UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE
GARANZIA RESPONSABILITÀ PER DANNI PATRIMONIALI CAGIONATI A TERZI –
ESCLUSI I CASI DI DOLO E COLPA GRAVE – DEGLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, PER LA DURATA DI ANNI TRE,
EVENTUALMENTE PROROGABILE PER ALTRI DUE ANNI, MEDIANTE RINNOVI
ANNUALI
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e
sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla
procedura di gara indetta dall’Università degli Studi di Palermo, alle modalità di compilazione e
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di
aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto
l’affidamento del servizio sopra indicato.

Codice identificativo gara (CIG) n. 7960410225
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IL DIRIGENTE DELL’AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI
RENDE NOTE LE SEGUENTI
NORME GENERALI DELL’APPALTO E MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI ALLA GARA
STAZIONE APPALTANTE
Università degli Studi di Palermo – piazza Marina, 61 - 90133 Palermo
RPA: e-mail stella.neri@unipa.it - tel. 091 - 23890809
Sito internet: http://www.unipa.it/amministrazione/areaaffarigeneralipatrimonialienegoziali/appaltiprocedure-in-corso/fornitura-di-servizi/
http://www.unipa.it/albo.html
https://unipa.ubuy.cineca.it/
PREMESSA
La procedura verrà espletata, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in modalità
telematica mediante la piattaforma telematica UNIPA disponibile all’indirizzo web:
https://unipa.ubuy.cineca.it/
Il presente Disciplinare, il Bando, gli atti, la documentazione di gara e la relativa modulistica sono
disponibili agli indirizzi sopra indicati.
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:
- essere in possesso di una firma digitale in corso di validità del soggetto che sottoscrive l’istanza di
partecipazione e l’offerta;
- essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
- essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario
registrarsi alla stessa, raggiungibile all’indirizzo https://unipa.ubuy.cineca.it/ seguendo la procedura
di iscrizione ed ottenendo username e una password per gli accessi successivi all'area riservata;
- leggere le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella sezione “Istruzioni e
Manuali”, reperibile all’indirizzo https://unipa.ubuy.cineca.it/ o direttamente al seguente link:
https://unipa.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp;
È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza del termine
di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o
precisazioni, che avranno valore di notifica, nonché fino all’avvenuta aggiudicazione.
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1. Oggetto dell’appalto, modalità di aggiudicazione e criteri.
Il presente disciplinare si riferisce alla gara per l’affidamento del servizio di assicurazione in
epigrafe indicato e meglio di seguito riportato, per la durata di anni tre, eventualmente prorogabile
per altri due anni, mediante rinnovi annuali, secondo quanto più dettagliatamente riportato agli atti
di gara, da affidarsi mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.,
con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 95,
comma 2, e 97, comma 3, del citato Decreto.
La ripartizione dei punteggi sulla scorta della quale si individuerà la migliore offerta è la seguente:

- Offerta tecnica
- Offerta economica
- Totale

punti 70
punti 30
punti 100

Per la valutazione dei punteggi si utilizzerà la seguente formula:
C(a) = Σn [Wi * V(a)i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a)
n = numero totale dei requisiti
Wi = peso attribuito al/i requisito/i
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero
e uno
Σn = sommatoria
2. Determinazione a contrarre, valore dell’appalto.

Il presente appalto è stato autorizzato con Delibera del Consiglio di Amministrazione
dell’Università degli studi di Palermo n. 06.02 del 26/06/2019.
Il valore del sevizio comprensivo dell’eventuale proroga per altri due anni, mediante rinnovi annuali
dopo la scadenza del triennio ammonta ad € 550.000,00 comprensivo di oneri e tasse.
In relazione alla natura dei servizi non si procederà alla redazione del Documento Unico di
Valutazione dei rischi da Interferenza.
L’importo dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è stimato pari a Euro 0,00 (€
zero/00).
L’importo complessivo del triennio posto a base di gara dell’appalto è pari a € 330.000,00.
Si è ritenuto che l’entità dell’importo del servizio non sia ostativo alla piena e qualificata
partecipazione degli operatori economici del settore. Pertanto il presente appalto è bandito con
modalità unitaria.
Il CIG (codice identificativo gara) è n. 7960410225
3. Durata del servizio
La durata del servizio è fissata in anni tre a partire dalla data di avvio eventualmente prorogabile per
altri due anni, mediante rinnovi annuali, sulla scorta di positiva valutazione da parte di UNIPA in
ordine all’erogazione del servizio.
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4. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle

offerte
Termine di presentazione delle offerte: ore 13:00 del giorno 17/09/2019;
indirizzo: https://unipa.ubuy.cineca.it/
apertura plichi digitali: seduta pubblica il giorno 18/09/2019 alle ore 9:30 presso lo Steri, Piazza
Marina 61, Palermo.
In caso partecipazione in forma associata deve essere riportata l’indicazione di tutti i componenti.
I plichi telematici devono contenere al loro interno tutti i documenti richiesti dal presente
disciplinare di gara.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Il mancato invio del plico telematico a mezzo piattaforma telematica nei termini e secondo le
modalità indicate comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. Per partecipare alla gara,
pertanto, gli Operatori economici interessati dovranno far pervenire tutta la documentazione
richiesta, esclusivamente per via telematica attraverso la “Piattaforma ubuy”, in formato elettronico,
sottoscritta con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del Decreto Legislativo 7 marzo
2005 n. 82 e s.m.i., “Codice dell'amministrazione digitale”;
- non saranno ritenute accettabili offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri
mezzi o metodi diversi da quelli prescritti e/o offerte pervenute oltre il predetto termine di
ricezione;
- non sono ammesse offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in modo
indeterminato, in aumento rispetto all’importo a base di gara o con semplice riferimento ad
altra offerta propria o di altri;
- quando in un'offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in
cifre è valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione;
- si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida;
- è in ogni caso facoltà della stazione appaltante non procedere all’aggiudicazione della gara
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o
se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto;
- non sono ammesse offerte in variante;
- non hanno efficacia le eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate;
- l’offerta è valida per 180 giorni dalla data ultima per la ricezione delle offerte, salvo
proroghe richieste dalla stazione appaltante;
- in caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
5. Soggetti ammessi alla gara e condizioni di partecipazione
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal presente
disciplinare di gara, con sede legale nell’Unione Europea:

-

operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le
società , anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese
artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice;
operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art.
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45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 48, comma 8, del Codice.
Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le
disposizioni di cui all’art. 48 del Codice.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di
imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese di rete.
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del
Codice e alle imprese indicate per l’esecuzione dall’aggregazione di imprese di rete con organo
comune e soggettività giuridica, di cui all’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice è vietato partecipare,
ai sensi dell’art. 48, comma 7, in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
Non è, altresì, ammessa la compartecipazione alla gara (singolarmente o in riunione temporanea di
imprese) di concorrenti che hanno identità totale o parziale delle persone che in essi rivestono i ruoli
di legale rappresentanza, nonché nelle ipotesi prescritte dagli artt. 45, 48, comma 7, e 89, comma 7,
del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., a cui si rimanda.
Sono altresì ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione
Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori
economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al
presente disciplinare di gara.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di
cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia
e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione della gara,
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs del 2001, n. 165.
6. Requisiti di idoneità professionale

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio per l’esercizio
di attività adeguata all’oggetto dell’appalto. In caso di sede in uno degli Stati membri,
documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello Stato di
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appartenenza. In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi
di cui all’art. 49 del Codice, tale requisito deve essere dimostrato mediante dichiarazione
giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.
2. possesso delle autorizzazioni prescritte dal D.Lgs 209/05 per l’esercizio dell’attività
assicurativa per i rami oggetto di gara.
(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I
CONSORZI)
I superiori requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da tutti i concorrenti
raggruppati, consorziati o associati sotto qualsiasi altra forma.
7. Requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico – organizzativa

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. avere effettuato nell’esercizio 2018 una raccolta totale premi nel lavoro diretto italiano al
netto di tasse (premi imponibili), non inferiore ad € 300.000.000,00 nei rami danni;
2. esercitare attività d’impresa nell’ambito della Repubblica Italiana, anche in forma di Libera
Prestazione di Servizi ai sensi del D.Lgs. 175/95, da almeno cinque anni;
3. avere effettuato una raccolta totale dei premi assicurativi nel “lavoro diretto italiano” al netto
di tasse (premi imponibili) dell’impresa nei singoli rami assicurativi oggetto della gara
realizzati negli esercizi del trienni 2016 – 2017 – 2018 per un importo complessivo non
inferiore al triplo dell’importo posto a base di gara;
4. aver contabilizzato premi di assicurazione del “lavoro diretto italiano” al netto di tasse
(premi imponibili), relativamente alla stipula di polizze nel settore della Pubblica
Amministrazione e/o con società a prevalente capitale pubblico, negli esercizi del triennio
2016– 2017– 2018 per un importo complessivo almeno pari a quello posto a base di gara
unitamente alla presentazione dell'elenco dei principali servizi prestati nel predetto triennio,
con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi.
Nel caso in cui il soggetto offerente sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio:
- i requisiti di idoneità professionale come sopra indicati devono essere posseduti, a pena di
esclusione, da tutti i soggetti che lo compongono;
- i requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale dovranno
essere posseduti, a pena di esclusione, dalla capogruppo e ciascuna mandante in misura
corrispondente alle quote di appalto da assumere, che comunque deve essere pari almeno al
60% per la mandataria e al 20% per ciascuna delle mandanti.
Le Imprese di assicurazione facenti parte del raggruppamento di Imprese devono specificare le parti
del servizio che saranno eseguite dalle singole Imprese. In ogni caso il raggruppamento deve
possedere i requisiti per l'intero appalto.
In attuazione del disposto dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il concorrente singolo o
consorziato o raggruppato o aggregato in rete – ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. –
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili
in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
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8. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 81 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la verifica
del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente,
registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad
accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”.
N.B.: tutte le informazioni necessarie al concorrente per registrarsi al sistema AVCPASS e per
ottenere il prescritto citato “PASSOE” sono reperibili nel sito internet (portale) dell’ANAC
(www.anticorruzione.it) e, in particolare, nella deliberazione n. 111 del 20/12/2012, a cui si
rimanda.
9. Chiarimenti e comunicazioni

I concorrenti potranno ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di
quesiti scritti da inoltrare esclusivamente a mezzo piattaforma telematica, successivamente alla
registrazione entro le ore 09:00 del 29 luglio 2019.
Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno fornite entro il 2 agosto 2019
e saranno pubblicate nella suddetta piattaforma telematica nella sezione relativa alla gara in oggetto.
È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza del termine
di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o
precisazioni, che avranno valore di notifica.
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara,
partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua
italiana e trasmesse alla Stazione appaltante per mezzo della funzionalità “Invia nuova
comunicazione”, presente sulla piattaforma citata nella sezione dedicata alla procedura di interesse.
In caso di mancato funzionamento della piattaforma, la segnalazione potrà essere inviata al seguente
indirizzo del stella.neri@cert.unipa.it
10. Finanziamento e pagamenti

Il finanziamento della spesa necessaria per l’espletamento del servizio avverrà tramite l'utilizzo
di fondi del bilancio di UNIPA appositamente impegnati prima della data di celebrazione della gara.
Il pagamento dei premi, a discrezione dell’Ente, direttamente all’impresa assicuratrice o per il
tramite l’impresa capogruppo del broker di assicurazione dell’Ente Raggruppamento Temporaneo
di Imprese costituito tra A&C Broker S.r.l. (Capogruppo mandataria), con sede in Palermo, Largo
Villaura, 27,
tel. 091/361733 / fax 091/540558, e-mail assicurazioni@aecbroker.com /
assicurazioni@pec.aecbroker.com , C.F. 05588500826 e P. IVA n. 05588500826 , iscrizione al RUI
n. B000174238, ed il sig. Alessandro Flaccomio, titolare dell’omonima ditta (Mandante), con sede
in Palermo, Via XII Gennaio I/g., avverrà a mezzo bonifico bancario secondo le modalità di
capitolato, anche in caso di copertura provvisoria nelle more del perfezionamento dei contratti
assicurativi.
Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in
tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
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11. Subappalto
Non è ammesso il subappalto, in considerazione della specificità delle prestazioni richieste.
12. Modalità di presentazione della documentazione

Come precedentemente sottolineato, la gara in oggetto verrà espletata in modalità telematica,
attraverso la piattaforma di e-procurement.
Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.
I concorrenti per presentare le offerte dovranno registrarsi sulla piattaforma, ottenendo così le
credenziali di accesso, e inviare tutta la documentazione telematica indicata. Il plico telematico per
l'ammissione alla gara dovrà pervenire mediante l'utilizzo della piattaforma entro il termine
perentorio indicato nel bando di gara.
La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguente buste digitali/plichi telematici:
-

A) busta A – Contiene DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

-

B) busta B – Contiene OFFERTA TECNICA

-

C) busta C – Contiene OFFERTA ECONOMICA.

L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata
all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.
La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non
raggruppata in un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.) e sottoscritta con
firma digitale.
Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione
asseverata, firmata digitalmente e non contenuta in archivi digitali firmati digitalmente.
L’Operatore economico ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale, nella sezione riservata
alla presentazione dei documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data
e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, ovvero sono
ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di
scadenza indicato nel presente Disciplinare.
Le predette tre buste dovranno contenere quanto segue:
12.1.

Documentazione Amministrativa

La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere:

•

Indice completo del contenuto della busta A

Il documento dovrà essere inviato in formato ‘.pdf’ (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_Indice_completo_contenuto_busta A> ed essere sottoscritto con firma
digitale.

•

Domanda di Partecipazione
9
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La domanda di partecipazione alla presente procedura di gara (unitamente alla richiesta
dichiarazione sostitutiva, formulata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
e s.m.i.) è redatta utilizzando esclusivamente l’allegato modello (Allegato 1), secondo le
prescrizioni ivi contenute.

• Imposta di bollo.
L’Impresa comproverà l’assolvimento dell’imposta di bollo mediante produzione di copia digitale
del documento, firmato digitalmente, attestante l’avvenuto pagamento.
Il documento dovrà essere inviato in formato ‘.pdf’ (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_Imposta_di_bollo_domanda di partecipazione> ed essere sottoscritto con
firma digitale.
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da chi ha il potere di impegnare il soggetto
rappresentato verso terzi (legale rappresentante, procuratore, institore), i cui poteri risultino dal
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero
dall’atto costitutivo oppure dalla Procura oppure da altro atto idoneo.
(PRECISAZIONI
ASSOCIATA)

PER

I

CONCORRENTI

CHE

PARTECIPANO

IN

FORMA

Nel caso di consorzio stabile, la domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal
solo consorzio.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti prima della gara
ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la domanda deve essere sottoscritta, a pena
di esclusione, dal legale rappresentante del mandatario/capogruppo.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, ai sensi
dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la domanda, a pena di esclusione, deve
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.
Nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
- 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. n. 5/2009, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di
organo comune;
- 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. n. 5/2009, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa
che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al
contratto di rete che partecipano alla gara;
- 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 per assumere la veste di mandataria, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante
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dell’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 partecipano alla gara.
Nel caso di GEIE, la domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal mandatario.
Le attestazioni relative alla non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., devono essere rese o devono riferirsi ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, e ai
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
qualora l’Impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono
essere rese anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato presso la società
incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara.
Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice,
nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della
partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.
Il documento dovrà essere inviato in formato ‘.pdf’ (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_Domanda_di_Partecipazione> ed essere sottoscritto con firma digitale.
(ULTERIORE DOCUMENTAZIONE CHE DEVE ESSERE
CONCORRENTI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA)

PRODOTTA

DAI

• Nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
a) copia dell’atto costitutivo del consorzio, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi
dell’art.19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
b) dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio 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.
Solo in caso di consorzio di cui all’art. 45, comma, 2 lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
allegare copia della delibera dell’organo deliberativo, corredata di dichiarazione di autenticità ai
sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

•

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma
prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta, corredata di dichiarazione di autenticità ai
sensi dell’art. 19 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.

•

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
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atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto
designato quale capogruppo.

•

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora
costituiti:
dichiarazione, resa da ciascun concorrente attestante:
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 di appalti
pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
c) la quota di partecipazione al raggruppamento, che verrà assunta dai concorrenti raggruppandi o
consorziandi.

•

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
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. n. 5/2009:
1. 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;
2. 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;
3. a pena di esclusione, dichiarazione che indichi 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;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009:
1. 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; 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;
2. a pena di esclusione, 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;
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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 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;
ovvero
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 quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza
o funzioni di capogruppo;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con
riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- 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.
Il documento dovrà essere inviato in formato ‘.pdf’ (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_Documentazione_per_partecipazione_in_forma_associata>
ed
essere
sottoscritto con firma digitale.

•

DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), compilato utilizzando l’allegato modello
(Allegato 2).
Si precisa che:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE,
come pure in caso di avvalimento, la dichiarazione deve essere resa da tutti gli operatori economici
che partecipano alla procedura in forma congiunta, ovvero in qualità di ausiliaria, presentando
ciascuno il proprio DGUE;
- nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), la dichiarazione deve essere resa
anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, utilizzando ciascuno il proprio
DGUE.
Il documento dovrà essere inviato in formato ‘.pdf’ (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_DGUE> ed essere sottoscritto con firma digitale.

•

PassOE.
L’operatore economico deve inserire la copia digitale del PassOE generato dal servizio AVCpass
secondo le modalità indicate nel portale ANAC. In caso di PassOE non prodotto o non conforme,
sarà onere dell’Impresa integrare, su richiesta della Stazione appaltante, entro i termini previsti dalla
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legge, il suddetto documento.
Il documento dovrà essere inviato in formato ‘.pdf’ (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_PassOE> ed essere sottoscritto con firma digitale.

•

Contributo ANAC.

I soggetti concorrenti devono versare, al momento della presentazione dell’offerta, il contributo
sulla gara a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi di quanto disposto
dall’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23/12/2005, n. 266, nella misura di € 35,00
(eurotrentacinque/00), secondo l’ammontare stabilito dalla stessa Autorità con delibera n. 1174 del
19 dicembre 2018 e seguendo le istruzioni operative pubblicate sul sito www.anticorruzione.it, alle
quali si rimanda. A comprova dell’assolvimento, l’operatore deve allegare la copia digitale
dell’attestazione dell’avvenuto pagamento.
Il documento dovrà essere inviato in formato ‘.pdf’ (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_Contributo_ANAC> ed essere sottoscritto con firma digitale.

•

Patto di integrità.

Il predetto documento, sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente ovvero dai
legali rappresentanti in caso di Raggruppamento temporaneo o di Consorzio, deve essere redatto
secondo lo schema tipo allegato al disciplinare (Allegato 3). Il Patto di integrità deve essere
prodotto, a pena di esclusione, anche dal legale rappresentante dell’Impresa ausiliaria.
Il documento dovrà essere inviato in formato ‘.pdf’ (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_Patto_di_Integrità> ed essere sottoscritto con firma digitale.

•

Cauzione provvisoria.

Il concorrente dovrà allegare un documento in formato elettronico comprovante l’avvenuta
costituzione della cauzione provvisoria, prevista dall’art. 93, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., nella misura di € 6.600,00 (pari al 2% dell’importo a base di gara). L’importo della garanzia
provvisoria sopra indicato, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto nelle misure e alle condizioni
indicate dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. n.
207/2010 e dell’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i concorrenti devono possedere
la/e certificazione/i prevista/e, perché possano usufruire delle previste riduzioni dell’importo della
garanzia provvisoria. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo
periodo del suddetto comma 7, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e
medie imprese.
La garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta del concorrente, con una delle modalità di cui
all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ovvero:
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a) versamento in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria
Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione
aggiudicatrice;
b) garanzia fidejussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti
di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. dell’1/09/1993, n. 385,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto
dall'art. 161 del D. Lgs. 24/02/1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
In caso di cauzione provvisoria prestata mediante bonifico, potrà essere utilizzato uno dei seguenti
Conti Correnti dell’Università:
- Conto Corrente presso Unicredit:
IT 09 A 02008 04682 000300004577
CODICE SWIFT: UNCRITMMPAE
- Conto Corrente presso Banca d’Italia:
IT 81 F 01000 03245 515300037212
riportando il CIG nella causale; dovrà essere anche indicato il numero di conto corrente e gli
estremi della banca presso cui l’Università dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di
facilitare lo svincolo della medesima.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione questa dovrà:
a) essere conforme agli schemi tipo di cui all’art. 103, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
b) essere intestata al soggetto garantito e contenere espressa menzione dell’oggetto;
c) essere corredata di idonea dichiarazione sostitutiva, rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di
garanzia, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa l’identità, la qualifica e i poteri degli stessi;
d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte
da parte di tutti i concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
e) essere tassativamente intestata, qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei,
aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, a tutte le
imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio
o il GEIE;
f) prevedere espressamente ai sensi dell’art. 93, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l’operatività della garanzia medesima entro n. 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta
scritta della Stazione appaltante.
In ogni caso, l’offerta deve essere altresì corredata, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., della dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione
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dell’appalto, a richiesta del concorrente, una cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. Il suddetto art. 93, comma 8, non si applica alle microimprese, piccole e medie
imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la cauzione provvisoria verrà
svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli
altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., verrà svincolata
entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Il documento dovrà essere inviato in formato ‘.pdf’ (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_Cauzione_Provvisoria> ed essere sottoscritto con firma digitale.
(DOCUMENTAZIONE EVENTUALE)

•

Avvalimento

A pena di esclusione, il concorrente deve dichiarare che, partecipare alla gara, intende avvalersi dei
requisiti di natura economico-finanziaria e/o tecnico-organizzativa di cui al punto 7) del presente
disciplinare, indicando anche l’impresa ausiliaria.
A tal fine deve allegare alla domanda di partecipazione:
1. dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con
la quale quest’ultima:
a) dichiara di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., nonché dei requisiti di natura economico-finanziaria e/o tecnico-organizzativa
oggetto di avvalimento;
b) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per
tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
c) dichiara di non partecipare alla gara in proprio o in ogni altra forma costituita.
Il documento dovrà essere inviato in formato ‘.pdf’ (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_Dichiarazione_Impresa_Ausiliaria> ed essere sottoscritto con firma digitale
2. contratto di avvalimento
Il documento dovrà essere inviato in formato ‘.pdf’ (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_Contratto_di_avvalimento> ed essere sottoscritto con firma digitale

•

Procura

Nel caso di documentazione sottoscritta da un Procuratore, occorre allegare copia conforme
all’originale della Procura.
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Il documento dovrà essere inviato in formato ‘.pdf’ (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_Procura> ed essere sottoscritto con firma digitale
*****
Tutte le dichiarazioni e i documenti richiesti ai punti precedenti devono essere firmati digitalmente
dal rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare
contrattualmente il candidato stesso, come meglio sopra specificato in questo paragrafo.
Alle dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, deve essere
allegata copia digitale di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Nel caso in cui il medesimo soggetto debba rendere più di una dichiarazione sostitutiva è sufficiente
la presentazione di una sola copia del documento di identità.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale, le dichiarazioni ed i
documenti di gara possono essere oggetto di richieste di regolarizzazione, chiarimenti o integrazioni
da parte della stazione appaltante che assegna al concorrente un termine perché siano rese, integrate
o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara, ai
sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
La Stazione Appaltante può richiedere, tramite piattaforma, ad ogni operatore che partecipa alla
gara, la documentazione integrativa che riterrà opportuna. Gli operatori interessati dalla richiesta di
integrazione documentale saranno informati a mezzo piattaforma.
L’operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla
Stazione appaltante), alla richiesta di integrazione, allegando l’eventuale documento richiesto.
I concorrenti stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. presentano, ai
sensi dell’art. 62 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207, la documentazione richiesta per la qualificazione,
conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua
italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la falsa
dichiarazione:
I. comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445;
II. comporta l’esclusione dalla gara, la decadenza dall’eventuale aggiudicazione dell’appalto
e la segnalazione del fatto all’ANAC per l’applicazione delle sanzioni previste dalla
normativa vigente;
III. costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare d’appalto,
mediante l’iscrizione del fatto nel Casellario informatico tenuto presso l’ANAC.
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12.2. Busta B - Offerta tecnica
La busta telematica relativa all’Offerta tecnica dovrà contenere a pena di esclusione la relativa
offerta formulata sulla scorta dello schema di O. Tecnica allegato (allegato 4.1).
Il documento dovrà essere inviato in formato ‘.pdf’ (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_Offerta Tecnica> ed essere sottoscritto con firma digitale.
12.3. Busta C - Offerta Economica
La busta telematica relativa all’offerta economica dovrà contenere:

•

Offerta economica.
Il concorrente dovrà produrre obbligatoriamente, pena l’esclusione, il “Modulo di Offerta
Economica” generato in formato .pdf dalla piattaforma telematica, dopo l’inserimento dei dati.
L’offerta sopraindicata prodotta dal sistema deve essere successivamente firmata digitalmente dal
legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma, come meglio specificato al
paragrafo 12.1. Non verranno prese in considerazione offerte in aumento rispetto all’importo posto
a base di gara e, quindi, in tal caso, il concorrente sarà escluso dalla procedura selettiva.
Il documento obbligatorio dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A) ed essere sottoscritto con
firma digitale.

•

Imposta di bollo.
L’Impresa comproverà l’assolvimento dell’imposta di bollo mediante produzione di copia digitale
del documento, firmato digitalmente, attestante l’avvenuto pagamento.
Il documento dovrà essere inviato in formato ‘.pdf’ (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_Imposta_di_bollo> ed essere sottoscritto con firma digitale.
Si precisa che i costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00, in quanto la Stazione appaltante reputa
che non vi siano rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

13. Procedura di aggiudicazione
13.1. Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa
La seduta pubblica avrà luogo presso i locali dell’Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali –
Settore Provveditorato di Ateneo – Palermo, piazza Marina n. 61, nel giorno e nell’ora prestabilita
nel presente disciplinare e alla stessa potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese
interessate oppure persone munite di specifica delega loro conferita da suddetti legali
rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
Le successive sedute pubbliche saranno comunicate sulla piattaforma.
Alle operazioni di gara in seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti dei
concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega.
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13.2. Apertura dei plichi e verifica della documentazione tecnica
In seduta pubblica, la Commissione di gara procederà all’apertura della busta virtuale contenente
l’Offerta tecnica dei concorrenti ammessi a questa fase della procedura, nonché alla verifica della
documentazione ivi inserita.
Le operazioni di valutazione delle Offerte tecniche, demandate ad una commissione all’uopo
nominata ai sensi dell’art.77 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., avverranno, invece, in una o più
sedute riservate.
Con riguardo alle valutazioni di carattere tecnico, la suddetta commissione procederà sulla base di
quanto di seguito specificato:
Opzioni
migliorative

Opzione 1

Opzione 2

Opzione 3

Opzione 4

Opzione 5

Descrizione
Estensione del termine per il pagamento del premio
anticipato e delle regolazioni a giorni 90 – art. 3
A parziale deroga dell’art. 1901 CC e dell’art. 3 del
Capitolato Speciale di Appalto, si conviene in favore
dell’Ente Assicurato l’estensione del termine per il
pagamento del premio anticipato e delle regolazioni da
60 giorni a 90 giorni, senza che ciò comporti la
sospensione della garanzia in tale periodo.
Inclusione deeming clause
Ad integrazione e deroga della definizione di “sinistro”
riportata a pag. 2 del Capitolato Speciale di Appalto,
viene inclusa nella definizione di Sinistro anche:
qualsiasi circostanza di cui l’Assicurato o taluno dei
Dipendenti (*) vengano a conoscenza che si presuma
possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di
risarcimento nei confronti dell’Assicurato o di taluno
dei Dipendenti (*)
(*) Dipendenti così come da definizione riportata nella
parta preliminare del capitolato speciale di appalto.
Dimezzamento franchigia – art. 22
A parziale deroga dell’art. 22 del Capitolato Speciale di
Appalto, si conviene in favore dell’Ente Assicurato la
riduzione della franchigia da € 10.000,00 a € 5.000,00
per sinistro.
Retroattività illimitata – art. 24
La definizione di Periodo di Efficacia riportata nel
Capitolato Speciale di Appalto all’art. 24 viene abrogata
e sostituita dalla seguente, in favore dell’Ente
Assicurato:
il periodo antecedente alla data di decorrenza del
contratto senza alcuna limitazione temporale e la data
di scadenza della Durata del Contratto.
Raddoppio massimale – art. 22
A parziale deroga delle condizioni normative del
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Punteggio
per opzione
migliorativa

5

10

15

15

25
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Capitolato Speciale di Appalto, si conviene in favore
dell’Ente Assicurato l’aumento del “massimale
aggregato annuo” (art. 22 del Capitolato – primo
periodo) e del “massimale cumulativo” in caso di
corresponsabilità fra più persone assicurate (art. 22 del
Capitolato – secondo periodo), da €.5.000.000,00 ad €
10.000.000,00.

L’attribuzione dei punteggi di cui alle superiori tabelle avverrà con il criterio ON/OFF, ovvero il
punteggio indicato sarà attribuito per intero nel caso in cui venga offerta la variante o l’opzione
migliorativa richiesta.
13.3. Apertura delle buste contenenti l’offerta economica e valutazione delle offerte
Le offerte saranno aperte, secondo la procedura telematica, in seduta pubblica.
Nella seduta pubblica la Commissione di gara procede all’apertura delle buste riportanti la dicitura
“Offerta economica” e prende atto dei punteggi assegnati in automatico dalla piattaforma ai
concorrenti non esclusi dalla gara.
Il Sistema attribuirà il punteggio massimo all’offerta, riferita al premio assicurativo annuale
(comprensivo di ogni imposta e tassa), che presenterà la percentuale di ribasso più elevata, secondo
la seguente formula:
Pi = Ri/Rmax * Peso
dove:
Pi è uguale al punteggio conseguito dal concorrente i-esimo;
Ri è uguale al valore percentuale di ribasso offerto dal concorrente i-esimo;
Rmax è uguale al maggior valore percentuale di ribasso offerto.
L’offerta dovrà essere presentata per tutti i rischi o polizze di cui agli atti di gara.
La Commissione, successivamente, verificherà l’eventuale presenza di offerte anormalmente basse
(rilevate dalla piattaforma, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). In tal
caso, per la verifica delle offerte anomale, la Commissione applicherà il procedimento di cui all’art.
97, commi 5 e ss., del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la
Stazione appaltante potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici,
appaia anormalmente bassa.
A conclusione delle suddette operazioni, si procederà, quindi, alla formulazione della proposta di
aggiudicazione in favore del miglior offerente.

14. Aggiudicazione
La proposta di aggiudicazione sarà formulata in favore del concorrente che avrà ottenuto il
punteggio totale più alto derivante dalla somma dei punteggi ottenuti per l’Offerta tecnica e per
l’Offerta economica, salvo verifica di congruità dell’offerta.
La Stazione appaltante procede alla verifica dell’esattezza dei conteggi delle offerte; in caso di
rettifiche, darà tempestiva comunicazione ai concorrenti.
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In caso di offerte con uguale punteggio complessivo, si procederà all’aggiudicazione in favore
dell’offerta che avrà ottenuto il maggior punteggio nell’Offerta tecnica; in caso di ulteriore
uguaglianza, si ricorrerà al sorteggio in seduta pubblica.
La Stazione appaltante si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui
nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.
La Stazione appaltante potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida.
La Stazione appaltante effettuerà le verifiche di legge sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 e
ss. del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per mezzo del sistema AVCpass.
La Stazione appaltante effettuerà le verifiche sul possesso dei requisiti di idoneità professionale, di
natura economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiedendo al miglior offerente idonea
documentazione a comprova.
L’efficacia dell’aggiudicazione è comunque subordinata al positivo esito delle verifiche.
15. Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria
del Foro di Palermo, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
16. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, esclusivamente
nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare e in ottemperanza alle norme dettate
dal Regolamento U.E. sulla privacy (GDPR) n. 679/2016.
17. Ulteriori disposizioni
La fornitura del suddetto servizio assicurativo viene considerata unica ed inscindibile agli effetti
degli atti di gara e della successiva gestione contrattuale con l’impresa aggiudicataria. L’importo
posto a base di gara, per tutta la durata iniziale del servizio, è comprensivo di oneri e tasse.
Le Condizioni di Assicurazione sono quelle indicate negli atti di gara.
Fermo quanto indicato nella descrizione del servizio, è data facoltà alle Imprese partecipanti di
gestire e/o imputare amministrativamente le garanzie, parte del premio offerto ed effetti economici
della liquidazione dei sinistri, anche sotto rami ministeriali diversi tra loro in ottemperanza alle
vigenti disposizioni ministeriali in materia di esercizio dell’attività di assicurazione in capo alle
imprese assicuratrici.
Dopo la celebrazione della gara ed anche prima dell’aggiudicazione definitiva del servizio, la
Stazione appaltante si riserva di modificare parametri variabili, garanzie e somme assicurate sulla
base delle proprie evidenze amministrative, con adeguamento proporzionale del premio quantificato
in sede di offerta dall’Impresa assicuratrice risultante aggiudicataria del servizio.
L’Impresa che risulterà aggiudicataria, nel caso dovesse far ricorso alla Coassicurazione, si impegna
a non cedere quote in coassicurazione ad altre imprese partecipanti alla procedura aperta di gara ed,
inoltre, si assumerà, quale Impresa delegataria, in via esclusiva ogni e qualsiasi onere relativo
all'intrattenimento dei rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, e resterà vigente il vincolo di
solidarietà tra le Imprese presenti nel riparto di coassicurazione. Resta comunque convenuto che la
Stazione appaltante potrà agire giudizialmente ed extragiudizialmente nei confronti di una o più
imprese coassicuratrici obbligate solidalmente fra loro per l'esecuzione del contratto di
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assicurazione. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento la
modifica del riparto di coassicurazione, fornendo le opportune giustificazioni.
L’impresa assicuratrice aggiudicataria del servizio presterà comunque copertura provvisoria del
rischio con la decorrenza indicata nella comunicazione di aggiudicazione ed ordine di copertura
della stazione appaltante, nelle more del perfezionamento del contratto assicurativo.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo, nelle tempistiche necessarie,
del possesso dei requisiti prescritti mediante il sistema AvcPass.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2010 e s.m.i., in caso
di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del
Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.
Con la formulazione dell’offerta l’impresa assicuratrice concorrente dichiara l’accettazione e il
riconoscimento del Broker R.T.I. costituito tra A&C Broker S.r.l. (Capogruppo mandataria), con
sede in Palermo, Largo Villaura, 27,
tel. 091/361733 / fax 091/540558, e-mail
assicurazioni@aecbroker.com / assicurazioni@pec.aecbroker.com, C.F. 05588500826 e P. IVA n.
05588500826, iscrizione al RUI n. B000174238, ed il sig. Alessandro Flaccomio, titolare
dell’omonima ditta (Mandante), con sede in Palermo, Via XII Gennaio I/g., della cui collaborazione
in materia di contratti assicurativi si avvale la stazione appaltante – ai sensi del Dlgs 209/2005 – ed
a cui saranno riconosciute dall’impresa assicuratrice aggiudicataria le commissioni d’uso in misura
del 5% sui premi di assicurazione al netto delle imposte. Tali commissioni non dovranno
rappresentare un costo aggiuntivo per la stazione appaltante in quanto parte dell’aliquota
normalmente riconosciuta dall’impresa assicuratrice alla propria rete di vendita diretta.
Le Condizioni di Assicurazione sono quelle indicate negli atti di gara.
La società Assicuratrice si impegna ad offrire condizioni agevolate ai dipendenti dell’Ente e
agli altri esponenti dell’Ente, mediante convenzioni per la stipula di assicurazioni relative alla
garanzia assicurativa per cui si concorre per cui si concorre e/o altri rami, fermo restando il
riconoscimento del suddetto broker di assicurazione dell’Ente.
È fatto obbligo all’aggiudicatario di rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del
lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni
internazionali elencate dalla norma, ai sensi dell’art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
È fatto obbligo all’aggiudicatario di garantire la qualità delle prestazioni svolgendole nel rispetto
dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si specifica che il contratto d’appalto
sarà stipulato entro il termine di n. 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data in cui
diviene efficace l’aggiudicazione dell’appalto stesso, fatto salvo il differimento di detto termine in
accordo con l’aggiudicatario. Il contratto non potrà comunque essere stipulato prima del termine
dilatorio indicato dall’art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
La durata del servizio potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure volte all’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11,
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In tal caso, l’aggiudicatario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’Università.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata alla presentazione, da parte del concorrente
aggiudicatario, di tutta la necessaria documentazione propedeutica, tra cui:
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a) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, costituita nella misura
e nei modi previsti dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Tale cauzione dovrà essere corredata
di autentica notarile circa l’identità, la qualifica e i poteri dei soggetti firmatari il titolo di garanzia.
Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla garanzia definitiva si applicano
le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia
provvisoria. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o aggregazione di imprese
di rete tale ultimo beneficio potrà essere fruito solo se tutte le Imprese che costituiscono il
raggruppamento e/o il consorzio ordinario o l’aggregazione di imprese siano in possesso della/e
predetta/e certificazione/i. In caso di partecipazione in consorzio fra società cooperative di
produzione e lavoro o in consorzio stabile, il concorrente può godere del beneficio della riduzione
della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio;
b) comunicazione ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 sulla composizione societaria e
sull’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base
delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria
disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato
il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il
soggetto aggiudicatario sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti
alle singole società consorziate che comunque partecipino all’esecuzione del servizio;
c) dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3, comma 7, della Legge n.
136/2010 e s.m.i.
La Stazione appaltante effettuerà le comunicazioni di legge di cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. A tal fine, si precisa che in caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di
imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione
recapitata al mandatario/capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del
Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’impresa ausiliata si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
Le spese inerenti la procedura di gara, la stipula del contratto d’appalto come pure le pubblicazioni
obbligatorie, secondo le indicazioni della normativa in materia, unitamente a tutti i correlati oneri
fiscali, sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante che
comunicherà l’ammontare preciso delle stesse.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
18. Documentazione
Il disciplinare è pubblicato sul sito Internet http://www.unipa.it/albo.html; il disciplinare stesso e
tutti gli atti di gara, unitamente agli allegati, sono disponibili sul sito Internet
http://www.unipa.it/amministrazione/areaaffarigeneralipatrimonialienegoziali/appalti-procedure-incorso/fornitura-di-servizi/; il bando e gli avvisi di gara sono, altresì, pubblicati nel sito informatico
del Ministero delle Infrastrutture, nonché sulla piattaforma telematica all’indirizzo Internet
https://unipa.ubuy.cineca.it/
Responsabile Unico del procedimento: dott.ssa Stella Neri – Area Affari Generali Patrimoniali e
Negoziali – U.O. Polizze e denunce assicurative - tel. 091- 23890809 - e-mail: stella.neri@unipa.it - posta elettronica certificata: pec@cert.unipa.it
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Palermo, 09/07/2019
Il Dirigente dell’Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali: dott. Calogero Schilleci
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