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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

Via Roma 33  
C.F. 80005430931 P.IVA 00368870937 

Tel. 0434/425111 
Fax 0434/610457 

e-mail: ragioneria@comune.prata.pn.it 
P.E.C. comune.pratadipordenone@certgov.fvg.it 

 
Gestione ambientale 

verificata 
Reg. N° IT-000639 

Servizio Finanziario 

 

DISCIPLINARE DI GARA SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI PRATA DI PORDENONE PERIODO DAL 
30.09.2020 AL 30.09.2023 

1. PREMESSE 

Con determina a contrarre n. ______ del ________, il Comune di Prata di Pordenone ha determinato di affidare i Servizi 
assicurativi come meglio di seguito specificati per il periodo dal 30/09/2020 al 30/09/2023. 

L’affidamento avverrà nella forma della procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 50/2016,  e con applicazione del criterio dell'offerta 
del prezzo più basso, ai sensi dell’art.. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (in 
seguito: Codice) e s.m.i. 

Visti i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e valutato di favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera 
concorrenza alla presente procedura, non verrà applicato il criterio di rotazione come stabilito al punto 3.6 delle Linee Guida 
ANAC n. 4/2018, pertanto non si procederà ad una selezione delle manifestazioni di interesse pervenute e tutti gli Operatori 
Economici interessati saranno automaticamente ammessi alla presentazione delle offerte secondo il termine e le modalità indicati 
al punto 4 del disciplinare di gara, allegando la documentazione attestante i requisiti di partecipazione come previsto al punto 5, 
e relativi sub. 

Ritenuto inoltre di ammettere l'eventuale partecipazione alla procedura di gara del soggetto affidatario del precedente contratto, 
qualora presentasse offerta, in considerazione, della natura del servizio richiesto, della natura particolare del mercato, che rende 
opportuna in ogni caso la massima apertura e tenuto conto del buon grado di soddisfazione maturato con il precedente contratto. 

L’intera procedura di gara verrà espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Portale delle 
Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile al seguente URL https://eappalti.regione.fvg.it (di seguito 
“Portale”) all’interno dell’area “RDO online” relativa alla presente procedura. Per RDO online si intende la presente procedura di 
gara sotto forma di Richiesta di offerta online effettuata sul portale sopra citato. 

Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l’inserimento a sistema delle proprie offerte dovranno 
essere effettuate contattando il call center del gestore del Sistema Telematico al numero verde 800098788 (post selezione 7) da 
rete fissa, al numero 040 0649013 per chiamate dall’estero o da telefono cellulare, all’indirizzo di posta elettronica 
supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it . 

Si precisa inoltre che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere amministrativo. 

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra le stesse dovranno essere effettuate almeno sette 
giorni prima della scadenza del termine per l’invio dell’offerta. 

Si informa che, per quanto riguarda gli ulteriori obblighi vigenti in materia di pubblicità e trasparenza, si rinvia al profilo del 
committente alla sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”. 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: 

a) la previa registrazione al portale all’indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it con le modalità e in conformità alle indicazioni di 
seguito fornite; 

b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005, rilasciata da un certificatore 
accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, 
comma 2, del DPR 445/2000; 

c) la dotazione hardware e software minima riportata nella homepage del portale. 

Con il primo accesso al portale (“Servizi per gli operatori economici” disponibile alla home page del sito) l’operatore economico 
deve provvedere alla registrazione al portale medesimo, seguendo le indicazioni ivi contenute. La registrazione al portale è a titolo 
gratuito. 

L’operatore economico concorrente ha l’obbligo di comunicare in modo corretto, i propri dati e ogni informazione ritenuta 
necessaria o utile per la propria identificazione (dati di registrazione). 

La registrazione al portale deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri 
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per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. 

In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria; 
pertanto, le chiavi per accedere al sistema per la collocazione dell’offerta saranno quelle dell’impresa mandataria. 

L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione della manifestazione d’interesse, dà per valido e 
riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del portale dall’account riconducibile all’operatore 
economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del portale si intenderà, pertanto, direttamente e 
incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. 

Gli operatori economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente la stazione appaltante ed i suoi dipendenti e 
collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari 
a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara. 

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Prata di Pordenone [codice ISTAT 093034]: 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Responsabile dei servizi finanziari del Comune di Prata di 
Pordenone, dott.ssa Lucia Anzolini 

STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione: Comune di Prata di Pordenone 

Indirizzo: Via Roma, 33 – 33080 – Prata di Pordenone - Pordenone. 

Punti di contatto: Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Lucia Anzolini 

Telefono 0434 425110  o 0434425141 - Email: ragioneria@comune.prata.pn.it 

Responsabile dell'istruttoria: 

Dott.ssa Marina Gerolami – ufficio ragioneria  

Telefono  0434 425110 – Email: ragioneria@comune prata.pn.it 

Posta elettronica certificata: comune.pratadipordenone@certgov.fvg.it 

Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.prata.pn.it/ 

Piattaforma di eProcurement eAppalti FVG all'url https://eappalti.regione.fvg.it 

Pec: eappalti@certregione.fvg.it 

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. L'aggiudicazione 
verrà disposta a favore del concorrente che avrà offerto il maggior ribasso rispetto al premio a base di gara per ciascun lotto. 

PRESTAZIONI OGGETTO D'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

Oggetto dell'affidamento sono i servizi di copertura assicurativa del Comune di Prata di Pordenone, a tutela delle 
responsabilità derivanti dalla erogazione di servizi istituzionali alla collettività e a tutela delle risorse umane interne, meglio 
dettagliati negli schemi di polizza - capitolati tecnici speciali allegati al presente disciplinare. 

Ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, l'appalto è suddiviso nei seguenti nove lotti, tra loro indipendenti e separati, 
corrispondenti a ciascuno dei servizi assicurativi. È ammessa la partecipazione ad un unico lotto, ad alcuni lotti oppure a tutti 
i lotti. Un unico operatore economico può aggiudicarsi uno o più lotti, o tutti i lotti oggetto di appalto. 

Lotto Prodotto CIG 
CUI 

Codice Unico d’Intervento 

I ALL RISK PATRIMONIO 83972616FD 80005430931-2020-00002 

II R.C. GENERALE 8397268CC2 80005430931-2020-00002 

III LIBRO MATRICOLA 839728177E 80005430931-2020-00002 

IV KASKO KM 8397291FBC 80005430931-2020-00002 

V INFORTUNI CUMULATIVA 8397308DC4 80005430931-2020-00002 

VI TUTELA GIUDIZIARIA 8397317534 80005430931-2020-00002 

VII RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE 8397328E45 80005430931-2020-00002 

VIII CYBER RISK 83973364E2 80005430931-2020-00002 

IX RC INQUINAMENTO 8397351144 80005430931-2020-00002 
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IMPORTO A BASE DI GARA 
Si dettaglia di seguito l’importo a base di gara per i singoli lotti: 

Lotto Prodotto 
CPV 
(P) 

Importo 
Lordo Annuo 

(incluse 
Imposte) 

Importo Lordo 
anni 3 (incluse 

imposte) 

Importo Lordo 
proroga tecnica 
3 mesi (incluse 

imposte) 

Importo totale anni 3 
(incluse imposte) + 

Importo Lordo proroga 
tecnica 3 mesi (incluse 

imposte) 

I 
ALL RISK 

PATRIMONIO 

66515000-3 - Servizi 
di assicurazione 
contro danni o 

perdite 

€ 16.000,00 € 48.000,00 € 4.000,00 € 52.000,00 

II R.C. GENERALE 
66516000-0 - Servizi 
di assicurazione di 

responsabilità civile 
€ 21.000,00 € 63.000,00 € 5.250,00 € 68.250,00 

III LIBRO MATRICOLA 

66516100-1 
Servizi di 

assicurazione di 
responsabilità civile 

autoveicoli 

€ 6.800,00 € 20.400,00 € 1.700,00 € 22.100,00 

IV KASKO KM 

66516100-1 
Servizi di 

assicurazione di 
responsabilità civile 

autoveicoli 

€ 1.000,00 € 3.000,00 € 250,00 € 3.250,00 

V 
INFORTUNI 

CUMULATIVA 

66512100-3 
Servizi di 

assicurazione contro 
gli infortuni 

€ 3.329,00 € 9.987,00 € 832,25 € 10.819,25 

VI 
TUTELA 

GIUDIZIARIA 

66513100-0 
Servizi di 

assicurazione 
protezione legale 

€ 6.500,00 € 19.500,00 € 1.625,00 € 21.125,00 

VII 
RC PATRIMONIALE 

COLPA LIEVE 

66516500-5 
Servizi di 

assicurazione di 
responsabilità 
professionale 

€ 4.780,00 € 14.340,00 € 1.195,00 € 15.535,00 

VIII CYBER RISK 

66515000-3 - Servizi 
di assicurazione 
contro danni o 

perdite 

€ 3.000,00 € 9.000,00 € 750,00 € 9.750,00 

IX 
RC 

INQUINAMENTO 

66516000-0 - Servizi 
di assicurazione di 

responsabilità civile 
€ 1.000,00 € 3.000,00 € 250,00 € 3.250,00 

TOTALE € 63.409,00 € 190.227,00 € 15.852,25 € 206.079,25 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008, in assenza di rischi lavorativi di cui all'allegato XI del medesimo decreto, 
considerato che il servizio in parola è di natura intellettuale, per l'esecuzione del contratto non ricorre la necessità di eseguire 
la valutazione dei rischi interferenziali e pertanto gli oneri per la sicurezza risultano nulli.  

I contratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136. 

DURATA, OPZIONI E RINNOVI 

La durata dell'appalto è di tre anni con decorrenza dalle ore 24:00 del 30.09.2020 alle ore 24.00 del 30.09.2023. 

Non è prevista la facoltà di rinnovo per ulteriori annualità successive alla data di scadenza triennale. 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per ulteriori 3 mesi affinché si possano concludere le 
procedure di aggiudicazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. In tal caso il 
contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 
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La Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere l'esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i. trattandosi di polizze obbligatorie per l'ente. 

LUOGO DI ESECUZIONE 

Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali sarà presso la sede della Stazione Appaltante e, per quanto attiene alla validità 
territoriale del contratto (polizza), si rimanda a quanto espressamente previsto nei singoli schemi di polizza - capitolati tecnici 
speciali per ciascun lotto e nei relativi allegati. 

TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA 

L'offerta è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione e il concorrente si impegna a 
mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente necessario alla conclusione della procedura, in caso di richiesta 
da parte della Stazione appaltante. 

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

La documentazione di gara comprende i seguenti allegati: 

1) Progetto assicurativo ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i 
2) Bando di gara 
3) Disciplinare di gara con elenco premi base di gara e fidejussione provvisoria (ed allegati al disciplinare) 
4) Schema di polizza - Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 – All risk patrimonio 
5) Schema di polizza - Capitolato Tecnico Speciale Lotto 2 – RC generale 
6) Schema di polizza - Capitolato Tecnico Speciale Lotto 3 – Libro matricola 
7) Schema di polizza - Capitolato Tecnico Speciale Lotto 4 – Kasko km 
8) Schema di polizza - Capitolato Tecnico Speciale Lotto 5 – Infortuni cumulativa 
9) Schema di polizza - Capitolato Tecnico Speciale Lotto 6 – Tutela giudiziaria 
10) Schema di polizza - Capitolato Tecnico Speciale Lotto 7 -Rc patrimoniale colpa lieve 
11) Schema di polizza - Capitolato Tecnico Speciale Lotto 8 – Cyber risk 
12) Schema di polizza - Capitolato Tecnico Speciale Lotto 9 – Rc inquinamento 
13) Elenco Immobili 2020 (lotto1) 
14) Cartella di file dei libretti di circolazione dei mezzi ed elenco targhe veicoli (lotto 3) 
15) Situazione sinistri distinta per ogni singolo lotto 
16) N. 9 Schede offerte economiche (allegati Offerta economica_lotto1; Offerta economica_lotto2; Offerta economica _lotto3; 

Offerta economica _lotto4; Offerta economica _lotto5; Offerta economica _lotto6; Offerta economica _lotto7; Offerta 
economica _lotto8; Offerta economica_lotto9) 

 
ART. 1 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI RELATIVI ALLA GARA 

Il Comune di Prata di Pordenone si avvale dell'assistenza del Broker Intermedia I.B. Srl. con sede legale ed amministrativa in Via 
G. Dall'Armi, 3/2, San Donà di Piave (VE) cui ha affidato il servizio di assistenza, consulenza e gestione del pacchetto assicurativo 
e dei sinistri. L'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle 
Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, prorogati e/o rinnovati i contratti. 

Eventuali informazioni e chiarimenti relativi alla gara potranno essere richiesti esclusivamente in lingua italiana al Responsabile 
del procedimento di gara mediante proposizione di quesiti scritti da trasmettere utilizzando l'apposita area "Messaggi" della RDO 
online cui il quesito si riferisce, una volta registrati ed abilitati. 

Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio della Stazione appaltante, siano ritenute di interesse generale, nonché ulteriori 
informazioni di interesse generale, saranno rese note mediante il Portale a tutti gli operatori economici invitati. Tali risposte 
formeranno parte integrante e sostanziale della documentazione di gara. 

I quesiti e le relative risposte, nonché le eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura, saranno pubblicate 
tempestivamente nell'apposita area "Messaggi" della RDO online. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente entro il 02/09/2020 ore 12:00. Non saranno fornite risposte 
ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite fino al 07/09/2020 ore 12.00 Per chiarimenti sui 
Capitolati tecnici speciali è possibile contattare direttamente il Broker INTERMEDIA I.B. S.R.L Via dall'Armi 3/2 30027 - S. DONA' 
DI PIAVE VE al TEL. 0421 307800 - email tecnico@intermediaib.it ref.: Dr.ssa Ilenia Barbassa entro i termini di cui sopra 

ART. 2 COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni inerenti alla procedura saranno effettuate, anche ai sensi dell'articolo 76, comma 6, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
tramite posta elettronica certificata, mediante l'apposita area "Messaggi" della RDO online. 

Con l'accesso alla RDO online, ciascun Concorrente elegge automaticamente domicilio nell'apposita area "Messaggi" della RDO 
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online ad esso riservata. 

Per quanto attiene, in particolare, le comunicazioni di cui all'articolo 76, commi 2-bis e 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si precisa 
che: 

- i documenti oggetto di comunicazione saranno depositati nel Portale; 

- del caricamento nonché dell'esatta collocazione verrà data comunicazione ai concorrenti a mezzo PEC tramite la funzionalità 
Messaggi della RDO online. 

La Stazione appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni di cui al citato art. 76 via PEC, senza utilizzo dell'area 
"Messaggi" della RDO online, facendo riferimento all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione al Portale. 

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC associato all'utenza utilizzata sul Portale Appalti FVG dovranno essere tempestivamente 
apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito 
delle comunicazioni. 

In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla 
capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

ART. 3 PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

La documentazione di riferimento per la formulazione dell'offerta potrà essere scaricata direttamente dalla Piattaforma e-appalti 
FVG all’interno della RDO. 

Per la tipologia di servizio non è necessario effettuare un sopralluogo obbligatorio. 

ART. 4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DELL'OFFERTA ECONOMICA 

Per poter partecipare alla gara, sia la documentazione amministrativa che l'offerta economica dovranno essere presentate alla 
Stazione appaltante, a pena di esclusione, unicamente in forma telematica per mezzo della Piattaforma, attraverso l'area 
"Richiesta di Offerta online" (RDO) con le modalità nel seguito descritte, entro e non oltre: 

il giorno mercoledì 09/09/2020 ore 12:00 

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione amministrativa e dell'offerta economica, nonché per l'utilizzo degli 
strumenti a supporto, sono riportate all'interno del Portale nel documento: 

“Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle Offerte" reperibile nella sezione "Allegati" posizionata all'interno del 
box "Dettagli RDO" della "RDO online". 

Si precisa che: 

- qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore 
documentazione amministrativa richiesta dal presente disciplinare di gara dovrà essere prodotta utilizzando la sezione "Area 
generica allegati" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa"" della RDO online; 

- è opportuno che i documenti facsimile, relativi alle dichiarazioni che l'Operatore Economico deve rendere ai fini della 
partecipazione alla presente procedura, vengano scaricati dalla Piattaforma, compilati e infine stampati in formato .pdf prima 
di essere firmati digitalmente e caricati a sistema, al fine di evitare alla Stazione Appaltante visualizzazioni non corrette 
conseguenti all'utilizzo di software in versioni obsolete; 

- nessun dato relativo all'offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere riportato nell'area "Risposta Busta 
Amministrativa". 

Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale sarà operata 
automaticamente dal Portale. Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la verifica della firma digitale su Portale potrebbe dare 
esito non positivo. Tale circostanza non è ostativa ai fini dell'ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica 
della validità della firma digitale sarà effettuata dalla Stazione appaltante fuori dal Portale, con ogni idonea modalità indicata 
dall'operatore economico straniero al momento della registrazione al Portale, correlata al sistema previsto dall'ente certificatore 
utilizzato dall'operatore straniero stesso. Al fine di facilitare le operazioni di verifica, l'operatore economico straniero è invitato a 
indicare le suddette modalità di verifica in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito 
documento nella sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito dell'Area Risposta della "Busta Amministrativa" della "RDO 
online". 

Una volta espletate le attività di predisposizione delle Buste di Risposta Amministrativa ed Economica, il concorrente prima di 
completare l'invio dell'offerta dovrà provvedere alla sottoscrizione digitale dei file pdf generati dal sistema per la Busta 
Amministrativa (vd art. 6) e la Busta Economica (vd art. 9), seguendo la procedura guidata indicata dalla Piattaforma per la 
conclusione del processo di invio. 

Per la data e l'ora di arrivo dell'offerta faranno fede la data e l'ora registrate dal Portale a seguito della conferma di trasmissione 
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dei documenti da parte del concorrente. 

Il concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre il termine di scadenza fissato per la 
presentazione dell'offerta. 

Non sarà ritenuta valida alcuna offerta presentata oltre il termine perentorio di scadenza o con modalità diverse da quella 
telematica. 

A conferma dell'avvenuta trasmissione telematica della propria offerta, il concorrente riceverà una email all'indirizzo indicato 
dallo stesso in fase di registrazione al Portale. 

L'invio telematico dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della 
Stazione appaltante ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologica o di connessione dei concorrenti, l'offerta non 
pervenga entro il termine perentorio di scadenza e secondo le modalità previste. 

Si precisa che il sistema permette salvataggi parziali e pertanto le suddette attività possono essere espletate in più fasi purché 
completate entro il termine utile. Il concorrente è quindi invitato ad avviare le attività di inserimento a Sistema della 
documentazione richiesta con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata 
trasmissione della risposta decorso tale termine. 

Il sistema non accetta la trasmissione di un'offerta o la modifica di un'offerta già trasmessa dopo il termine di scadenza. Oltre 
detto termine l'offerta sarà pertanto irricevibile. 

La stazione appaltante ha la facoltà, laddove necessario, a procedura in corso e comunque entro il termine di scadenza di 
presentazione delle offerte, di modificare dei parametri della RDO, compreso anche il contenuto dell'area "Allegati". 

A seguito di modifica, gli operatori economici riceveranno un messaggio contenente l'elenco delle modifiche apportate dalla 
stazione appaltante. 

Qualora gli operatori economici avessero già presentato offerta la stessa verrà automaticamente invalidata. In tal caso gli 
operatori dovranno accedere nuovamente alla propria risposta ed apportare, se necessario, le modifiche richieste e ripresentare 
l'offerta. 

La partecipazione alla procedura di gara, così come modificata dalla stazione appaltante, richiede in ogni caso la ripresentazione 
dell'offerta. 

ART. 5 CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

ART. 5.1 SOGGETTI AMMESSI 

La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in 
Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo cui si presenta l'offerta, in 
base al D. Lgs. n. 209/2005, in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 nonché in possesso dei requisiti previsti dal 
presente disciplinare e relativi allegati. 

I soggetti con sede in stati diversi dall'Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 
e 28 del D.Lgs. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi 
Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà 
di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti 
minimi di partecipazione. 

È ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell'art. 1911, del Codice civile. Come stabilito dalla AVCP 
(ora ANAC) con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà 
essere indicata fin dal momento della presentazione dell'offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di 
esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina. 

Ai fini dell'ammissione alla procedura, l'operatore economico interessato dovrà possedere i seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale 

• assenza dei motivi di esclusione stabiliti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o di altri impedimenti a contrarre con la 
pubblica Amministrazione. 

Non saranno ammessi i soggetti per i quali sussistano: 

- le cause di esclusione previste dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE 

- dall'articolo 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i e i motivi esplicitamente previsti dalla legislazione nazionale di cui 
all'articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), f-ter) g), h), i), l), m); a norma del comma 11 del medesimo articolo dette 
cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-
sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o dagli 
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artt. 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011 ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente 
a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario; 

- l'esclusione di cui al comma 1 e del comma 2 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i ai sensi del comma 3 del medesimo 
articolo, va disposta anche se la sentenza o il decreto o la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare 
o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome 
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, 
dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione 
o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano 
anche nei confronti dei 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; 

- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, 
in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione (comma introdotto dall'art.1, comma 42, legge n. 190 
del 2012); 

- le cause di esclusione previste dall'art. 44 del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286 recante "Testo Unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" per gravi comportamenti ed atti 
discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, qualora i concorrenti siano incorsi nei due anni antecedenti 
la data del presente disciplinare di gara nei provvedimenti ivi previsti; 

- le cause di esclusione previste dall'art. 41 del D.Lgs. 11.04.2006 n. 198 recante "D. Lgs. 50/2016 e s.m.i delle pari 
opportunità tra uomo e donna", qualora ai concorrenti sia stata comminata, nei due anni antecedenti la data del presente 
disciplinare di gara, la sanzione dell'esclusione dalle gare d'appalto di contratti pubblici per gravi comportamenti 
discriminatori nell'accesso al lavoro, fatto salvo il caso in cui sia stata raggiunta una conciliazione ai sensi degli artt. 36, 
comma 1, e 37, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 198/06; 

- le cause di esclusione previste dall'art. 36 della legge 20.05.1970 n. 300, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità 
dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", qualora ai 
concorrenti sia stata comminata, nei cinque anni antecedenti la data del presente disciplinare di gara, la sanzione 
dell'esclusione dalle gare d'appalto di contratti pubblici per la violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare, nei 
confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della 
categoria e della zona; 

- le cause di esclusione previste per il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

- 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, dell'autorizzazione 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); 

Requisiti di idoneità professionale: 

• gli Operatori Economici, se cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea residenti in Italia, devono essere 
iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali 
per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta 
la prova dell'iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza) in uno dei registri professionali o commerciali di 
cui all'allegato XVI al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro 
nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato 
da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente; 

•  le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o 
altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo 
sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui gli operatori economici intendano 
partecipare (per le imprese aventi sede legale in Italia). 

In caso di partecipazione plurisoggettiva, a pena di esclusione, i requisiti dichiarati devono essere posseduti: 

- requisiti generali: ciascun soggetto deve esserne in possesso; 

- requisiti di idoneità professionale: ciascun soggetto deve esserne in possesso. 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 
dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da 
traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione 
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in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

L'accertamento dell'assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti, comporta che il concorrente dovrà fornire 
adeguata identificazione in fase di indicazione delle modalità di partecipazione alla presente procedura. 

In particolare l'accertamento dell'assenza delle cause di esclusione riguarderà: 

- il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome 
collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli 
organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore 
tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore 
a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

- nel caso di raggruppamenti temporanei costituiti o da costituire, il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari il direttore tecnico, se 
si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i 
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero 
il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio, sia della mandataria capogruppo che delle mandanti. 

ART. 5.2 MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi che seguono; i documenti richiesti 
agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPASS in conformità alla 
Deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti. 

Ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 
richiesta dal presente disciplinare di gara. 

La verifica del possesso del requisito, autocertificato dall'operatore economico nel DGUE elettronico, sarà effettuata 
sull'aggiudicatario per gli adempimenti dell'articolo 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. Come disposto dall'articolo 216 comma 13 
del D. Lgs. 50/2016, fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del medesimo D. Lgs., la stazione appaltante 
utilizzerà la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC. 

ART. 5.3 INDICAZIONI, MEZZI DI PROVA CONSIDERATI ADEGUATI ALLA DIMOSTRAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DI ESCLUSIONE 
PER GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI E CARENZE SIGNIFICATIVE NELL'ESECUZIONE DI PRECEDENTI CONTRATTI, AMBITO 
APPLICATIVO, RILEVANZA TEMPORALE. 

La scrivente stazione appaltante, ritiene quale base operativa per i procedimenti atti a rilevare la sussistenza o meno delle cause 
di esclusione della lettera c) del comma 5 dell'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m., per la verifica, modalità, tempistiche, mezzi 
di prova adeguati, misure di self cleaning ai fini dell'applicabilità dell'esclusione alla presente procedura ed al fine di garantire 
omogeneità di prassi nelle procedure di appalto, quanto disciplinato alle Linee Guida ANAC nr. 6 approvate dal Consiglio 
dell'Autorità con Deliberazione nr. 1293 del 16.11.2016 aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 
1008 dell'11 ottobre 2017 recanti le "indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente 
contratto d'appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, 
lettera c), dell'art. 80 del citato D.lgs. Si precisa pertanto che in merito alle "Significative carenze nell'esecuzione di un precedente 

contratto", "Gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento della procedura di gara" ad "Altre situazioni idonee a porre in dubbio 

l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico" il riferimento è la linea guida ANAC succitata nr. 6. 

Ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante verificherà l'assenza della causa ostativa prevista dall'art. 80, comma 
5, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in capo: 

- all'operatore economico, quando i gravi illeciti professionali sono riferibili direttamente allo stesso in quanto persona giuridica; 

- ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i quando i comportamenti ostativi sono riferibili 
esclusivamente a persone fisiche; 

- al subappaltatore nei casi previsti dall'art. 105, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i 

La stazione appaltante qualora venisse a conoscenza della sussistenza di una causa ostativa non inserita nel casellario informatico 
dell'ANAC ne terrà conto ai fini delle valutazioni di competenza, previe idonee verifiche in ordine all'accertamento della veridicità 
dei fatti. 

La stazione appaltante è tenuta a comunicare all'Autorità, ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico di cui all'art. 213, comma 
10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i provvedimenti dalle stesse adottati e i provvedimenti emessi in sede giudiziale con riferimento 
ai contratti dalle stesse affidati idonei a incidere sull'integrità e l'affidabilità dei concorrenti. Gli operatori economici, ai fini della 
partecipazione alle procedure di affidamento, sono tenuti a dichiarare, mediante utilizzo del modello DGUE, tutte le notizie 
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astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità. 

La durata dell'interdizione alla partecipazione alle procedure di affidamento conseguente all'accertamento delle fattispecie di cui 
al comma 5, lett. c) dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i è stabilita ai sensi del comma 10 del predetto articolo. Essa è pari a 
cinque anni, se la sentenza penale di condanna non fissa la durata della pena accessoria; è pari alla durata della pena principale 
se questa è di durata inferiore a cinque anni. La durata dell'interdizione è pari a tre anni, decorrenti dalla data dell'accertamento 
del fatto individuata ai sensi delle presenti linee guida, ove non sia intervenuta una sentenza penale di condanna. Il periodo 
rilevante deve essere conteggiato a ritroso a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso o del bando di gara. Resta ferma la 
rilevanza dei fatti commessi tra la pubblicazione dell'avviso o del bando e l'aggiudicazione. 

L'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c) deve essere disposta all'esito di un procedimento in contraddittorio 
con l'operatore economico interessato. 

La rilevanza delle situazioni accertate ai fini dell'esclusione deve essere valutata nel rispetto del principio di proporzionalità. 

Ai sensi dell'art. 80, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i e nei limiti ivi previsti, l'operatore economico è ammesso a provare di 
aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua integrità e affidabilità nell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento 
nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione. 

L'adozione delle misure di self-cleaning deve essere intervenuta entro il termine fissato per la presentazione delle offerte. 

Nel DGUE l'operatore economico deve indicare le specifiche misure adottate. 

Possono essere considerati idonei a evitare l'esclusione, oltre alla dimostrazione di aver risarcito o essersi impegnato formalmente 
e concretamente a risarcire il danno causato dall'illecito: 

- l'adozione di provvedimenti volti a garantire adeguata capacità professionale dei dipendenti, anche attraverso la previsione 
di specifiche attività formative; 

- l'adozione di misure finalizzate a migliorare la qualità delle prestazioni attraverso interventi di carattere organizzativo, 
strutturale e/o strumentale; 

- la rinnovazione degli organi societari; 

- l'adozione e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello 
verificatosi e l'affidamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, del compito di 
vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento; 

- la dimostrazione che il fatto è stato commesso nell'esclusivo interesse dell'agente oppure eludendo fraudolentemente i 
modelli di organizzazione e di gestione o che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di 
controllo. 

Le valutazioni della stazione appaltante in ordine alle misure di self-cleaning sono effettuate in contraddittorio con l'operatore 
economico. La decisione assunta deve essere adeguatamente motivata. La stazione appaltante valuta con massimo rigore le 
misure di self-cleaning adottate nell'ipotesi di violazione del principio di leale collaborazione con l'Amministrazione. 

ART. 6 DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (da inserire nell'area "Risposta Busta Amministrativa" della 
RDO online) 

Documentazione da inserire nella busta amministrativa della Rdo del lotto di riferimento. 

Nell'area "RISPOSTA BUSTA AMMINISTRATIVA" della RDO del lotto di riferimento il concorrente dovrà inserire le dichiarazioni e 
la documentazione amministrativa richieste per partecipare alla gara, come di seguito specificato. 

1. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA Domanda di partecipazione 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
Allegare documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente 

come da modello fac – simile – (allegato A1) 

 

1bis. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE Procura generale o nomina ad una carica speciale 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE Scansione del documento firmata digitalmente 

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina 
ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà 
produrre: 

- in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile; 

-   in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell'Organo sociale preposto. 
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2. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA Modello F23 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE Inserire modello F23 firmato digitalmente 

Il concorrente deve produrre il modello F23 che attesti l’avvenuto versamento dell’imposta di bollo inerente la domanda di 
partecipazione (Allegato A) pari a n. 1 marca da bollo da € 16,00. 

Con riferimento alla compilazione del modello F23 occorre precisare che: 

Sezione Dati Anagrafici 

-  al punto 4 deve essere inserita la ragione sociale di chi effettua il versamento; 

-  al punto 5 devono essere riportati i seguenti dati: 

Ragione sociale: Comune di Prata di Pordenone 

Comune: Prata di Pordenone – via Roma, 33 Provincia: PN 

Codice fiscale: 80005430931 

Sezione Dati del versamento 

- al punto 10 “Estremi dell’atto o del documento” deve essere riportato l’anno di riferimento della gara 2020 e il CIG relativo ad 
ogni singolo lotto. 

- al punto 11 “Codice tributo” deve essere riportato il numero 456T; 

- al punto 12 “Descrizione” deve essere riportata la dicitura “Imposta di bollo”; 

- al punto 13 “Importo” deve essere indicato il valore in cifre e in lettere di € 16,00 (euro sedici/00). 

- il codice ufficio o ente è TIK il codice territoriale è G994. 

3. DOCUMENTAZIONE 
OBBLIGATORIA 

Formulario DGUE (documento di gara unico europeo) elaborato dal portale (allegato A2) 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
Documento prodotto in formato pdf e sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a 

rappresentare il concorrente  

Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado 
di impegnare validamente il concorrente stesso. 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

In caso di concorrenti che si presentano in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia natura/GEIE/rete) il DGUE deve essere 
presentato e sottoscritto: 

• nel caso di operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2 lett. d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016, per 
ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle parti da II 
a VI non barrate; 

• nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), il DGUE è compilato separatamente dal 
consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i che hanno operato 
presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

4. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE Documentazione per concorrenti con idoneità plurisoggettiva costituiti e consorzi 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE Scansione del documento 

Di seguito la documentazione che deve essere presentata dai concorrenti con idoneità plurisoggettiva già costituiti e consorzi: 

- consorzi stabili: atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione delle imprese consorziate; 

- raggruppamenti temporanei già costituiti: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria di cui 
all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016; 

- consorzio ordinario già costituito: atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione del soggetto designato quale 
capogruppo; 

- aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata o mandato 
collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 conferito all'Impresa mandataria o 
all'Organo comune. 
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5. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA Garanzia provvisoria (art. 93 del D. Lgs. 50/2016) 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti 

contraenti. 

L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, pari al 2% del valore 
complessivo a base di gara, al netto delle imposte governative, come di seguito specificato, salvo quanto previsto all'art. 93, 
comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, 
dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva 
emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la 
mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria 
per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 
1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. 

Lotto Prodotto 

Importo Lordo anni 
3 (incluse Imposte 
Governative, nella 

misura a lato 
riportata) 

Imposta 
governativa 

Importo 
netto anni 

3 

Importo fidejussione 
provvisoria calcolato sul 

premio imponibile, ai sensi 
dell'art 93 del codice degli 

appalti 

I 
ALL RISK 
PATRIMONIO 

48.000,00 € 22,25% 39.263,80 € 785,28 € 

II R.C. T/O 63.000,00 € 22,25% 51.533,74 € 1.030,67 € 

III 
RCA-LIBRO 
MATRICOLA E RISCHI 
DIVERSI 

20.400,00 € 26,50% 16.126,48€ 322,53 € 

IV 
KASKO VEICOLI 
AMM.RI E DIP. 

3.000,00 € 13,50% 2.643,17 € 52,86 € 

V 
INFORTUNI 
CUMULATIVA 

9.987,00 € 4,38% 9.567,92 € 191,36 € 

VI TUTELA LEGALE 19.500,00 € 21,25% 16.082,47 € 321,65 € 

VIII RC PATRIMONIALE 14.340,00 € 22,25% 11.730,06 € 234,60 € 

VIII CYBER RISK 9.000,00 € 22,25% 7.361,96 € 147,24 € 

IX RC INQUINAMENTO 3.000,00 € 22,25% 2.453,99 € 49,08 € 
Si precisa che, qualora il concorrente partecipi alla gara per più lotti, potrà produrre un'unica garanzia provvisoria dell'importo 
pari alla somma delle garanzie di ciascun lotto, allegando copia della stessa ad ogni lotto a cui partecipa; importante è che sia 
evidente nell'oggetto i lotti per i quali il concorrente presenta la garanzia provvisoria. 

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 232/2007, la cauzione può essere costituita 
in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato e depositati presso una sezione di 
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione regionale; il valore deve 
essere al corso del giorno del deposito. 

Nel caso in cui il concorrente opti per la costituzione della cauzione in contanti, essa dovrà essere costituita mediante 
accreditamento su c.c. intestato a COMUNE DI PRATA DI PORDENONE - IBAN: IT36F0548463741T20990413123 con la seguente 
causale: "CAUZIONE PROVVISORIA PER GARA SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI PRATA DI PORDENONE – LOTTO ____" 

In caso di prestazione della garanzia sotto forma di fideiussione la stessa deve essere 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'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 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'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità 
richiesti dalla vigente normativa bancaria (art.93 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. adottati con decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018 (Regolamento con cui si 
adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 pubblicato in GU Serie Generale n.83 del 10-04-2018 - Suppl. Ordinario n. 16). La garanzia 
provvisoria dovrà: 

• avere validità per 180 giorni decorrenti dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte; 
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• prevedere espressamente: 

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed 
intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 secondo comma del Codice civile; 

c) la piena operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. 

La Dichiarazione deve riportare l'impegno di un fideiussore bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell'albo di 
cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 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'articolo 
161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 
103 del D. Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. 

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo d'imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le 
imprese del raggruppamento medesimo (art. 93 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario 
o all'adozione di informazioni antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011; la garanzia è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto (art. 93 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 

La Stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente allo svincolo 
della garanzia e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora 
scaduto il termine di efficacia della garanzia (art. 93 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 

Nel caso di versamento sul conto corrente intestato alla Stazione appaltante, si prega di indicare il numero di conto corrente e gli 
estremi della banca presso cui la stessa dovrà appoggiare il mandato di pagamento. 

6. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA IN 
CASO DI FRUIZIONE DELLE RIDUZIONI SU 

GARANZIA PROVVISORIA 

Dichiarazione di fruizione delle riduzioni garanzia provvisoria (art. 93 del D. Lgs. 
50/2016) 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE Documento in formato elettronico firmato digitalmente  

L'importo della cauzione provvisoria è ridotto al ricorrere delle seguenti ipotesi (art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.): 

a) del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee 
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CEI ISO9000; 

b) si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al punto a), anche nei confronti delle microimprese, 
piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 
microimprese, piccole e medie imprese; 

c) del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto a), per gli operatori economici in possesso di registrazione 
al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della 
norma UNI EN ISO 14001; 

d) del 15 per cento, anche cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti punti a), b), c), per gli operatori economici che 
sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1, o un'impronta climatica (carbon 
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067; 

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. 

Si precisa che in caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti il concorrente può godere del 
beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario 
siano in possesso della predetta certificazione. In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese 
che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di 
detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume 
nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento (Determinazione n. 44/2000 dell'Autorità di vigilanza 
sui lavori pubblici). In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal 
consorzio. 

7. DOCUMENTAZIONE 
OBBLIGATORIA 

PassOE sottoscritto secondo le indicazioni fornite da ANAC 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE Scansione del PassOE 

Il documento denominato PassOE attesta che l'Operatore Economico può essere verificato tramite AVCPASS, come rilasciato dal 
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sistema istituito con deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 ed aggiornata con Deliberazione ANAC n. 157 del 
17.2.2016. 

In caso di mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie il Passoe generato deve essere stampato e firmato da tutte le 
mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie. (FAQ Passoe Operatore economico n. 13). 

Si ricorda che il sistema non permette di generare il Passoe fino a quando non è avvenuta la conferma dell'Impresa ausiliaria (FAQ 
Passoe Operatore economico n. 12). 

 

8. DOCUMENTAZIONE 
OBBLIGATORIA 

Patto di integrità sottoscritto digitalmente (Allegato A3) 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE Allegare patto di integrità sottoscritto digitalmente 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA BUSTA DI RISPOSTA AMMINISTRATIVA 

Il concorrente, prima di completare l'invio dell'offerta, deve scaricare e salvare il file generato dal Sistema in formato pdf con il 
contenuto delle informazioni e delle dichiarazioni inserite a video e l'elenco dei documenti caricati nell'area Risposta 
Amministrativa, quindi firmarlo digitalmente, ai sensi dell'art. 65, comma 1 lettera a), del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e caricarlo nella 
sezione dedicata alla Busta Amministrativa, come specificato nella procedura guidata indicata dalla Piattaforma per la conclusione 
del processo di invio. 

La busta di "Risposta Amministrativa" dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero 
da altro soggetto, in grado di impegnare validamente il concorrente stesso. 

Si precisa che: 

• nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva non ancora costituito, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante o procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE; 

• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE formalmente costituiti prima della presentazione 
dell'offerta, dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandataria ovvero del Consorzio ordinario o GEIE; 

• nel caso di Consorzio di cui all'articolo 45, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, dal legale rappresentante 

o procuratore del Consorzio; 

• nel caso di aggregazioni di imprese di cui all'art. 45 lettera f) del D.Lgs. 50/2016 aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, 
comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modifiche dalla Legge 9 aprile 2009 n.33: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dal legale rappresentante 
dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dal legale 
rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese 
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, 
se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante 
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 e precisamente 

-  nel caso di consorzi stabili: dal legale rappresentante o dalla persona munita dei poteri necessari ad impegnare il consorzio 
e dal legale rappresentante o dalla persona munita dei poteri necessari ad impegnare il/i consorziato/i per il/i quale/i il 
consorzio concorre; 

-  nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE da costituire / costituiti, da tutti gli operatori economici 
raggruppandi/raggruppati o consorziandi/consorziati (firmano le persone legittimate a seconda della forma giuridica dei 
singoli membri - vedasi punti precedenti); 

- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto 
compatibile e in particolare: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - 
soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete 
- contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli 
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operatori economici dell'aggregazione di rete; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, 
oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal 
legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori 
economici dell'aggregazione di rete. 

ART. 7 SUBAPPALTO 

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, nei limiti del 30% 
dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i e dall'art. 1, co. 
18, della l. n. 55/2019; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Nel caso in cui dichiari di avvalersi del subappalto, 
dovrà dichiarare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 80 e 105, co.4, lett. d) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, per quanto di propria 
conoscenza, o farsi dichiarare dagli stessi subappaltatori, che per questi ultimi non sussistono le cause di esclusione previste dal 
medesimo art. 80. La stazione appaltante procederà tramite le modalità previste dalla normativa vigente alla verifica circa le 
condizioni di esclusione di cui all'art. 80 nei confronti del subappaltatore per il quale l'appaltatore richiede l'autorizzazione al 
subappalto. 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 10. 

ART. 8 CONTRIBUTO ANAC 

Con riferimento al contributo ANAC si richiama quanto disposto Deliberazione ANAC nr. 1174 del 19 dicembre 2018, all'art. 3, 
commi 4 e 5, che definisce modalità e termini della contribuzione, a mente del quale "Per ciascuna procedura di scelta del contraente 

per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivisa in più lotti, l'importo dovuto dalle stazioni appaltanti verrà calcolato applicando la 

contribuzione corrispondente al valore complessivo posto a base di gara", mentre per "Gli operatori economici che partecipano a procedure di 

scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, devono versare il contributo, nella misura di cui all'art. 2, 

comma 1, corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta". 

Quindi per la gara in oggetto, essendo i singoli lotti di importo inferiore a € 150.000,00 gli operatori economici sono esentati dal 
pagamento della quota. 

Ai sensi dell’art. 65 del D.L. 34/2020 dal 19 maggio al 31.12.2020 le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati 
dal versamento dei contributi di cui all’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all’Autorità nazionale anticorruzione 
per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma (19/05/2020) e fino al  31  dicembre  2020. 
 

ART. 9 BUSTA OFFERTA ECONOMICA (contenuto dell'area "Risposta Economica" della RDO online) 

Documentazione da inserire nella busta economica della Rdo del lotto di riferimento. 

Il concorrente, all'interno dell'area "Risposta Economica" della RDO online (a cui si accede cliccando sul link "Risposta Busta 
Economica"), dovrà inserire a video il ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara, a pena di esclusione, come di seguito 
indicato. 

Il concorrente dovrà inserire a video, a pena di esclusione, all'interno dell'area Risposta Economica, il ribasso percentuale offerto 
sull'importo posto a base di gara. 

Detto ribasso dovrà essere espresso fino alla seconda cifra decimale. 

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta. 

Il concorrente deve compilare in tutte le sue parti il modulo “offerta economica” per ciascun lotto di interesse e, a pena di 
esclusione, deve dichiarare: 

− i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di 
cui all'articolo 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s. m.i.; 

9. OFFERTA OBBLIGATORIA  "Ribasso percentuale sull'importo a base di gara" 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE Inserimento a video del ribasso percentuale offerto nella apposita Sezione 

9.1 DOCUMENTAZIONE 
OBBLIGATORIA 

Dichiarazione redatta utilizzando il modello in allegato 

“offerta economica lotto_” 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il 
concorrente 
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− l'ammontare dei propri costi della manodopera di cui all'articolo 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s. m.i. 

L'offerta economica non deve, a pena di esclusione: 

• contenere riserve o condizioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare; 

• essere espressa in modo indeterminato, parziale o fare riferimento ad altre offerte proprie o di altri. 

Non saranno accettate le offerte che non rispettino le indicazioni e le modalità di presentazione previste nel presente documento, 
ovvero risultino equivoche, difformi dalla richiesta o condizionate da altre clausole. 

 In caso di discordanza tra quanto inserito a video nel portale e quanto dichiarato nel modello “offerta economica” prevarrà 
quanto riportato su quest’ultimo ed in caso di discordanza tra il valore espresso in cifre ed il valore espresso in lettere all’interno 
del modulo “offerta economica” sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per la stazione appaltante. 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA BUSTA DI RISPOSTA ECONOMICA 

Il concorrente, prima di completare l'invio dell'offerta, deve scaricare e salvare il file generato dal Sistema in formato pdf con il 
contenuto dei dati inseriti a video nell'area Risposta Economica, quindi firmarlo digitalmente e caricarlo nella sezione dedicata 
alla Busta Economica, come specificato nella procedura guidata indicata dalla Piattaforma per la conclusione del processo di invio. 

La busta di "Risposta Economica" dovrà essere sottoscritta digitalmente dai soggetti come indicati al precedente "Art. 6 
DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" nella sezione "MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA BUSTA 
AMMINISTRATIVA".  

ART. 10 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L'appalto verrà affidato con il criterio del minor prezzo e quindi all'offerta che presenta il ribasso percentuale più alto. 

Le operazioni di gara verranno svolte in tornate successive. 

Le sedute saranno svolte in modalità telematica. 

Trattandosi di procedura svolta in modalità telematica, la Stazione appaltante comunicherà le date per: 

1. lo svolgimento delle operazioni di gara, su espressa richiesta dei singoli partecipanti mediante la funzionalità Messaggi 
della RDO on line"  

2. il controllo della documentazione amministrativa sarà svolto dal RUP, dal Seggio di gara o da apposito ufficio a ciò 
preposto con le modalità di seguito indicate. 

Nella prima seduta il RUP o il Seggio o l'ufficio a ciò preposto, procederà alla ricognizione dei "plichi digitali" pervenuti entro i 
termini previsti. Si passerà quindi, all'esame della documentazione relativa alla qualificazione dei candidati contenuta nella "Busta 
Amministrativa", procedendo ad una immediata valutazione circa il possesso dei requisiti soggettivi e professionali dei 
concorrenti al fine della loro ammissione alla gara. 

Qualora il soggetto titolato al controllo della documentazione amministrativa verifichi carenze di qualsiasi elemento formale, lo 
stesso, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., potrà invitare il concorrente a regolarizzare, 
completare od a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione contenuta nella "Busta Amministrativa", 
assegnando un termine perentorio. 

Si precisa che sempre in adempimento al disposto del citato art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 la stazione appaltante assegnerà 
al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni. 

Tali richieste saranno effettuate utilizzando la funzionalità Messaggi della RDO on line, ovvero attivando una apposita RdI 
(Richiesta di informazioni) on line. In tal caso, il RUP, il seggio di gara o l'ufficio preposto dichiarerà chiusa la seduta aggiornando 
la stessa ad una nuova data. 

A conclusione dell'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché 
la sussistenza dei requisiti professionali, la Stazione appaltante comunicherà ai sensi dell'articolo 76 comma 2-bis del D.lgs 
50/2016 e s.m.i. il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni nell'ambito della procedura di affidamento. 

In successiva seduta si procederà all'apertura della "Busta Economica" di ciascun concorrente ammesso alla gara, contenente 
l'offerta economica e alla determinazione dell'offerta che ha il maggior ribasso. 

Nel caso si renda necessario effettuare la verifica di congruità delle offerte si procederà con le modalità di cui all'articolo 11 del 
presente disciplinare. 

ART. 11 CONGRUITA' DELL'OFFERTA 

Trattandosi di procedura la cui aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ove il numero delle offerte ammesse 
sia pari o superiore a 5, ai sensi dell'art. 97, comma 3 bis D.Lgs. 50/2016, al fine della determinazione della soglia di anomalia della 
offerta, si procederà secondo quanto disposto dai commi 2, 2-bis e 2- ter dell'articolo 97 del D.Lgs. 50/2016. 
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Ai fini delle operazioni di calcolo della soglia di anomalia saranno prese in considerazione solo due cifre decimali dopo la virgola e 
si procederà mediante troncamento dell'ultima cifra decimale considerata. Trattandosi, altresì, di procedura di gara il cui l'importo 
ai sensi dell'art. 35 del d. lgs. 50/2016 é inferiore alle soglie comunitarie e non presenta carattere transfrontaliero, si procederà, 
qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci, all'esclusione automatica delle offerte superiori alla soglia di 
anomalia individuata come sopra precisato, come disposto all'art. 97, comma 8, del suddetto D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Qualora non si applichi detta esclusione automatica e quindi le offerte ammesse siano da 5 a 9, la soglia di anomalia, calcolata 
con il metodo di cui al comma 2 bis dell'art. 97, viene utilizzata per individuare le offerte sospette. Al fine di evitare inutili aggravi 
procedimentali, in presenza di meno di dieci offerte ammesse, la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità 
delle offerte che, seppur risultate anomale in applicazione dei criteri di cui al comma 2 bis dell'art. 97, non presentino elementi 
di criticità. Qualora la stazione appaltante intenda valutare la congruità delle offerte risultate anomale, la verifica di congruita 
delle offerte è rimessa al RUP, che procede come di seguito specificato. 

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. A tal fine, assegna un termine non inferiore a 
quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto del broker, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 
dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori 
chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la 
miglior offerta ritenuta non anomala. 

Stessa procedura, ma con l'esclusione automatica, senza giudizio di congruità, in caso di anomalia calcolata ai sensi dell'art. 97, 
comma 2 bis, si applica qualora le offerte ammesse siano da 10 a 14. Qualora le offerte ammesse siano uguali o superiori a 15, 
verrà adottata l'esclusione automatica delle offerte anomale con la modalità di calcolo della soglia di anomalia prevista dall'art. 
97, comma 2. 

In ogni caso la stazione appaltante può comunque valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 
anormalmente bassa (art. 97, comma 6). 

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli 
elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 12. 

ART 12. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All'esito delle operazioni la proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato il maggior ribasso 
per ciascun lotto, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi 
adempimenti. 

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 11, la proposta di aggiudicazione è formulata dal 
RUP al termine del relativo procedimento. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la 
facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, sull'offerente cui la 
stazione appaltante ha deciso di aggiudicare il lotto. 

Prima dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, si richiede al concorrente a cui si intende 
aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, ai fini della prova dell'assenza dei 
motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. 

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica 
di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. 

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la Stazione 
appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e nelle condizioni previste dal comma 8 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. In considerazione della ristrettezza dei termini e della necessità di stipulare le polizze obbligatorie per legge per poter 
garantire l'attività dell'Ente verrà richiesta l'esecuzione anticipata d'urgenza. 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, 
comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, aggiudica l'appalto. 

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, all'esito positivo della verifica del 
possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC 
nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato 
procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a 
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favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo 
la graduatoria. 

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, 
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque 
entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. 

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, non è soggetto al temine dello stand still di cui al 
comma 9 del medesimo articolo. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art.32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 
e s.m.i, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. 

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo 
contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Il contratto sarà stipulato nelle forme e nei termini di cui all'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. 

Non vi sono spese relative alla pubblicazione. 

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di 
registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

Si avvisa, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto costituisce ipotesi di risoluzione dello 
stesso. Ulteriori ipotesi di risoluzione o recesso dal contratto sono disciplinate dagli artt.108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce 
subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. 

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di 
cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

ART. 13 DOCUMENTI CHE REGOLANO L'APPALTO 

I documenti contrattuali che regolano i rapporti fra le parti sono: 

• gli schemi di polizza - capitolati tecnici speciali; 

• il presente disciplinare di gara e relativi allegati; 

• l'offerta economica presentata dall'Appaltatore; 

• le leggi, i regolamenti ed in genere tutte le norme, nessuna esclusa, che riguardano i servizi oggetto dell'appalto, ancorché 
non espressamente richiamate nelle polizze. 

ART. 14 SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso 
la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la 
documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è 
ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 
documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di 
esclusione dalla procedura di gara; 

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

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

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. 
dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i) sono sanabili; 
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Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché 
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può 
chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i è facoltà della stazione appaltante invitare, se 
necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

ART. 15 PRESCRIZIONI GENERALI 

La Stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore 
economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura in una delle situazioni di cui all'art. 80 
commi 1, 2, 4 e 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. fatto salvo quanto disposto dai successivi commi 7 e 8. 

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa 
di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per 
l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte (art. 95 comma 15). 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95 co. 12 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di non procedere 
all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano irregolarità, la Stazione appaltante, in via di 
autotutela, si riserva di correggere e/o integrare il presente disciplinare di gara e altri elaborati e documenti in caso di errori o di 
contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. Le correzioni e/o integrazioni 
vengono rese note a tutti i concorrenti. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il presente disciplinare di 
gara, modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e/o non 
stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, 
nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile. 

La stazione appaltante si riserva sin d'ora la facoltà ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 di effettuare eventuali controlli a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti al fine della relativa ammissione, fermo restando che detti 
controlli verranno comunque effettuati sull'aggiudicatario. 

In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto od in presenza delle altre situazioni di cui all'art. 110 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i. la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla 
presente procedura di gara risultante dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del 
completamento dei servizi ai sensi dell'art. 110, co. 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Al presente appalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, nei confronti dell'appaltatore e dei subappaltatori e/o subfornitori. 

ART. 16 PROCEDURE DI RICORSO GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVO E STRUMENTI DELLA TUTELA DELLE CONTROVERSIE 

Qualora insorgano controversie tra il Comune di Prata di Pordenone e l'aggiudicatario in ordine all'applicazione o 
all'interpretazione degli atti di gara e del conseguente contratto è competente il Foro di Pordenone rimanendo espressamente 
esclusa la compromissione in arbitri. 

Ai sensi degli artt. 40, 41, 45, 119, comma 1, lett. a) e comma 2 e 120, commi 1, 2, 3 e 5, dell'Allegato 1 al D.Lgs. 02.07.2010, n. 
104 e succ. modif. (d'ora in poi definito "D.Lgs. n.104/10"), recante "Codice del processo amministrativo" (il quale individua le 
controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici), avverso il presente 
disciplinare di gara, qualora autonomamente lesivo, può essere proposto ricorso per violazione di legge, incompetenza ed eccesso 
di potere (domanda di azione di annullamento del presente disciplinare di gara ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 104/10), 
unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Friuli Venezia Giulia (per il giudizio di primo grado), da doversi 
notificare a questa stazione appaltante e agli eventuali controinteressati entro il termine perentorio di n. 30 (trenta) giorni dal 
suo avvenuto ricevimento o, comunque, dalla conoscenza del presente atto e da doversi altresì depositare nella segreteria del 
TAR stesso secondo le modalità e nei termini (dimezzati) prescritti dal combinato disposto degli artt. 45 e 119, commi 1, lett. a) e 
2, del D.Lgs. n. 104/10 (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 28.12.2011, n. 6925). In detto caso di mancata pubblicità del bando, il 
ricorso non può comunque essere più proposto decorsi trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione 
dell'avviso di aggiudicazione definitiva di cui di cui agli articoli 36, comma 2, lettere b) e c), 98 e 129 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, 
a condizione che tale avviso contenga la motivazione dell'atto con cui la stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto 
senza previa pubblicazione del bando. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se essi non 
sono conformi alle prescrizioni ivi contenute, il ricorso non può comunque essere proposto decorsi sei mesi dal giorno successivo 
alla data di stipulazione del contratto. 
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Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della 
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, nonché la sussistenza 
dei requisiti soggettivi e professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dal momento in cui gli atti sono resi 
concretamente disponibili e corredati da motivazione, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. L'omessa 
impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con 
ricorso incidentale. È altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endo-
procedimentali privi di immediata lesività. 

I soggetti che intendono proporre un ricorso giurisdizionale devono informare questa stazione appaltante, con comunicazione 
scritta e sottoscritta dall'interessato, o da un suo rappresentante e nel rispetto delle modalità ivi previste, della presunta 
violazione e dell'intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale. L'omissione della comunicazione costituisce comportamento 
valutabile ai fini della decisione sulle spese di giudizio nonché ai sensi dell'art. 1227 c.c., dando atto che: l'art. 26 recante "Spese 
di giudizio", comma 1, del D.Lgs. n. 104/10 e succ. modif., prevede che il giudice, quando emette una decisione, provvede anche 
sulle spese del giudizio, secondo gli artt. 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del Codice di procedura civile, tenendo anche conto del rispetto 
dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'art. 3, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 104/10 (in ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, 
può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente 
determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati); 

Lo stesso art. 26 recante "Spese di giudizio", comma 2, del D.Lgs. n.104/10 e succ. modif., prevede che quando la parte 
soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio, il giudice condanna d'ufficio la stessa parte soccombente al 
pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato 
dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio (trattandosi di controversia in materia di appalti pubblici, l'importo della sanzione 
pecuniaria può essere elevato dal giudice fino all'1% del valore del contratto, qualora detto importo percentuale sia superiore al 
menzionato limite del quintuplo dell'ammontare del citato contributo unificato). 

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 119, comma 1, lett. a) e comma 2 e 120, comma 5, del D.Lgs. n.104/10 e succ. modif., 
per l'impugnazione, nei giudizi di primo grado, degli atti indicati nello stesso art. 120, il ricorso, principale o incidentale e i motivi 
aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine perentorio di n. 30 (trenta) giorni, 
decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i, ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto amministrativo relativo all'appalto dei servizi in oggetto. Per il ricorso 
incidentale la decorrenza del termine è disciplinata dall'art. 42 del suddetto D.Lgs. n. 104/10. 

ART. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno depositati nel portale https://eappalti.regione.fvg.it e trattati nel 
rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità inerenti alla gara. 

Il titolare del trattamento è il Sindaco pro tempore del Comune di Prata di Pordenone, con sede in Via Roma nr. 33 Prata di 
Pordenone - Pordenone; 

L’Avv. Paolo Vicenzotto, è il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) a decorrere 
dal 25 maggio 2018. Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele n. 54 Pordenone, Tel.: 0434 29046 

Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all'utilizzo del portale https://eappalti.regione.fvg.it 

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema stesso e riveste il ruolo 
di amministratore di sistema e, comunque, è responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in 
materia di protezione dei dati personali. L'interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento 
UE n.2016/679. 

ART. 18 CODICE DI COMPORTAMENTO 

L'aggiudicatario è tenuto a far rispettare a tutti i suoi collaboratori, a qualsiasi titolo utilizzati, gli obblighi di condotta previsti dal 
Codice di comportamento generale approvato con D.P.R. n.62/2013 e dal codice disciplinare del Comune di Prata di Pordenone 
visibile sul sito istituzionale dell’Ente. La violazione di detti obblighi costituisce causa di risoluzione di diritto o di decadenza 
contrattuale. 

ART. 19 COMUNICAZIONI E ACCESSO AGLI ATTI 

Il partecipante alla gara nella dichiarazione presente nell’allegato A1 “Domanda di partecipazione”  dovrà esplicitare il consenso 
o il diniego per l'accesso agli atti; in particolare il concorrente che eserciti il diniego di accesso agli atti dovrà poi indicare 
espressamente le parti oggetto di diniego, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o 
commerciali o industriali e i correlati riferimenti normativi, sottoscritta con firma autografata dell'offerente, e che pertanto 
necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ex artt. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 e 22 e ss. della L. n. 241/90 da parte 
di terzi. 

Si precisa che a norma del comma 2 dell'art. 53 del D. Lgs. 50/2016, per la presente procedura, il diritto di accesso è comunque 
differito: 
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- In relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino 
alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; 

- In relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione; 

- In relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione. 

Gli atti su elencati, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non saranno comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti. 

A norma dell'art. 76 del D.Lgs 50/2016 Le stazioni appaltanti, nel rispetto delle specifiche modalità di pubblicazione stabilite dal 
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, informano tempestivamente ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo all'aggiudicazione del 
presente appalto ivi compresi i motivi dell'eventuale decisione di non aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta la 
presente procedura. 

A norma dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 tutti gli atti di affidamento del presente appalto, ove non considerati riservati ai 
sensi dell'articolo 53, saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" 
con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

  Dott.ssa Anzolini Lucia 



Pag. 1 di 4 
 

 

ALLEGATO A1 al disciplinare di gara (da compilare e inserire nella busta A). 
 
 
 
 

AL COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
VIA ROMA 33 
 
33080 PRATA DI PORDENONE (PN)  

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
Rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

(per i soggetti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza) 

 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI PRATA 
DI PORDENONE PERIODO DAL 30.09.2020 AL 30.09.2023. LOTTO (lotto di interesse).  
CIG (vedasi CIG per ogni lotto) 

  
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a il 

____________________ a ______________________________ in qualità di (barrare la casella 

che interessa): 

Titolare o Legale rappresentante  

Procuratore, come da procura generale/speciale in data ___/___/______ a rogito Notaio 

___________________________________________ Rep. n. ___________________ 

(allegata in originale o copia conforme)  

Dell’Impresa ____________________________________________________________________ 

Con sede legale in ______________________ Via _____________________________ n.______ 

Con sede operativa in ___________________ Via _____________________________ n.______ 

Codice Fiscale _________________________ P. I.V.A. _________________________________ 

Tel. ___________________________Fax ____________________ e-mail__________________ 

PEC ________________________. 

 
CHIEDE  

 

• Di partecipare alla presente gara come: (barrare e completare la casella che interessa): 

IMPRESA SINGOLA; 

CONSORZIO; 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE; 

GEIE 

CAPOGRUPPO MANDATARIO 

MANDANTE 

di un Raggruppamento temporaneo di imprese o di un Consorzio ordinario di concorrenti o di un 



Pag. 2 di 4 
 

GEIE, 
 

di tipo orizzontale verticale misto  
 

già costituito da costituirsi 
 

Consorzio/RTI/GEIE formato da:  

 

(Capogruppo Mandatario) _____________________________________________________________  

 

(Mandante) __________________________________________________________________________  

 

(Mandante) __________________________________________________________________________ 

 

 

 

Inoltre, in relazione a quanto indicato nel disciplinare di gara, consapevole delle responsabilità e 
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni 
mendaci, sotto la propria personale responsabilità: 
 

DICHIARA 
 
 
a) Per i Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro / Consorzi tra imprese 

artigiane / Consorzi stabili: 

a1) che le consorziate svolgeranno le seguenti parti del servizio: 

ditta: _______________________________, parti di servizio: ________________ % _____ 

ditta: _______________________________, parti di servizio: ________________ % _____ 

ditta: _______________________________, parti di servizio: ________________ % _____ 

ditta: _______________________________, parti di servizio: ________________ % _____ 

a2) che le consorziate esecutrici sopra indicate non partecipano in qualsiasi altra forma alla 
presente gara. 

 
b) Per i raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari o GEIE: 

b1) di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista 
nel D.lgs. 18.04.2016, n. 50 con riguardo ai raggruppamenti temporanei di imprese o 
consorzi ordinari o GEIE. 

 

b2) (raggruppamenti, consorzi, GEIE non ancora costituiti) di assumere l’impegno a non 
modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o del 
consorzio ordinario o del GEIE, nonché - in caso di aggiudicazione - a conferire 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa di seguito indicata qualificata 
come mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 
mandanti: 

Indicare denominazione, sede legale, codice fiscale della DITTA 
MANDATARIA/CAPOGRUPPO ______________________________________________ 

b3) (raggruppamenti, consorzi, GEIE già costituiti) di assumere l’impegno a non modificare 
successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio 
ordinario o del GEIE e di allegare alla presente istanza il mandato collettivo speciale con 
rappresentanza, conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata, ovvero l’atto 
costitutivo in copia autentica del consorzio,  
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b4) di indicare le parti del servizio che saranno eseguite dai partecipanti al raggruppamento 
temporaneo di imprese / al consorzio ordinario. 

mandataria:_________________________, parti di servizio: ________________ % _____ 

mandante:__________________________, parti di servizio: ________________ % _____ 

mandante:__________________________, parti di servizio: ________________ % _____ 

b5) di non “partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti” ovvero di non “partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti” ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs.  

18.04.2016, n. 50 
 
c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara di cui alle premesse del disciplinare di gara; 

d) di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010, in 
caso di affidamento, provvedendo a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi 
identificativi del conto corrente dedicato alla commessa e le generalità ed il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su di esso; 

e) di aver preso visione del capitolato di gara e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze 
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione delle offerte, sulle condizioni 
contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili, di aver 
effettuato una verifica della disponibilità del personale necessario per l'esecuzione del 
servizio; 

f) di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli obblighi e degli oneri relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore; 

g) di aver preso visione ed accettare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, le 
disposizioni di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” 
e al Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Prata di Pordenone. 

h) � che non sussistono informazioni che, nell’ambito delle offerte, costituiscono segreti 
tecnico/commerciali 
ovvero 

� che sussistono informazioni, ovvero eventuali giustificazioni delle medesime, che 
nell’ambito delle offerte costituiscono segreti tecnico/commerciali (Indicare quali informazioni 
nonché adeguate giustificazioni) :________________________________________________. 

i) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 
2016/679, al trattamento dei dati personali per ogni esigenza connessa con l'espletamento 
della gara. 

j) di acconsentire che ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione circa la procedura 
di gara di cui trattasi, ivi comprese la comunicazione di aggiudicazione definitiva, esclusione 
dalla procedura di gara e/o la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario 
possono essere inoltrate dalla Stazione Appaltante all’indirizzo PEC di seguito indicato e a tal 
fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.Lgs n. 50/2016 dichiara fin d’ora, di 
accettare e riconoscere come valida ed efficace, ogni comunicazione e/o notificazione e/o 
informazione al sottoscritto pervenuta all’indirizzo indicato:  

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 
 
 
Data  __________________ 



Pag. 4 di 4 
 

 
 
 
     firma del Legale /i Rappresentante  
 

Cognome,Nome,qualifica                                                     (firma digitale) 

 
 
 
 
 
 
 
N.B.  
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea d’imprese o consorzio 
d’imprese o GEIE non ancora costituiti, la presente domanda dovrà essere sottoscritta 
congiuntamente da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 



Documento di gara unico europeo
(DGUE)
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e
sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Informazioni sulla pubblicazione
Riferimento all'avviso pertinente pubblicato nell'Official Journal dell'Unione
Europea:
Numero dell'avviso nella GU S:
-
Se non è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea o se tale pubblicazione non è obbligatoria, l’amministrazione
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore deve inserire i dati in modo da permettere
l’individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una
pubblicazione a livello nazionale).
National Official Journal
-

Identità del committente
Denominazione ufficiale:
COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
Paese:
Italia

Informazioni sulla procedura di appalto
Titolo:
SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI PRATA DI PORDENONE PERIODO DAL 
30.09.2020 AL 30.09.2023
Descrizione breve:
SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI PRATA DI PORDENONE PERIODO 
DAL 30.09.2020 AL 30.09.2023 (LOTTO DI RIFERIMENTO)
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore (se pertinente):
rfq_ (DI RIFERIMENTO)
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: Informazioni sull'operatore economico
Nome/denominazione:
-
Via e numero civico:
-
Codice postale:
-
Città:
-
Paese:
---
Indirizzo Internet (sito web) (se applicabile):
-
E-mail:
-
Telefono:
-
Persona o persone di contatto:
-
Partita IVA, se applicabile:
-
Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di
identificazione nazionale, se richiesto e applicabile
-
L'operatore economico è una microimpresa, oppure una piccola o media
impresa?
❍ Sì
❍ No
Solo se l'appalto è riservato: l'operatore economico è un laboratorio
protetto, una "impresa sociale" o provvederà all'esecuzione del contratto
nel contesto di programmi di lavoro protetti?
❍ Sì
❍ No
Qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o
svantaggiati?
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-
Se richiesto, specificare a quale categoria di lavoratori con disabilità o
svantaggiati appartengono i lavoratori interessati:
-

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale
degli operatori economici riconosciuti, oppure possiede un certificato
equivalente (ad esempio rilasciato nell'ambito di un sistema nazionale di
qualificazione o prequalificazione)?
❍ Sì
❍ No     

• Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e,
ove pertinente, la sezione C della presente parte, compilare la parte V se
applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI.

a) Indicare il pertinente numero di iscrizione o di certificazione, se
applicabile:
-
b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile
elettronicamente, indicare:
-
c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o
la certificazione e, se applicabile, la classificazione ricevuta nell'elenco
ufficiale:
-
d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione
richiesti?
❍ Sì
❍ No

• Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C,
o D, secondo il caso, SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai
documenti di gara

e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto
riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o
fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice
o all'ente aggiudicatore di acquisire tale documento direttamente
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accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente
in un qualunque Stato membro?
❍ Sì
❍ No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
-

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad
altri?
❍ Sì
❍ No

• Accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento
(capofila, responsabile di compiti specifici ...):
-
b) Individuare gli altri operatori economici che compartecipano alla
procedura di appalto:
-
c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:
-

Se applicabile, indicare il lotto o i lotti per i quali si intende presentare
offerta:
-

B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico #1

• Se applicabile, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come
rappresentanti dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in
oggetto:

Nome
-
Cognome
-
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Data di nascita
-
Luogo di nascita
-
Via e numero civico:
-
Codice postale:
-
Città:
-
Paese:
---
E-mail:
-
Telefono:
-
Posizione/Titolo ad agire:
-
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata,
scopo...):
-

C: Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?
❍ Sì
❍ No

• Presentare per ciascuno dei soggetti interessati un DGUE distinto, con le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e dalla parte III,
debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati.

Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi
tecnici che non facciano parte integrante dell'impresa dell'operatore
economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità
e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico
disporrà per l'esecuzione dell'opera.
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Se pertinente per le capacità specifiche su cui l'operatore economico
fa affidamento, fornire per ciascuno dei soggetti interessati le
informazioni delle parti IV e V.

D: Informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità l'operatore
economico non fa affidamento

• (Questa sezione va compilata solo se tali informazioni sono richieste
esplicitamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.)

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?
❍ Sì
❍ No
In caso affermativo e nella misura in cui le informazioni sono disponibili,
elencare i subappaltatori proposti:
-

• Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede
esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della parte
I, fornire le informazioni richieste alle sezioni A e B della presente parte e
alla parte III per ognuno dei subappaltatori (o categorie di subappaltatori)
interessati.

Parte III: Motivi di esclusione

A: Motivi legati a condanne penali
L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti
motivi di esclusione
Partecipazione a un'organizzazione criminale
L'operatore economico, ovvero una persona che è membro del suo consiglio di
amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,
di decisione o di controllo, è stato condannato con sentenza definitiva per
partecipazione ad un'organizzazione criminale, con sentenza pronunciata non
più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di
esclusione stabilito direttamente nella sentenza? Quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla
lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).
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Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Corruzione
L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di
amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,
di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per
corruzione, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella
sentenza? Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro
la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli
Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo
2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio
2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del
31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così
come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente
aggiudicatore) o dell'operatore economico.

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
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-
Codice
-
Emesso da
-
Frode
L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di
amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,
di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per frode,
con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia
ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza?
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche
L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di
amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,
di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per reati
terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, con sentenza pronunciata
non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo
di esclusione stabilito direttamente nella sentenza? Quali definiti agli articoli 1
e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro
il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione
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comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere un reato,
come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del
terrorismo
L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di
amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,
di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, con
sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora
applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza?
Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
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-
Codice
-
Emesso da
-
Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani
L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di
amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,
di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per lavoro
minorile e altre forme di tratta di esseri umani, con sentenza pronunciata non
più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo
di esclusione stabilito direttamente nella sentenza? Quali definite all'articolo 2
della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile
2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani
e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio
2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-

B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali
L'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti
motivi di esclusione
Pagamento di imposte
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L'operatore economico ha violato obblighi relativi al pagamento di imposte, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice
o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Paese o Stato membro interessato
---
Di quale importo si tratta
-
---
Tale inottemperanza è stata accertata in modo diverso da una sentenza giudiziaria
o decisione amministrativa?
❍ Sì
❍ No
Se l'inottemperanza è stata accertata mediante una sentenza giudiziaria o
decisione amministrativa, tale sentenza o decisione è definitiva e vincolante?
❍ Sì
❍ No
Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione
-
Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella
sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione
-
Indicare in quale modo è stata accertata l'inottemperanza
-
L'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi
in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
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❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Pagamento di contributi previdenziali
L'operatore economico ha violato obblighi relativi al pagamento di contributi
previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese
di stabilimento?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Paese o Stato membro interessato
---
Di quale importo si tratta
-
---
Tale inottemperanza è stata accertata in modo diverso da una sentenza giudiziaria
o decisione amministrativa?
❍ Sì
❍ No
Se l'inottemperanza è stata accertata mediante una sentenza giudiziaria o
decisione amministrativa, tale sentenza o decisione è definitiva e vincolante?
❍ Sì
❍ No
Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione
-
Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella
sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione
-
Indicare in quale modo è stata accertata l'inottemperanza
-
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L'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi
in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-

C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali
L'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti
motivi di esclusione
Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi in
materia di diritto ambientale? Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla
normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara
ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
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-
Violazione di obblighi in materia di diritto sociale
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi
applicabili in materia di diritto sociale? Così come stabiliti ai fini del presente
appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti
di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi
applicabili in materia di diritto del lavoro? Così come stabiliti ai fini del presente
appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti
di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Fallimento
L'operatore economico si trova in stato di fallimento?

Risposta fornita?
❍ Sì
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❍ No
Descrivere tali misure
-
Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di
eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere
obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna
possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di
eseguire il contratto.
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Insolvenza
L'operatore economico è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di
eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere
obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna
possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di
eseguire il contratto.
-
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Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Concordato preventivo con i creditori
L'operatore economico è oggetto di una procedura di concordato preventivo con i
creditori?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di
eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere
obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna
possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di
eseguire il contratto.
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Situazione analoga al fallimento ai sensi della normativa nazionale
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L'operatore economico si trova in qualsiasi altra situazione analoga al fallimento
derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di
eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere
obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna
possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di
eseguire il contratto.
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Amministrazione controllata
L'operatore economico è in stato di amministrazione controllata?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di
eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere
obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna
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possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di
eseguire il contratto.
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Cessazione di attività
L'operatore economico ha cessato le sue attività?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di
eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere
obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna
possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di
eseguire il contratto.
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
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Emesso da
-
Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza
L'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi
a falsare la concorrenza?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Gravi illeciti professionali
L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali? Vedere,
ove pertinente, le definizioni nel diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i
documenti di gara.

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto
L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi, come
definito dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti
di gara, legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto?

Risposta fornita?
❍ Sì
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❍ No
Descrivere tali misure
-
Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di
appalto
L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti
partecipato alla preparazione della procedura di appalto?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili
L'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione anticipata di un
precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto
con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione, oppure
di imposizione di un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili in relazione a
tale precedente contratto di appalto?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
False dichiarazioni, omessa informazione, incapacità di fornire i
documenti e ottenimento di informazioni confidenziali in merito alla
procedura in questione.
L'operatore economico si è trovato in una delle seguenti situazioni:

a) si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le
informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il
rispetto dei criteri di selezione,
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b) ha occultato tali informazioni,
c) non è stato in grado di trasmettere senza indugio i documenti
complementari richiesti da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente
aggiudicatore, e
d) ha influenzato indebitamente il procedimento decisionale
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, ha ottenuto
informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti nella
procedura di appalto, ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che
possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la
selezione o l'aggiudicazione?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No

D: Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale
Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla
legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara?
Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale
Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello
Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.
Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
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-
Emesso da
-

Parte IV: Criteri di selezione

A: Idoneità
L'articolo 58, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti
criteri di selezione
Iscrizione in un registro commerciale
È iscritto nei registri commerciali tenuti nello Stato membro di stabilimento come
indicato nell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di
taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso
allegato.

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Per gli appalti di servizi: necessità di autorizzazione particolare
È richiesta un'autorizzazione particolare per poter prestare il servizio di cui trattasi
nel paese di stabilimento dell'operatore economico?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
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Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-

D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale
L'articolo 62, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti
criteri di selezione
Certificati rilasciati da organismi indipendenti a conferma delle norme di
garanzia della qualità
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi
indipendenti per attestare che egli soddisfa le norme prescritte di garanzia della
qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova
relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
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Certificati rilasciati da organismi indipendenti su sistemi o norme di
gestione ambientale
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi
indipendenti per attestare che egli rispetta i sistemi o le norme di gestione
ambientale prescritti?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova
relativi ai sistemi o alle norme di gestione ambientale si dispone:
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-

Fine

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati
L'operatore economico dichiara:
di soddisfare i criteri e le regole, obiettivi e non discriminatori, da
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato:

se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili
elettronicamente, indicare per ciascun documento:

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
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Descrivere tali misure
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-

Parte VI: Dichiarazioni finali
L' operatore economico dichiara formalmente che le informazioni riportate
nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto è
consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione.

L'operatore economico dichiara formalmente di essere in grado di produrre, su
richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del
caso, con le seguenti eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la
possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare
accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente
in un qualunque Stato membro (a condizione che l'operatore economico
abbia fornito le informazioni necessarie - indirizzo web, autorità o organismo
di emanazione, riferimento preciso della documentazione - in modo da
consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di
ottenere la documentazione; se necessario, va allegato il pertinente assenso
all'accesso) oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 (in funzione dell'attuazione
nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma della direttiva
2014/24/UE) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già
in possesso della documentazione in questione.
L'operatore economico autorizza formalmente [nome dell'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere
ai documenti complementari alle informazioni di cui [alla parte/alla sezione/
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al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini
della [identificare la procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi
della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di
riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme:
Data
-
Luogo
-
Firma
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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

Tel. 0434/425111 

Fax 0434/610457 

e mail: segreteria@comune.prata.pn.it 

P.E.C. : comune.pratadipordenone@certgov.fvg.it 

ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  

n° IT-000639 
 

 
 

ALLEGATO A3 al disciplinare di gara (da sottoscrivere digitalmente e inserire nella busta A) 
 
 

PATTO DI INTEGRITA’ TRA IL COMUNE DI PRATA DI PORDENONE ED I PARTECIPANTI ALLA 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI PRATA 
DI PORDENONE PERIODO DAL 30/09/2020 AL 30/09/2023. VALIDO PER TUTTI I LOTTI (DA LOTTO 
N.1 A LOTTO N. 9). VEDASI SPECIFICO CIG PER OGNI SINGOLO LOTTO 

 
Questo documento, già sottoscritto dal Responsabile dell’Ufficio Gestione bilancio, economato e personale, 
deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alla gara 
in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o responsabile 
legale della Ditta concorrente comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
Questo documento costituisce parte integrante di questa gara e di qualsiasi contratto assegnato dal Comune 
di Prata di Pordenone. 
 
Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Prata di Pordenone e dei 
partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 
correttezza nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro 
o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, 
al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. 
 
Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Prata di Pordenone impiegati ad ogni livello 
nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono 
consapevoli del presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni 
previste a loro carico in caso di mancato rispetto di esso. 
 
Il Comune di Prata di Pordenone si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara: l’elenco 
dei concorrenti le percentuali offerte, l’elenco delle offerte respinte con la motivazione dell’esclusione e le 
ragioni specifiche per l’assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri 
di valutazione indicati nel capitolato di gara. 
 
La sottoscritta Ditta si impegna a segnalare al Comune di Prata di Pordenone qualsiasi tentativo di turbativa, 
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte 
di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. 
La sottoscritta Ditta dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o 
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara. 
La sottoscritta Ditta si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di Prata di Pordenone, tutti i 
pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito della gara in oggetto, 
inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve 
superare ‘il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi’.  
 
La sottoscritta Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione 
assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le 
seguenti sanzioni: 
 

- risoluzione o perdita del contratto 
- escussione della cauzione di validità dell’offerta 
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto 
- responsabilità per danno arrecato al Comune di Prata di Pordenone nella misura dell’8% del valore 

del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore 
- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore del 

contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta 
- esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Prata di Pordenone per i successivi 5 

anni 
 



 
Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 
esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto. 
 
Ogni controversia relativa all’interpretazione del presente Patto di Integrità fra il Comune di Prata di 
Pordenone e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 
 
 
Prata di Pordenone, lì 05.08.2020 
 
 
 
 
 
PER IL COMUNE DI PRATA DI PORDENONE              PER LA DITTA 
 
   IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.        FIRMA (1) 
                  Dott.ssa Lucia Anzolini       

________________________________________________________________________ 
    Documento sottoscritto digitalmente 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Legale rappresentante / persona munita di idonei poteri di rappresentanza. In caso di ATI o consorzi di imprese 
il presente modulo dovrà essere sottoscritto, pena esclusione, da tutti i legali rappresentanti/persone munite di 
idonei poteri di rappresentanza delle associate/consorziate esecutrici (oltre che da quello del Consorzio) 

   

 
 
 
 
         



□

□

□

□

Percentuale di ritenzione 

(%)

PARTITA/ENTI ASSICURATI SOMME ASSICURATE TASSO LORDO ‰ PREMIO ANNUO LORDO

1) Fabbricati inclusi fabbricati di

interesse artistico, storico,

archeologico o etnoantropologico

soggetti alla disciplina di cui al D.L.

n. 42 del 22.01.2004 e i relativi

affreschi e decorazione, soffitti a

cassettoni, mosaici e simili

€ 35.265.000,00 0,00 0,00 €

2) Contenuto € 1.900.000,00 0,00 0,00 €

2a) Impianti fotovoltaici € 140.000,00 0,00 0,00 €

3) Ricorso terzi e locatari, inquilini € 1.000.000,00 0,00 0,00 €

4) Spese di demolizione e 

sgombero
€ 500.000,00 0,00 0,00 €

TOTALE € 0,00

IN CIFRE

PREMIO ANNUO IMPONIBILE € 0,00

% RIBASSO OFFERTO  100,00%

PERCENTUALE IMPOSTE 22,25%

IMPORTO IMPOSTE € 0,00

TOTALE ANNUALE (**) € 0,00

TOTALE TRIENNALE € 0,00

ANNUALE DURATA CONTRATTUALE

ANNUALE CONTRATTUALE

SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI PRATA DI PORDENONE

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA

LOTTO N. 1 – POLIZZA ALL RISKS -  CIG 83972616FD

La Società dichiara di presentare offerta:

(selezionare solo l'opzione scelta)
singolarmente

in Raggruppamento Temporaneo di Imprese

in Coassicurazione

Con le seguenti Società Assicuratrici e con le quote % rispettivamente indicate:

Denominazione Società

Mandataria/Delegataria

altro

Mandante/Coassicuratrice

Mandante/Coassicuratrice

 % DI RIBASSO OFFERTO RISPETTO ALL'IMPORTO ANNUO (PREMIO) A BASE D'ASTA – AL LORDO DELLE 

IMPOSTE 

€ 16.000,00

OFFERTA ECONOMICA

1

IN LETTERE

Data ___________________
Timbro e Firma Mandataria/Delegataria

_________________________________________

Timbro e Firma Mandante/Coassicuratrice

_________________________________________

Timbro e Firma Mandante/Coassicuratrice

_________________________________________

**Arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Il concorrente dovrà, altresì, specificare  in relazione al presente appalto:

 COSTO GENERALE RELATIVO ALLA SICUREZZA*

 COSTO DELLA MANODOPERA IMPIEGATA NEL 

PRESENTE SERVIZIO*



□

□

□

□ altro

Percentuale di ritenzione (%)

TASSO LORDO ‰
PREMIO ANNUO LORDO 

ANTICIPATO 

0,00 € 0,00

IN CIFRE

PREMIO ANNUO IMPONIBILE € 0,00

% RIBASSO OFFERTO  100,00%

PERCENTUALE IMPOSTE 22,50%

IMPORTO IMPOSTE € 0,00

TOTALE ANNUALE(**) € 0,00

TOTALE TRIENNALE € 0,00

ANNUALE DURATA CONTRATTUALE

ANNUALE CONTRATTUALE

Data ___________________
Timbro e Firma Mandataria/Delegataria

_________________________________________

Timbro e Firma Mandante/Coassicuratrice

_________________________________________

Timbro e Firma Mandante/Coassicuratrice

_________________________________________

 COSTO GENERALE RELATIVO ALLA SICUREZZA*

 COSTO DELLA MANODOPERA IMPIEGATA NEL 

*PRESENTE SERVIZIO *

Il concorrente dovrà, altresì, specificare  in relazione al presente appalto:

OFFERTA ECONOMICA

**Arrotondamento alla seconda cifra decimale.

€ 1.200.000,00

IN LETTERE

% DI RIBASSO OFFERTO RISPETTO ALL'IMPORTO ANNUO (PREMIO)

A BASE D'ASTA – AL LORDO DELLE IMPOSTE 

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA

1

€ 21.000,00

Mandante/Coassicuratrice

in Coassicurazione

Con le seguenti Società Assicuratrici e con le quote % rispettivamente indicate:

Mandataria/Delegataria

SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI PRATA DI PORDENONE

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA

LOTTO N. 2 – POLIZZA RCT/O  - CIG 8397268CC2

La Società dichiara di presentare offerta:
(selezionare solo l'opzione scelta)

singolarmente

Mandante/Coassicuratrice

in Raggruppamento Temporaneo di Imprese

Denominazione Società



□

□

□

□

Percentuale di ritenzione 

(%)

IN CIFRE

PREMIO ANNUO IMPONIBILE € 0,00

% RIBASSO OFFERTO 0,00%

PERCENTUALE IMPOSTA 26,50%

IMPORTO IMPOSTE € 0,00

TOTALE ANNUALE(**) € 0,00

TOTALE TRIENNALE € 0,00

ANNUALE DURATA CONTRATTUALE

ANNUALE CONTRATTUALE

Data ___________________
Timbro e Firma Mandataria/Delegataria

_________________________________________

Timbro e Firma Mandante/Coassicuratrice

_________________________________________

Timbro e Firma Mandante/Coassicuratrice

_________________________________________

Il concorrente dovrà, altresì, specificare in relazione al presente appalto:

 COSTO GENERALE RELATIVO ALLA SICUREZZA*

**Arrotondamento alla seconda cifra decimale.

 COSTO DELLA MANODOPERA IMPIEGATA NEL 

PRESENTE SERVIZIO*

IN LETTERE

Mandante/Coassicuratrice

Mandante/Coassicuratrice

OFFERTA ECONOMICA

1

– RCA, GARANZIE AGGIUNTIVE E GARANZIE SPECIALI AGGIUNTIVE SEMRE OPERANTI

% DI RIBASSO OFFERTO RISPETTO ALL'IMPORTO ANNUO (PREMIO) A BASE D'ASTA – AL LORDO DELLE IMPOSTE 

€ 6.800,00

ATTENZIONE: per dettaglio vedi allegato "ELENCO MEZZI" su cui andrà riportato il premio lordo per singolo mezzo

in Coassicurazione

Con le seguenti Società Assicuratrici e con le quote % rispettivamente indicate:

Denominazione Società

Mandataria/Delegataria

altro

SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI PRATA DI PORDENONE

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA

LOTTO N. 3 – POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA  - CIG 839728177E

La Società dichiara di presentare offerta:
(selezionare solo l'opzione scelta)

singolarmente

in Raggruppamento Temporaneo di Imprese



□

□

□

□

Percentuale di 

ritenzione (%)

MEZZI DI PROPRIETA' DEGLI 

AMMINISTRATORI, SEGRETARIO E 

DIPENDENTI 

MASSIMALE A P.R.A. PER SINGOLO 

VEICOLO/SINISTRO

PREMIO LORDO PER KM 

PERCORSO

TOTALE PREMIO LORDO 

ANNUO

30.000,00 € 0,00 € 0,00

PREMIO ANNUO IMPONIBILE

% RIBASSO OFFERTO  

PERCENTUALE IMPOSTE

IMPORTO IMPOSTE

TOTALE ANNUALE (**)

TOTALE TRIENNALE

DURATA CONTRATTUALE

*indicazione 

obbligatoria

CONTRATTUALE

*indicazione 

obbligatoria

Data ___________________
Timbro e Firma Mandataria/Delegataria

_________________________________________

Timbro e Firma Mandante/Coassicuratrice

_________________________________________

Timbro e Firma Mandante/Coassicuratrice

_________________________________________

 COSTO DELLA MANODOPERA IMPIEGATA NEL 

PRESENTE SERVIZIO*

in Coassicurazione

altro

Mandante/Coassicuratrice

Mandante/Coassicuratrice

€ 0,00

SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI PRATA DI PORDENONE

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA

LOTTO N. 4 – POLIZZA INCENDIO/FURTO/KASKO VEICOLI  CIG 8397291FBC

La Società dichiara di presentare offerta:
(selezionare solo l'opzione scelta)

singolarmente

in Raggruppamento Temporaneo di Imprese

100,00%

€ 0,00

Con le seguenti Società Assicuratrici e con le quote %rispettivamente indicate:

Mandataria/Delegataria

Denominazione Società

 COSTO GENERALE RELATIVO ALLA SICUREZZA*

**Arrotondamento alla seconda cifra decimale.

0,00 €

€ 0,00

13,50%

1

% DI RIBASSO OFFERTO RISPETTO ALL'IMPORTO ANNUO (PREMIO) A BASE D'ASTA – AL 

LORDO DELLE IMPOSTE – 

IN CIFRE IN LETTERE

OFFERTA ECONOMICA

€ 1.000,00

ANNUALE

ANNUALE

KM ASSICURATI

1.000

Il concorrente dovrà, altresì, specificare in relazione al presente appalto:



□

□

□

□

Percentuale di 

ritenzione (%)

CATEGORIA ( SEZIONE 6 DELLA POLIZZA -  

TABELLE DEI SOGGETTI ASSICURATI )
TIPO DATO VARIABILE N.

PREMIO LORDO 

UNITARIO

TOTALE PREMIO LORDO 

ANNUO

SEZIONE A – AMMINISTRATORI E SEGRETARIO numero di assicurati 17 € 0,00 € 0,00

SEZIONE B – CONDUCENTI VEICOLI DI 

PROPRIETA' ENTE E DI TERZI IN USO ESCLUSIVO, 

LOCAZIONE O COMODATO ALL' ENTE

numero veicoli 

assicurati
22 € 0,00 € 0,00

SEZIONE C – CONDUCENTI VEICOLI DI 

PROPRIETA' DEI DIPENDENTI/ COLLABORATORI  

E DI TERZI IN USO ANCHE TEMPORANEO AI 

DIPENDENTI/ COLLABORATORI

km percorsi 1.000 € 0,00 € 0,00

SEZIONE D – VOLONTARI E COLLABORATORI IN 

GENERE E CATEGORIE MARGINALI
numero di assicurati 15 € 0,00 € 0,00

SEZIONE E – MINORI IN AFFIDO numero di assicurati 2 € 0,00 € 0,00

SEZIONE F – FREQUENTANTI I CENTRI ESTIVI numero di assicurati 0 € 0,00 € 0,00

SEZIONE G – BAMBINI ASILO NIDO / SCUOLE 

MATERNE /ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI
numero di assicurati 0 € 0,00 € 0,00

SEZIONE H – FREQUENTANTI IL DOPOSCUOLA numero di assicurati 0 € 0,00 € 0,00

SEZIONE I – UTENTI DI INIZIATIVE AGGREGATIVO 

RICREATIVE- ATTIVITA' MOTORIE
numero di assicurati 0 € 0,00 € 0,00

SEZIONE L – PARTECIPANTI MANIFESTAZIONI 

PROMOSSE DAL CONTRAENTE
numero di assicurati 0 € 0,00 € 0,00

SEZIONE M – ANZIANI numero di assicurati 35 € 0,00 € 0,00

SEZIONE N – VIGILI URBANI numero di assicurati 0 € 0,00 € 0,00

SEZIONE O – PARTECIPANTI ALLA GIORNATA 

ECOLOGICA
numero di assicurati 0 € 0,00 € 0,00

SEZIONE P – PEDIBUS, BICBUS numero di assicurati 41 € 0,00 € 0,00

€ 0,00

PREMIO ANNUO IMPONIBILE

% RIBASSO OFFERTO  

PERCENTUALE IMPOSTE

IMPORTO IMPOSTE

TOTALE ANNUALE (**)

TOTALE  TRIENNALE

ANNUALE

ANNUALE

Timbro e Firma Mandante/Coassicuratrice

_________________________________________

€ 0,00

 COSTO GENERALE RELATIVO ALLA SICUREZZA*

 COSTO DELLA MANODOPERA IMPIEGATA NEL PRESENTE 

SERVIZIO*

Data ___________________
Timbro e Firma Mandataria/Delegataria

_________________________________________

IN CIFRE

Timbro e Firma Mandante/Coassicuratrice

_________________________________________

**Arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Il concorrente dovrà, altresì, specificare in relazione al presente appalto:

100,00%

0,00 €

Mandataria/Delegataria

Mandante/Coassicuratrice

Mandante/Coassicuratrice

€ 0,00

€ 0,00

OFFERTA ECONOMICA

1

% DI RIBASSO OFFERTO RISPETTO ALL'IMPORTO ANNUO (PREMIO) A BASE D'ASTA – AL LORDO DELLE IMPOSTE – 

CATEGORIE IMMMEDIATAMENTE ATTIVATE

€ 3.329,00

in Coassicurazione

altro

Con le seguenti Società Assicuratrici e con le quote %rispettivamente indicate:

Denominazione Società

SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI PRATA DI PORDENONE

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA

LOTTO N. 5 – POLIZZA INFORTUNI- CIG 8397308DC4

La Società dichiara di presentare offerta:
(selezionare solo l'opzione scelta)

singolarmente

in Raggruppamento Temporaneo di Imprese

DURATA CONTRATTUALE

CONTRATTUALE

IN LETTERE

4,38%

TOTALE  



□

□

□

□ altro

Percentuale di 

ritenzione (%)

TASSO LORDO ‰
PREMIO ANNUO LORDO 

ANTICIPATO

0,00 € 0,00

IN CIFRE

PREMIO ANNUO IMPONIBILE € 0,00

% RIBASSO OFFERTO  100,00%

PERCENTUALE IMPOSTE 21,25%

IMPORTO IMPOSTE € 0,00

TOTALE ANNUALE (**) € 0,00

TOTALE TRIENNALE € 0,00

ANNUALE DURATA CONTRATTUALE

ANNUALE CONTRATTUALE

SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI PRATA DI PORDENONE

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA

LOTTO N. 6 – POLIZZA TUTELA LEGALE  CIG 8397317534

La Società dichiara di presentare offerta:
(selezionare solo l'opzione scelta)

singolarmente

in Raggruppamento Temporaneo di Imprese

in Coassicurazione

Con le seguenti Società Assicuratrici e con le quote % rispettivamente indicate:

Denominazione Società

Mandataria/Delegataria

Mandante/Coassicuratrice

€ 6.500,00

OFFERTA ECONOMICA

% DI RIBASSO OFFERTO RISPETTO ALL'IMPORTO ANNUO (PREMIO)

A BASE D'ASTA – AL LORDO DELLE IMPOSTE 

Mandante/Coassicuratrice

Il concorrente dovrà, altresì, specificare  in relazione al presente appalto:

1

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA

€ 1.200.000,00

IN LETTERE

Timbro e Firma Mandante/Coassicuratrice

_________________________________________

**Arrotondamento alla seconda cifra decimale.

 COSTO GENERALE RELATIVO ALLA SICUREZZA

 COSTO DELLA MANODOPERA IMPIEGATA NEL 

PRESENTE SERVIZIO

Data ___________________
Timbro e Firma Mandataria/Delegataria

_________________________________________

Timbro e Firma Mandante/Coassicuratrice

_________________________________________



□

□

□

□ altro

Percentuale di 

ritenzione (%)

TASSO LORDO ‰
PREMIO ANNUO LORDO 

ANTICIPATO

0,00 € 0,00

IN CIFRE

PREMIO ANNUO IMPONIBILE € 0,00

% RIBASSO OFFERTO  100,00%

PERCENTUALE IMPOSTE 22,25%

IMPORTO IMPOSTE € 0,00

TOTALE ANNUALE (**) € 0,00

TOTALE TRIENNALE € 0,00

ANNUALE DURATA CONTRATTUALE

*indicazione obbligatoria

ANNUALE CONTRATTUALE

*indicazione obbligatoria

Timbro e Firma Mandante/Coassicuratrice

_________________________________________

**Arrotondamento alla seconda cifra decimale.

 COSTO GENERALE RELATIVO ALLA SICUREZZA

 COSTO DELLA MANODOPERA IMPIEGATA NEL 

PRESENTE SERVIZIO

Data ___________________
Timbro e Firma Mandataria/Delegataria

_________________________________________

Timbro e Firma Mandante/Coassicuratrice

_________________________________________

Il concorrente dovrà, altresì, specificare  in relazione al presente appalto:

1

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA

€ 1.200.000,00

IN LETTERE

Mandante/Coassicuratrice

€ 4.780,00

OFFERTA ECONOMICA

% DI RIBASSO OFFERTO RISPETTO ALL'IMPORTO ANNUO (PREMIO)

A BASE D'ASTA – AL LORDO DELLE IMPOSTE 

Mandante/Coassicuratrice

in Coassicurazione

Con le seguenti Società Assicuratrici e con le quote % rispettivamente indicate:

Denominazione Società

Mandataria/Delegataria

SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI PRATA DI PORDENONE

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA

LOTTO N. 7 – POLIZZA RC PATRIMONIALE - CIG 8397328E45

La Società dichiara di presentare offerta:
(selezionare solo l'opzione scelta)

singolarmente

in Raggruppamento Temporaneo di Imprese



□

□

□

□

Percentuale di ritenzione 

(%)

TASSO LORDO ‰
PREMIO ANNUO LORDO 

ANTICIPATO

0,00 € 0,00

IN CIFRE

PREMIO ANNUO IMPONIBILE € 0,00

% RIBASSO OFFERTO  100,00%

PERCENTUALE IMPOSTE 22,25%

IMPORTO IMPOSTE € 0,00

TOTALE ANNUALE (**) € 0,00

TOTALE TRIENNALE € 0,00

ANNUALE DURATA CONTRATTUALE

ANNUALE CONTRATTUALE COSTO DELLA MANODOPERA IMPIEGATA NEL 

PRESENTE SERVIZIO

Data ___________________
Timbro e Firma Mandataria/Delegataria

_________________________________________

Timbro e Firma Mandante/Coassicuratrice

_________________________________________

Timbro e Firma Mandante/Coassicuratrice

_________________________________________

Il concorrente dovrà, altresì, specificare  in relazione al presente appalto:

SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI PRATA DI PORDENONE

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA

LOTTO N. 8 – POLIZZA CYBER RISK - CIG 83973364E2

La Società dichiara di presentare offerta:
(selezionare solo l'opzione scelta)

singolarmente

in Raggruppamento Temporaneo di Imprese

% DI RIBASSO OFFERTO RISPETTO ALL'IMPORTO ANNUO (PREMIO)

A BASE D'ASTA – AL LORDO DELLE IMPOSTE 

€ 3.000,00

in Coassicurazione

Con le seguenti Società Assicuratrici e con le quote % rispettivamente indicate:

Denominazione Società

Mandataria/Delegataria

altro

Mandante/Coassicuratrice

Mandante/Coassicuratrice

OFFERTA ECONOMICA

 COSTO GENERALE RELATIVO ALLA SICUREZZA

1

**Arrotondamento alla seconda cifra decimale.

IN LETTERE

PARAMETRO PER IL CALCOLO DEL PREMIO 

NUMERO ABITANTI

8.500 



□

□

□

□

Percentuale di ritenzione 

(%)

TASSO LORDO ‰
PREMIO ANNUO LORDO 

ANTICIPATO

0,00 € 0,00

IN CIFRE

PREMIO ANNUO IMPONIBILE € 0,00

% RIBASSO OFFERTO  100,00%

PERCENTUALE IMPOSTE 22,25%

IMPORTO IMPOSTE € 0,00

TOTALE ANNUALE (**) € 0,00

TOTALE TRIENNALE € 0,00

ANNUALE DURATA CONTRATTUALE

ANNUALE CONTRATTUALE

 COSTO GENERALE RELATIVO ALLA SICUREZZA

1

**Arrotondamento alla seconda cifra decimale.

IN LETTERE

PARAMETRO PER IL CALCOLO DEL PREMIO 

MASSIMALE PRESTATO

100.000 €

Mandante/Coassicuratrice

Mandante/Coassicuratrice

OFFERTA ECONOMICA

% DI RIBASSO OFFERTO RISPETTO ALL'IMPORTO ANNUO (PREMIO)

A BASE D'ASTA – AL LORDO DELLE IMPOSTE 

€ 1.000,00

in Coassicurazione

Con le seguenti Società Assicuratrici e con le quote % rispettivamente indicate:

Denominazione Società

Mandataria/Delegataria

altro

SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI PRATA DI PORDENONE

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA

LOTTO N. 9 – POLIZZA RC INQUINAMENTO - CIG 8397351144

La Società dichiara di presentare offerta:
(selezionare solo l'opzione scelta)

singolarmente

in Raggruppamento Temporaneo di Imprese

 COSTO DELLA MANODOPERA IMPIEGATA NEL 

PRESENTE SERVIZIO

Data ___________________
Timbro e Firma Mandataria/Delegataria

_________________________________________

Timbro e Firma Mandante/Coassicuratrice

_________________________________________

Timbro e Firma Mandante/Coassicuratrice

_________________________________________

Il concorrente dovrà, altresì, specificare  in relazione al presente appalto:




