 
carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, 
rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. 

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell’Agenzia 
individuati quali incaricati del trattamento. 

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: 

1.   soggetti  esterni,  i  cui  nominativi  sono  a  disposizione  degli  interessati,  facenti  
parte della Commissione; 

2.  soggetti terzi fornitori di servizi per l’Agenzia, o comunque ad essa legati da rapporto 
contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di 
Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; 

3.   altre   Amministrazioni p u b b l i c h e , cui   i   dati   potranno   essere   comunicati   
per   adempimenti procedimentali; 

4.   altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le 
modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 

5.   legali incaricati per la tutela dell’Agenzia in sede giudiziaria. 

I diritti dell’interessato sono disciplinati dall’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003. In particolare, 
l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e 
di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione 
o l’aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la 
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cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 
trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente 
Informativa è CAAB SCPA , con sede in Bologna, Via Canali n. 1. 

Responsabile del presente trattamento è la sig.ra Morena Baratti.  

 

ART.13) TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

Si precisa che il contratto d’appalto sarà soggetto alle disposizioni di cui all’art. 3 della 
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni, relativamente agli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

ART.14) STATISTICHE SINISTRI 

Le statistiche sinistri (di cui Allegato E), così come inviate dalle Compagnie di 
Assicurazioni e tutti gli atti di gara sono pubblicati sul sito internet della Stazione 
Appaltante, www.caab.it nella sezione amministrazione trasparente, bandi di gara. 

 

ALLEGATI: 

All. A) dichiarazione di partecipazione 

All. A bis) dichiarazione altri soggetti 

All. B) Capitolati speciali tecnici suddivisi per lotti 

All. C‐C1‐ C2) Modulo di offerta tecnica di accettazione o proposta di variante 
migliorativa o peggiorativa 

All. D) Modulo offerta economica - uno per Lotto 

All. E) Statistiche sinistri suddivise per polizze 

All. F) Note introduttive alla quotazione dei rischi 

All. G) Stima del patrimonio 

 

Bologna, 06/10/2015 

LA RESPONSABILE UNICA DEL 
PROCEDIMENTO 

Morena Baratti 


