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DISCIPLINARE TECNICO - AMMINISTRATIVO  
 

Procedura aperta in due lotti per l’affidamento dei servizi assicurativi di Flegrea Lavoro S.p.A. 
per la durata di due anni.  

 
1. OGGETTO DELL’APPALTO  E CRITERIO DI AGGIUDICAZIO NE 

 
Oggetto dell’appalto è l’affidamento dei servizi assicurativi di Flegrea Lavoro S.p.A. per la durata di due anni. 
mediante procedura aperta. 
Lotto 1: Responsabilità Civile Auto, Auto Rischi Diversi con libro matricola (RCA/ARD) ed infortunio dei 
conducenti  
Lotto 2: Responsabilità civile verso terzi ed operatori (RCT/RCO) 
 
Le modalità di erogazione dei servizi di cui sopra sono disciplinate nei capitolati di polizza relativi ad ognuno 
dei rischi sopra indicati, allegati al presente disciplinare 

 Il servizio sarà regolato dalle norme del presente disciplinare e da quelle previste negli altri atti di gara, che 
pertanto ne costituiscono parte integrante e sostanziale. La partecipazione alla gara comporterà per le 
imprese concorrenti l’accettazione di tutte le condizioni e clausole previste, nessuna esclusa od eccettuata. 

Non sono ammesse varianti rispetto alle condizioni contenute nei capitolati di polizza allegati al bando. 

L’aggiudicazione del servizio avverrà in base al criterio del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 95 – comma 4 – 
del d.lgs. n. 50/2016 (di seguito anche semplicemente “codice” o “codice dei contratti”). 
 
 

2. DURATA DELL’APPALTO E PROROGA  
 
L’appalto avrà decorrenzaDalle ore 24.00 del 31.10.2016 alle ore 24.00 del 31.10.2018 (2 anni). 
Non è previsto rinnovo o proroga salvo circostanze eccezionali ed imprevedibili. 
 
 

3. VALORE DELL’APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 
 
L’importo posto a base di gara riferito all’intera durata del servizio (2 anni) è di € 402.000,00, così suddiviso: 
 

 
Lotto  

Descrizione Codice CIG Premio lordo a 
base di gara 

annuo 

Premio lordo a 
base di gara per 
l’intero periodo 

Decorrenza 
copertura dalle 

h. 24.00 del 

Lotto 1 

A. RCA-ARD 
Libro Matricola 
Veicoli 6764714297 179.000,00 

 
€ 358.000,00 

 
31.10.2016 

B. Infortuni 
conducenti 

Lotto 2 R.C.T.O. 6764720789 22.000,00 € 44.000 31.10.2016 

 
Gli importi sopra indicati sono comprensivi di ogni imposta e/o oneri fiscali. 
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4. DOCUMENTAZIONE DI GARA ALLEGATA  
 
La documentazione di gara allegata e facente parte integrante del presente disciplinare è rappresentata da: 
� Allegato 1: Capitolati tecnici di polizza per coperture assicurative relativi ai lotti 1,2 riportanti le condizioni 

di garanzia richieste che dovranno regolare le future polizze e  la relativa statistica sinistri (nonché 
l’elenco mezzi per la polizza Rc auto/libro matricola). 

� Allegato 2: Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva. 
� Allegato 3 Dichiarazione unica: 

� 3A: Dichiarazione unica ex art. 80 comma 1 d.lgs. 50/2016 – società di persone/imprese 
individuali. 

� 3B: Dichiarazione unica ex art. 80 comma 1 d.lgs. 50/2016 – società di  capitali ordinaria 
o consorzio. 

� 3C: Dichiarazione unica ex art. 80 comma 1 d.lgs. 50/2016 – società di capitali dualistica 
o consorzio. 

� Allegato 4: Dichiarazione impegno irrevocabile a costituzione coassicurazione o RTI. 
� Allegato 5: Dichiarazione avvalimento: 

� 5a: dichiarazione impresa concorrente 
� 5b: dichiarazione impegno impresa ausiliaria 

� Allegato 6: Scheda di offerta economica lotto n. 1. 
� Allegato 7: Scheda di offerta economica lotto n. 2. 
� Allegato 8) Statistiche sinistri RCA (Lotto 1  A e B e Lotto 2) 

N.B. per infortunio conducenti e RCT/RCO nell’ultim o triennio non vi sono stati sinistri.  
� Allegato 9) Elenco veicoli lotto 1 

 
 

5. PRECISAZIONI 
 

� Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base di gara individuata per ciascun lotto. 
� Non sono ammesse varianti ai capitolati. 
� Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti. 
� L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto. 
� I punteggi verranno attribuiti tenendo in considerazione solamente i primi due decimali arrotondati dopo 

la virgola. 
� Non sussiste la necessità di predisporre un documento Unico di Valutazione dei Rischi e 

conseguentemente di stimare i costi della sicurezza in quanto trattasi di appalto - per natura e 
caratteristiche - non soggetto a questo adempimento. 

� Ai sensi dell’art. 95 comma 12 la Stazione appaltante si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza 
di una sola offerta pervenuta nei termini, nonché di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara 
motivatamente, laddove nessuna delle offerte risulti congrua a proprio insindacabile giudizio nonché di 
annullare la procedura per sopravvenute esigenze organizzative senza che alcun risarcimento e/o 
rimborso sia dovuto alle imprese concorrenti. 

� La Stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di non stipulare il contratto qualora, a valle dei 
controlli di cui al combinato disposto di cui all’art. 84 e 91 del D. Lgs 159/2011 (Codice Antimafia), 
risultino sussistenti l’applicazione delle misure di cui all’art. 67 del citato codice, nonché eventuali 
tentativi di infiltrazione mafiosa. 

 

6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E CAUSE  DI ESCLUSIONE - 
COASSICURAZIONE 

 
Sono ammesse alla presentazione dell’offerta le compagnie di assicurazione in possesso di regolare 
autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione per le coperture assicurative oggetto dell’appalto, con 
le seguenti precisazioni: 
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� Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs 50/2016, 
nonché concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art. 49 del medesimo decreto. 

� Sono ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui all’art. 48 del 
d.lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 48, comma 2 sono individuabili le seguenti prestazioni principali 
(copertura del rischio) e secondarie (gestione dei sinistri, attività peritali) del servizio oggetto di gara; 

� Per la partecipazione dei consorzi individuati alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 si 
applicano le disposizioni degli artt. 47 e 48 del medesimo decreto. 

� E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio 
ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora l’offerente abbia partecipato alla gara 
medesima in associazione o consorzio. 

� E’ ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, come regolato dai singoli capitolati di 
polizza. La delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per intero tutte le 
obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto. 

� Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola o in 
altra coassicurazione o in altro raggruppamento. 

� La scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di presentazione 
dell’offerta.  

� Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di 
offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l’esclusione dalla gara. 

� Non sono ammessi alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima 
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti l’imputabilità delle 
offerte ad un unico centro decisionale. 

� Si procederà ad esclusione, qualora, in un qualunque momento della procedura, si accerti che un 
operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una 
delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. 

� Sono ammesse a partecipare le imprese in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnici-
professionali indicati al punto 8 “Requisiti minimi per la partecipazione alla procedura e per presentazione 
varianti” che segue. 

 
COASSICURAZIONE (precisazioni): 
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 60% 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 20% (presentare l’allegato 4 - Dichiarazione impegno 
irrevocabile a costituzione coassicurazione). 
In caso di coassicurazione dovrà essere conferita al coassicuratore delegatario la delega dalla quale 
risulti: 
- 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. 
La Società delegataria si impegna, altresì, in ogni caso e comunque, ad emettere atto di liquidazione per 
l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare all’Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo 
dell’indennizzo, salvi ed impregiudicati i rapporti interni tra le società coassicuratrici. 
 
AVVALIMENTO: 
E’ammesso il ricorso all’avvalimento nei limiti e con le modalità previste dall'art. 89 d.lgs. 50/2016. 
 

La mancata osservanza delle predette disposizioni e condizioni è causa di esclusione dalla gara che 
coinvolgerà anche il raggruppamento temporaneo di imprese o le coassicuratrici. 
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Non è consentito subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente appalto in 
considerazione della peculiarità del servizio assicurativo. 
 
 

7. REQUISITI MINIMI PER PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDU RA  
 
REQUISITI SOGGETTIVI /DI IDONEITA’ PROFESSIONALE  
 
Possono partecipare alla gara Compagnie di Assicurazione, in forma singola, in Raggruppamento 
Temporaneo d’Imprese ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016 o in coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del 
Codice Civile, nel rispetto delle seguenti condizioni:  
- la partecipazione è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate, unicamente tramite le 
proprie Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze, Agenzie munite di autorizzazione 
all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi 
alle coperture oggetto di appalto;  
 
e in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) inesistenza delle cause di esclusione ex art.80 D.Lgs. 50/16 o di altra causa di incapacità a contrarre con 
la P.A. 

b) 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; 

c) possesso dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni private, con 
riferimento al ramo oggetto dell’offerta in base al d.lgs. 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. 

 

In ordine a tali requisiti non è possibile il ricorso all’avvalimento 

 

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 
 
Il concorrente deve aver eseguito nel triennio 2013/2014/2015 una raccolta premi non inferiore a € 
10.000.000,00 indipendentemente dal numero dei lotti a cui si partecipa.  
Per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento, è necessario, a garanzia della stazione 
appaltante, superare il limite di fatturato minimo indicato all’art. 83, comma 5 d.lgs. 50/2016. 
Mezzo di prova: bilanci o gli estratti di bilancio degli ultimi tre anni (2012/2013/2014).  
In caso di RTI i requisiti della raccolta premi dovranno essere posseduti per almeno il 60% dalla capogruppo 
mandataria. Resta inteso che il raggruppamento dovrà soddisfare i requisiti per intero. 
In caso di coassicurazione, in considerazione della natura e della peculiarità del servizio assicurativo, i 
requisiti dovranno essere posseduti al 100% da ciascuna delle coassicuratrici; 
 
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 
 
I concorrenti devono aver regolarmente eseguito nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del 
bando di gara almeno tre contratti assicurativi per la copertura dei rischi oggetto di gara con un unico cliente 
per un periodo minimo di dodici mesi consecutivi ed un importo pari almeno al valore del lotto/dei lotti  per 
cui si concorre. 
Mezzo di prova: l’elenco dei servizi svolti nell’ultimo triennio in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi 
a quelli oggetto del/i lotto/i per cui presentano offerta con indicazione dei rispettivi importi, date di decorrenza  
durata delle coperture e destinatari (contraenti) pubblici. 
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In caso di RTI o coassicurazione il requisito minimo dei tre contratti dovrà essere posseduto dalla 
capogruppo o dalla delegataria. 
 
 
 

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 
Il plico contenente le offerte e la relativa documentazione deve pervenire, a pena di esclusione , entro il 
termine perentorio delle ore 10,00 del 7.09.2016.2016  all’indirizzo via Cuma 232, Bacoli, (NA) .  
 
L’orario di ricezione dell’Ufficio è dalle ore 9,00 alle ore13,00 dal lunedì al venerdì, escluso il sabato ed i 
festivi. 

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per 
qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra 
indicato. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di 
scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine 
indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la 
data di spedizione risultante dal timbro postale. 

Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati, per cui non saranno trasmessi 
alla Commissione di gara; è garantita la conservazione degli stessi per un periodo massimo di 30 gg., 
durante i quali potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta ed a sue spese. La non 
ammissione alla procedura dei concorrenti la cui offerta sia pervenuta fuori termine sarà comunicata agli 
stessi a mezzo fax o pec. 

Il recapito del plico può essere effettuato con qualsiasi mezzo. 

 
Il plico, a pena di esclusione, dovrà essere obbligatoriamente non trasparente, idoneamente sigillato e dovrà 
recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso – le seguenti indicazioni: 
 
"Procedura aperta in due lotti per l’affidamento dei servizi assicurativi di Flegrea Lavoro S.p.A. per la durata di 
due anni” – INOLTRO URGENTE RESPONSABILE TECNICO NON APRIRE" indicando il lotto o i lotti per cui 
è presentata 

Il plico contenente le offerte e la relativa documentazione deve pervenire, a pena di esclusione , mediante  
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione 
appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie. 
 
I plichi devono contenere al loro interno due buste   a loro volta idoneamente sigillate, recanti l’intestazione 
del mittente  e le seguenti diciture: 
 
� “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”    
� “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA” 
 
Il contenuto delle buste dovrà essere il seguente: 
 
 

8a. BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
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A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (allegato 2) in carta libera 
sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente 
(in tal caso è necessario produrre idonea delega/procura conferita dall’impresa offerente al procuratore), 
nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.  
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), consorzi o di coassicurazione, l’istanza e 
dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa da ogni singola impresa facente parte della costituenda o 
costituita ATI, da ogni singola consorziata e Compagnia coassicuratrice; 
 

B) DICHIARAZIONE UNICA EX ART. 80 COMMA 1 D.LGS. 50/2016 (allegato 3) in carta libera sottoscritta 
dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente (in tal caso 
è necessario produrre idonea delega/procura conferita dall’impresa offerente al procuratore), nelle forme 
di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Si precisa che tale allegato andrà compilato da ciascuna delle 
imprese che presentano offerta in eventuale RTI o coassicurazione, dal rappresentante legale munito di 
poteri a dichiarare per sé e per i soggetti indicati all’art. 80 comma 2 del d.lgs. 50/2016, compresi i 
soggetti cessati (nel caso in cui i soggetti cessati risultino deceduti o irreperibili il legale rappresentante 
dichiarerà in luogo dei medesimi e per quanto a propria conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2 d.p.r. 
445/2000 comprovando documentalmente tale irreperibilità/indisponibilità).  

 
C) PER CIASCUN LOTTO A CUI SI PARTECIPA: CAUZIONE PROVVISORIA pari al 2% dell’importo 

stimato di ciascun lotto, da calcolarsi esclusivamente sui lotti ai quali si intende partecipare, presentata 
con le modalità previste dall’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016. In caso di partecipazione a più lotti le cauzioni 
dovranno essere presentate con POLIZZE SEPARATE. 

 
Nel caso di cauzione prestata mediante polizza o fideiussione, la stessa deve prevedere 
espressamente: 
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;  
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;  
- la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, 

senza alcun onere probatorio per la stessa; 
- una validità di almeno 180 (centottanta) giorni a far corso dalla data fissata per la presentazione delle 

offerte. 
 
Si applicano, ove il concorrente dimostri il possesso delle certificazioni di qualità, le riduzioni della 
percentuale della cauzione previste all’art. 93 co. 7 del d.lgs. 50/2016. In ogni caso il possesso delle 
certificazioni dovrà essere segnalato dall’offerente direttamente in sede di offerta, compilando la relativa 
parte nella istanza di partecipazione. 
Nel caso di RTI non ancora formalmente costituiti, la suddetta cauzione dovrà risultare intestata a tutti i 
componenti del RTI stesso, con specificato espressamente il mandatario e la/le mandante/i.  
Nel caso di coassicurazione la suddetta cauzione dovrà essere presentata e sottoscritta dalla società 
coassicuratrice delegataria ed alla stessa intestata, nonché contenere l’indicazione della ragione sociale 
delle imprese formanti il riparto di coassicurazione. 
Si precisa, inoltre, che in caso di RTI o di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà possibile 
solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino in possesso della certificazione di qualità.  
 
Le fideiussioni e le polizze dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai 
soggetti firmatari il titolo di garanzia (anche nell’ipotesi di firma digitale apposta sul documento) ai sensi 
del d.p.r. 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. 

 
L’offerta dovrà, a pena di esclusione, essere corredata dall’impegno di un fideiussore – anche diverso 
da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria – a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva ai 
sensi dell’art. 103 del medesimo decreto, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 
 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell’affidatario 
riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente con le 
modalità di cui all’art. 93, comma 9, del d.lgs. 50/2016. 
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D) RICEVUTA DEL VERSAMENTO all’Autorità Nazionale Anticorruzione: 
 

A pena di esclusione dalla gara, ciascuna impresa offerente dovrà effettuare i seguenti pagamenti: 
� Euro 35,00 per il Lotto 1)  
� Nessun versamento per il il Lotto 2) 
 
Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente gara devono versare il contributo per 
ogni singolo lotto a cui intendono partecipare, entro la data di scadenza prevista per la presentazione 
delle offerte. 
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà 
comunque necessario iscriversi on line al “servizio  di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo 
http://contributi.anticorruzione.it . 
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da 
questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico 
rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito 
oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a 
ricevere il pagamento.  
Sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 
� online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per 
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video 
oppure l’emanando manuale del servizio.  
A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare 
alla presente offerta , all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà 
inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile 
on line sul “Servizio di Riscossione”; 
� in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti 
vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.  
Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà ess ere allegato in originale alla presente offerta.  

 
E) COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ, in corso di validità, delle persone che 

sottoscrivono l’istanza di partecipazione, la dichiarazione unica, l’offerta tecnica e l’offerta economica. 
 

F) Il PASSOE di cui all’art. 2 comma 3.2 della delibera n.111 del 20.12.2012 dell’Autorità di Vigilanza, 
rilasciato dal Servizio AVCPASS, firmato dal concorrente, comprovante la registrazione al Servizio per la 
verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’ANAC  
I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo dall’apposito 
link sul portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 

Si precisa che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e/o tecnici, 
laddove richiesti, avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatti 
salvi eventuali impedimenti tecnici sull’utilizzo del sistema AVCPASS. In tali casi la verifica dei requisiti 
verrà eseguita tramite richieste della stazione appaltante come descritto di seguito. In particolare si 
rimanda alle disposizioni nel merito previste dall’art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. 
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 
accedendo all’apposito link sul Portale ANAC 
(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass AVCpass Operatore 
economico) secondo le istruzioni ivi contenute. Il concorrente dovrà pertanto registrarsi e dotarsi di 
apposita PASSOE ovvero del documento – rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC che attesta che il 
concorrente (operatore economico) può essere verificato tramite AVCPASS. 
Pertanto, con riferimento alla verifica dei requisi ti di partecipazione richiesti dal Bando di gara, 
l’operatore economico dovrà caricare sul sistema te lematico AVCpass i documenti necessari a 
comprovare il possesso dei predetti requisiti e, in  particolare, i documenti dettagliatamente 
indicati nel presente Disciplinare.  
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G) AVVALIMENTO: I concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti dovranno compilare la 

dichiarazione di cui all’allegato 5.A e allegare la seguente documentazione:  
a) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei 

requisiti generali di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016 (allegato 5.B); 
b) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei 

requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (allegato 5.B); 
c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima 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 indicandole precisamente (allegato 5.B); 

d) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti 
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell’appalto. Il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito, preciso ed esauriente le risorse e i 
mezzi prestati. 

e) nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del 
contratto di cui al precedente punto d) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i 
medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia (per concorrente ed ausiliario). 
 

H) EVENTUALE DICHIARAZIONE DI COASSICURAZIONE/IMPEGNO A COSTITUIRSI IN ATI redatta 
sull’apposito modello 

 
8b. BUSTA B  - OFFERTA ECONOMICA 

 
In tale busta deve essere inserita una busta – debitamente sigillata - per ogni lotto per il quale si 
intende partecipare, recante la dicitura Offerta Economica Lotto n. _____. 
 
All’interno di ciascuna di tali buste dovrà essere inserita: 
� (in caso di RTI non ancora costituito): la dichiarazione di impegno (allegato 4), in caso di aggiudicazione 

della gara, a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016; 
� l’offerta economica (Allegati 6,7) compilata in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante o da 

procuratore fornito dei poteri necessari. 
 

La scheda di offerta dovrà riportare il valore espresso sia in cifre che in lettere. Nel caso di discordanza tra 
l’importo espresso in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione quello più vantaggioso per la 
stazione appaltante. 
Nell’offerta economica l’operatore economico deve indicare i propri costi aziendali relativi agli adempimenti in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, a pena di esclusione. 
 

9. DATA DI APERTURA DELLE BUSTE 
 
L’apertura delle buste avverrà in data 7.9.2016 alle ore 11,00 , presso gli Uffici della società siti in via Cuma 
232, Bacoli,ed è ammesso ad assistere un delegato per ogni concorrente. 
 
Solo i legali rappresentanti delle imprese offerenti o i soggetti che esibiranno al Presidente della 
Commissione una specifica delega potranno intervenire nelle operazioni di svolgimento della gara e far 
risultare nel verbale le loro eventuali dichiarazioni. 
 

10. ULTERIORI PRECISAZIONI 
 
� Nel caso di presentazione di offerta in coassicurazione o RTI già costituito, l’offerta potrà essere 

sottoscritta dal solo dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa mandataria/delegataria fornito 
di idonei poteri. 
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� Nel caso di presentazione di offerta in RTI non ancora costituito, le sottoscrizioni dovranno essere 
apposte dal legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri di ogni impresa partecipante al 
raggruppamento; l’offerta economica congiunta dovrà riportare l’impegno, in caso di aggiudicazione, a 
conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del d.lgs. 50/2016. 

� La partecipazione alla gara comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni 
innanzi riportate. 

� Si precisa che in caso di lievi discordanze tra le prescrizioni del/i capitolato/i speciale/i nonché quelle 
contenute negli altri atti di gara, sono da ritenersi prevalenti quelle previste nel presente documento, in 
quanto lex specialis dello svolgimento della gara. 

� Eventuali carenze di qualsiasi elemento formale nella domanda potranno essere sanate mediante 
soccorso istruttorio. Il concorrente sarà invitato a produrre ovvero ad integrare o regolarizzare, entro un 
termine non superiore a 10 (dieci) giorni, eventuali dichiarazioni, anche di soggetti terzi, mancanti, 
incomplete ovvero per le quali venga rilevata ogni altra irregolarità essenziale. La mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle suddette dichiarazioni – con esclusione di quelle 
afferenti all’offerta tecnica ed economica - obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in 
favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari al 5 per mille dell’importo complessivo 
a base d’asta. Il pagamento della sanzione va comprovato in sede di integrazione documentale, pena 
l’esclusione dalla gara. Non si applica alcuna sanzione nel caso in cui le irregolarità formali si riferiscano 
a mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali. 
 

� CLAUSOLA BROKER: 
L’Ente dichiara di aver affidato, ai sensi del d.lgs. n. 209/2005, la gestione dei contratti assicurativi alla 
Società di Brokeraggio assicurativo Assiteca S.p.A. – filiale di Napoli, iscritta al RUI – Sezione B – con il 
n. 114899, Broker incaricato ai sensi del d.lgs. n. 209/2005.  
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alle assicurazioni affidate con la presente procedura saranno 
svolti esclusivamente per conto della Contraente dalla Assiteca SpA. Ogni pagamento dei premi verrà 
effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato all/e 
Compagnia/e, a norma dell’art. 1901 c.c.; ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del 
Contraente/Assicurato alla/e Compagnia/e si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti 
ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla/e 
Compagnia/e.  
In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e 
delegataria/e e della/e eventuale/i compagnia/e coassicuratrice/i, le provvigioni nella misura pari al: 
� Lotti 1B e  2: 8% del premio imponibile  
� Lotto 1A:  3% del premio imponibile  
Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’Impresa alla propria rete di vendita diretta 
(ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo per 
l’Amministrazione aggiudicatrice. 
 
AVVERTENZA -   RAPPRESENTANZA GENERALE LLOYD’S ITALIA  
In caso di offerta presentata e sottoscritta da parte del Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s of 
London (o da suo procuratore come da procura allegata in originale o in copia autenticata alla 
domanda/dichiarazione) dovranno essere specificati, per ogni lotto e/o per ogni singolo contratto oggetto 
di offerta: 
- denominazione, sede legale, domicilio fiscale della Rappresentanza Generale, P.IVA, nominativo del 

legale rappresentante;  
- numero e/o denominazione e indirizzo del sindacato sottoscrittore (e/o dei sindacati sottoscrittori con 

indicazione delle quote di partecipazione al rischio); 
- nominativo del legale rappresentante del sindacato e/o dei sindacati sottoscrittori;  
- nominativo del soggetto giuridico autorizzato e incaricato dalla Rappresentanza Generale (per conto 

dei sottoscrittori) di gestire in Italia il contratto oggetto di offerta - e i sinistri  -  in caso di 
aggiudicazione ( denominazione, sede legale, domicilio fiscale, PIVA, legale rappresentante, 
soggetto responsabile dell’esecuzione del contratto nei confronti della stazione appaltante). 
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(N.B. qualora il soggetto gestore del contratto e il gestore dei sinistri non coincidano andranno indicati entrambi i 
soggetti con tutte le specifiche richieste). 
 

11. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GAR A 
 
In data 7.9.2016 alle ore 11,00  la Commissione giudicatrice di gara provvederà, in seduta pubblica, 
all’apertura della busta “A – Documentazione amministrativa”, procedendo al controllo ed alla valutazione 
della relativa documentazione contenuta. Saranno esclusi i plichi pervenuti fuori termine o non conformi alle 
prescrizioni contenute nel presente disciplinare di gara. Preliminarmente a tali operazioni la commissione 
sorteggerà le modalità di calcolo dell’anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2. 

Nel caso in cui si rendesse necessario differire tale data o individuare una diversa sede, del differimento si 
darà comunicazione tramite avviso sul sito della società, con preavviso di almeno un giorno. 

Le date di tutte le sedute pubbliche successive alla prima, ivi compresa quella dell’apertura delle buste 
contenenti le offerte economiche, saranno rese note dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul 
sito della società www.flegrealavoro.it, con preavviso anche di un solo giorno. Pertanto, i concorrenti sono 
invitati a consultare costantemente il predetto sito web. 

Nella medesima seduta, per le concorrenti ammesse al prosieguo, la Commissione provvederà ad aprire le 
buste contenenti l’offerta economica e a dare lettura delle stesse e provvederà alla redazione della 
graduatoria sulla base del ribasso percentuale offerto e alla individuazione della soglia di anomalia ai sensi 
dell’art. 97 comma 2 del d.lgs. 50/2016 .  

L’aggiudicazione della gara sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, 
lett. b) del D.Lgs. 50/2016 

Ove risultino offerte superiori alla soglia di anomalia, la Commissione sospende la seduta pubblica e 
trasmette gli atti al Responsabile del Procedimento per la relativa valutazione di congruità, che sarà effettuata 
sulla base delle giustificazioni acquisite dal concorrente. Per tale valutazione, che sarà svolta in seduta 
riservata, il Responsabile del Procedimento potrà avvalersi degli Uffici competenti o di apposita 
Commissione, all’uopo nominata, ovvero della stessa Commissione di gara. 

Ove l’offerta più bassa fosse ritenuta anomala, il Responsabile del Procedimento procederà nella stessa 
maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte potendo procedere 
contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta. 

L’aggiudicazione definitiva della gara sarà successivamente pronunciata dall'organo deliberante della 
Società. L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è sospensivamente condizionata alla verifica del possesso 
dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, con le modalità previste dalla legge e dalla vigente 
normativa antimafia. Qualora il possesso dei requisiti non sia dimostrato, la ditta aggiudicataria sarà 
dichiarata decaduta dall’aggiudicazione e la Stazione appaltante procederà ad incamerare la cauzione, con 
riserva di agire per il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore e a segnalare il fatto all’Autorità, con facoltà 
di aggiudicare al secondo in graduatoria. 

Una volta approvata l’aggiudicazione da parte dell’organo decisorio, la stazione appaltante provvederà alle 
comunicazioni ex art.76 D.Lgs. 50/2016  ed agli avvisi di cui all’art.98. Entro il termine indicato dalla Stazione 
appaltante, decorrente dalla data di ricevimento, a mezzo PEC o fax, della comunicazione dell’aggiudicazione 
definitiva, a pena di decadenza, la ditta aggiudicataria dovrà consegnare alla Stazione appaltante la 
documentazione richiesta per la stipula del contratto. 
 
Qualora la documentazione richiesta per la stipula del contratto – a titolo esemplificativo cauzione, garanzie - 
non risulti completa o conforme a quanto richiesto o non pervenga nel termine stabilito nella richiesta della 
stazione appaltante inviata a mezzo PEC o fax, salva la facoltà della Stazione appaltante di richiedere 
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integrazioni documentali e concedere dilazioni per specifiche e comprovate esigenze (sempre che ciò sia 
compatibile con le suindicate ragioni di urgenza), la Ditta aggiudicataria sarà dichiarata decaduta 
dall’aggiudicazione e la Stazione appaltante procederà ad incamerare la cauzione, con riserva di procedere 
all'aggiudicazione alla seconda impresa in graduatoria e di agire per il risarcimento dell’eventuale danno 
ulteriore. 

Ai sensi dell’art. 95 comma 12 la Stazione appaltan te si riserva di aggiudicare la gara anche in 
presenza di una sola offerta pervenuta nei termini,  nonché di sospendere, reindire e/o non 
aggiudicare la gara motivatamente, laddove nessuna delle offerte risulti congrua a proprio 
insindacabile giudizio nonché di annullare la proce dura per sopravvenute esigenze organizzative 
senza che alcun risarcimento e/o rimborso sia dovut o alle imprese concorrenti.  

La Stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di non stipulare il contratto qualora, in seguito ai controlli 
di cui al combinato disposto di cui all’art. 84 e 91 del D. Lgs 159/2011 (Codice Antimafia), risultino sussistenti 
l’applicazione delle misure di cui all’art. 67 del citato codice, nonché eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa. 

Qualora non si giunga alla stipula del contratto per causa imputabile all’aggiudicatario, quand’anche si sia 
dato avvio all’appalto nelle more della formalizzazione del contratto stesso, la Stazione appaltante procederà 
all’incameramento della cauzione, con riserva di agire per il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore e di 
aggiudicare al secondo in graduatoria. 

L’aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per la/le impresa/e aggiudicataria/e. 
 
Il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dall’invio dell’ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Il termine dilatorio non si applica quando è stata 
presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni 
del bando/disciplinare o se queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva. 
 
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. 
 
L’esecuzione d’urgenza del servizio - in ragione della peculiarità del servizio assicurativo posto a presidio e 
tutela dei beni e del patrimonio pubblico - è disciplinata dall’art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016. In tal caso, 
l’aggiudicatario dovrà senz’altro ritenersi obbligato, non appena richiesto, a dare esecuzione al servizio nei 
modi previsti dal presente disciplinare di gara, dal capitolato di polizza di ciascun servizio assicurativo, 
dall’offerta e dal provvedimento di aggiudicazione.  
 

12. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPA ZIONE 
 
La verifica del possesso dei requisiti verrà effettuata attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso 
disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e gli operatori economici saranno tenuti ad inserire 
la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico 
organizzativa nel sistema AVCPASS, tramite l’apposita area dedicata. 
 

13. GARANZIE DEFINITIVE  
 
La/e impresa/e aggiudicataria/e sono obbligate a costituire una garanzia definitiva, sotto forma di 
fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di 
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti 
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste per il possesso delle certificazioni di qualità rilasciate 
da organismi accreditati come stabilito dall’art. 93 co. 7 del d.lgs. 50/2016. 
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La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente: 
- 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 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante, senza alcun onere probatorio per la stessa. 
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione 
della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, la quale aggiudica l’appalto al concorrente che 
segue nella graduatoria. 
La cauzione è prestata a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti 
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme 
eventualmente pagate in più ed è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione 
nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione 
definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.  
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del commitente, previa obbligatoria consegna 
all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento rilasciato dalla stazione appaltante, in originale o 
in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione del servizio. 
In caso di escussione parziale la reintegrazione della garanzia avviene ai sensi dell’art. 103, comma 1 
penultimo capoverso del codice. 
 

Le fideiussioni e/o le polizze dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai 
soggetti firmatari il titolo di garanzia (anche nell’ipotesi di firma digitale apposta sul documento) ai sensi del 
d.p.r. 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. 
 

14. RISOLUZIONE CONTRATTUALE 
 
Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente e nel presente disciplinare tecnico-
amministrativo, ivi comprese quelle contenute nel precedente art. 8, la stazione appaltante potrà procedere 
alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) anche nei seguenti casi: 
 
a) qualora l'Appaltatore diventi insolvente ovvero sia assoggettato a fallimento o ad altra procedura 
concorsuale che impedisca lo svolgimento dell'attività; 
b)  qualora sussistano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, 
a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del servizio; 
c) qualora l'Appaltatore perda i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione degli appalti 
pubblici; 
d) qualora venga irrogata in capo all'Appaltatore una misura sanzionatoria o cautelare che inibisca la 
capacita di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
e) in caso di misura interdittiva dell'autorità Prefettizia. 
f) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che 
dispone l'applicazione di una misura di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 1423/1956 ovvero sia 
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei confronti della Committente, di 
subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per 
violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; 
g) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni finanziarie correlate al presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, 
della legge n. 136/2010 e s.m.i.; 
h) in caso di contravvenzione al divieto di cessione del contratto e di subappalto 
i) in caso di accertamento dell'insolvenza verso le maestranze o istituti previdenziali/assicurativi (INPS, 
INAIL) 
l) In caso di comportamenti e/o inadempimenti che incidano sull’erogazione dei servizi pubblici essenziali 
erogati da Flegrea Lavoro  
m) in caso di instaurazione di contenziosi giudiziari nei confronti di Flegrea Lavoro o del Comune di Bacoli. 
n)  nei casi previsti dal protocollo di legalità sottoscritto il 9.1.2008 tra l'UTG di Napoli e il Comune di Bacoli, 
ente titolare del 100% delle quote di Flegrea Lavoro S.p.A.  
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In tutti i casi di risoluzione del contratto, si procederà all’incameramento della cauzione, fatto comunque 
salvo il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore. 
 

15. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
 
Le parti tutte (stazione appaltante, impresa/e aggiudicataria/e e broker) si impegnano ad assumere tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla legge n.136/2010. 
 

16. STATISTICHE SINISTRI 
 
La statistica sinistri relativa a ciascun capitolato in gara, così come inviata dalle Compagnie di Assicurazioni 
e agli atti dell’Ente, è pubblicata unitamente al presente disciplinare di gara. 
 

17. NOTE CONCLUSIVE 
 
� L’intera documentazione di gara può essere scaricata dal sito internet www.flegralavoro.it 
� RUP: sig.ra Pina Tiano, recapiti:tel 081 19506882; fax 081 8535368. 
� I chiarimenti possono essere richiesti  esclusivamente per iscritto a mezzo fax al n. 081/8535368 entro e 

non oltre 7 giorni solari dal termine ultimo di presentazione delle offerte. Le relative risposte verranno 
pubblicate esclusivamente sottoforma di FAQ sul sito della società.  

� L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogare la 
data del procedimento, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano 
avanzare alcuna protesta, diritto o titolo al riguardo. 

� Responsabile del procedimento è la sig.ra Pina Tiano, tel. 081 19506882; fax 081 8535368 
� Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni riguardanti la presente procedura avverranno tramite 

mezzi di comunicazione elettronici e si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese 
al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti. 
In caso di raggruppamenti temporanei e/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 e, per l’effetto, pienamente conosciuta. In caso di 
coassicurazione le comunicazioni verranno inviate alla sola delegataria a valersi per tutte le 
coassicuratrici partecipanti al riparto. 

� Tutti gli atti relativi alla procedura sono pubblicati sulla Gazzetta della Unione Europea, Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti, sul profilo del committente. 

� Rimborso delle spese di pubblicazione della gara: ai sensi dell’art. 216 comma 11 del codice, le spese di 
pubblicazione della presente gara, quantificabili approssimativamente in euro 2.000 + IVA 
(complessivamente per tutti i lotti) dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine 
di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione. Le spese di cui al precedente periodo riguardano la 
pubblicazione sui quotidiani per estratto del bando di gara e la pubblicazione dell’avviso di post 
aggiudicazione in base. L’importo complessivo specifico sarà comunicato all’operatore economico 
aggiudicatario una volta avvenuta la pubblicazione degli avvisi di post aggiudicazione. 
 

� Gli effetti giuridici della gara decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – 
serie speciale relativa ai contratti. 

 
� Il bando di gara redatto in conformità ai modelli formulari di cui all’art. 72 del codice è stato trasmesso 

all’Ufficio pubblicazioni dell’Unione Europea come per legge. 


