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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 
Ente Sanitario di Diritto Pubblico 

LEGNARO - PD 

Gara europea a procedura aperta, suddivisa in lotti, per l’affidamento, per la durata di anni 3, 
con facoltà di rinnovo per ulteriori tre anni, dei servizi di copertura assicurativa RCT/O/P, All Risk 

Patrimonio, auto rischi diversi e infortuni per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie  

Numero Gara: 6771764 
CIG: Lotto 1: 7112243896; CIG: Lotto 2: 7112256352; CIG: Lotto 3: 71122931DB; CIG: Lotto 4: 

71123809A4 

Seduta pubblica di apertura dei plichi 

In data odierna 19 settembre 2017, alle ore 10.05, presso la Sala Consiglio della sede 
centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), il dott. 
Davide Violato, Dirigente Responsabile del Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi 
dell’Istituto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procede, in seduta pubblica, 
all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo.  

Alla seduta sono altresì presenti: 

dott.ssa Valentina Orsini, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio
Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi, in qualità di testimone;

Sig,ra Silvia Meneghetti, assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e
Gestione Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante.

Il RUP dà atto che alla seduta di gara non è presente alcun rappresentante degli operatori 
economici partecipanti. 

Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che: 

- con DDG n. 284 del 28.06.2017, è stata indetta la procedura aperta volta all’affidamento 
dei servizi di copertura assicurativa RCT/O/P, All Risk Patrimonio, auto rischi diversi e 
infortuni per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, approvando il bando di 
gara e i restanti documenti della procedura, suddivisi nei quattro lotti funzionali 
aggiudicabili separatamente di seguito indicati: 

Lotto 1  - servizio di copertura assicurativa RCT/O/P;

Lotto 2 - servizio di copertura assicurativa All Risk Patrimonio;

Lotto 3 - servizio di copertura assicurativa auto rischi diversi;

Lotto 4 - servizio di copertura assicurativa infortuni;

- la durata dei servizi oggetto di affidamento è stabilita in tre anni, dalle ore 24.00 del 
31.12.2017 alle ore 24.00 del 31.12.2020, con facoltà per la stazione appaltante, da 
esercitare entro il triennio successivo alla stipula contrattuale ai sensi dell’art. 63, comma 
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5, del D. Lgs. n. 50/2016, di affidare ai medesimi operatori economici aggiudicatari servizi 
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati per un ulteriore triennio; 

- il valore stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, 
comprensivo di ogni forma di rinnovo nonché delle ulteriori opzioni contrattuali previste 
dalla documentazione di gara, ammonta complessivamente ad € 908.600,00 al netto di 
ogni imposta ed onere; 

- l’affidamento avverrà a lotti prestazionali distinti, aggiudicabili separatamente secondo il 
criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016; 

- ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del D. Lgs. n. 50/2016, in 
ossequio del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2.12.2016 ed in 
adempimento dei principi generali di pubblicità e trasparenza, il bando di gara è stato 
pubblicato in data 21.07.2017 presso la G.U.U.E. (2017/S 138-283227), in data 24.07.2017 
presso la G.U.R.I. (5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 84), in data 25.07.2017 sul sito del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed in data 01.08.2017 sui quotidiani a 
diffusione nazionale “Avvenire” e “Il Foglio” e sui quotidiani locali “Il Mattino di Padova” e 
“Il Gazzettino”,  

- la documentazione di gara è stata inoltre pubblicata e resa disponibile sul profilo del 
committente, ove sono stati pubblicati l’errata corrige, le informazioni supplementari alla 
documentazione di gara e le risposte alle richieste di chiarimenti pervenute entro il termine 
a tal fine concesso; 

- con note, acquisite a ns. prot. 9875 del 15.09.2017, la Compagnia Unipol Assicurazioni 
S.p.a. ha comunicato, relativamente ai lotti n. 1, 2 e 4, la propria impossibilità alla 
partecipazione alla procedura, attesa la “ non ammissibilità di offerte che apportino 
varianti o condizioni modificative del Capitolato”; 

- con nota, acquisita a ns. prot. n. 9890 del 15.09.2017 la Compagnia AIG EUROPE LIMITED 
Rappresentanza Generale per l’Italia ha manifestato “il proprio interesse ad essere invitata 
ad eventuale trattativa privata, su condizioni negoziali differenti dalla procedura in 
oggetto,  nel caso in cui la gara per la stipula della/e polizza/e di assicurazione relativa al/ai 
Lotto/i:  INFORTUNI andasse deserta o non vi fosse assegnazione”; 

- con nota del 18.09.2017 Lloyd’s – sindacato HISCOX ha comunicato che per ragioni 
tecniche non è riuscito a formulare la propria offerta per il lotto 3 – auto rischi diversi  “nei 
termini previsti dagli atti relativi alla gara in oggetto”; 

- entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, fissato nel giorno 15.09.2017 alle 
ore 12.00, sono pervenuti all’U.O. Protocollo dell’Istituto i seguenti plichi: 

1) Balcia Insurance SE (acquisito a ns. prot. n. 9639 dell’11.09.2017); 

2) CHUBB European Group Ltd – Rappresentanza Generale per l’Italia (acquisito a ns. 
prot. n. 9784 del 13.09.2017); 

3) Groupama Assicurazioni S.p.a. (acquisita a ns. prot. n. 9817 del 14.09.2017); 

4) Lloyd’s – sindacato leader XL CATLIN (acquisito a ns. prot. n. 9818 del 14.09.2017); 
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5) Itas Mutua Assicurazioni (acquisito a ns. prot. n. 9822 del 14.09.2017); 

6) Allianz S.p.a. (acquisito a ns. prot. n. 9850 del 15.09.2017); 

7) UnipolSai Assicurazioni S.p.a. (acquisito a ns. prot. n.  9856 del 15.09.2017); 

8) Generali Italia S.p.a. (acquisito a ns. prot. n. 9874 del 15.09.2017); 

Il RUP comunica ai presenti che, considerato il numero rilevante dei chiarimenti e delle 
informazioni supplementare nonché dell’errata corrige, tutti debitamente pubblicati sul profilo del 
committente, non si procederà alla loro espressa e puntuale lettura in seduta, salvo espressa 
richiesta da parte degli astanti.  

Il RUP informa i presenti che il documento recante l’errata corrige e quello contenente le 
informazioni supplementari e le risposte ai chiarimenti saranno allegati al verbale della seduta 
odierna quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1 e 2). 

Il RUP comunica altresì ai presenti che, come previsto dal paragrafo 19 del disciplinare di 
gara, nel corso dell’odierna seduta verranno effettuate le seguenti operazioni: 

1) verifica del tempestivo arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e dell’integrità dei medesimi; 

2) apertura per ciascun lotto della busta “A” contenente la documentazione amministrativa e 
controllo della completezza e regolarità formale e sostanziale della documentazione 
inserita nel plico da ciascun concorrente; 

3) esclusione del concorrente dal lotto della gara qualora lo stesso non soddisfi le condizioni 
di partecipazione stabilite dal Codice, dai relativi atti attuativi e dalle altre disposizioni di 
legge vigenti;  

4) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della 
documentazione amministrativa, si procederà a richiedere, ai sensi dell’art. 83, comma 9 
del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine di 
10 giorni solari consecutivi, e a sospendere la seduta fissando, ove possibile, la data della 
seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella 
seduta successiva, la stazione appaltante provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti 
che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur 
adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal 
Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti; 

5) nell’ipotesi di assenza di irregolarità nella documentazione amministrativa la stazione 
appaltante, nella corso della presente seduta pubblica, procederà successivamente 
all’apertura, per ciascun lotto, della busta “B” contenente l’offerta economica, verificando 
la presenza e regolarità formale dei documenti richiesti dalla lex specialis di gara nonché 
l’assenza di errori di calcolo, e dando successiva lettura dei valori offerti ed alla formazione 
della conseguente graduatoria di aggiudicazione per ciascun lotto. 

Ciò considerato, il RUP procede ad espletare la preliminare verifica di cui al punto 1), 
constatando che i plichi trasmessi dai concorrenti risultano pervenuti entro il termine perentorio 
previsto - come attestato dall’elenco di trasmissione rilasciato dall’U.O. Protocollo dell’Istituto, 
allegato in copia al presente verbale (Allegato 3) – controllandone l’integrità, l’idoneità della 
sigillatura tale da assicurare la non manomissione dei plichi e la segretezza dell’offerta, 
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l’indicazione esterna della presente procedura di gara e le informazioni relative all’operatore 
economico concorrente ossia denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC 
(informazioni da riportare per tutti i partecipanti nel caso di raggruppamenti temporanei di 
impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, 
operatori in regime di coassicurazione). 

Sul punto il RUP precisa che, come previsto dal disciplinare di gara: 

 la mancata sigillatura del plico comporterà l’esclusione del concorrente; 

 la mancata indicazione all’esterno del plico generale di dicitura idonea a identificare la 
procedura di gara comporterà l’esclusione del concorrente; 

 l’omessa indicazione di uno o più degli elementi richiesti ai fini dell’identificazione del 
concorrente non rileva ai fini della partecipazione alla procedura. 

Ciò considerato il RUP procede ad espletare le verifiche suindicate con esito positivo per tutti 
gli operatori economici concorrenti. 

Esaurita la fase preliminare di verifica dei plichi esterni, il RUP procede all’apertura degli 
stessi, secondo l’ordine di acquisizione a protocollo, verificando la presenza, all’interno di ciascun 
plico, delle due buste “A” e “B” chiuse e sigillate previste dal disciplinare di gara, recanti 
l’intestazione del mittente, l’oggetto dell’appalto e idonea dicitura finalizzata a individuarne il 
contenuto, rammentando preliminarmente quanto previsto sul punto dalla lex specialis di gara, 
ossia: 

 la mancata sigillatura di una delle buste interne o la mancata apposizione della dicitura 
sulle buste interne che ne identifichi il contenuto costituiranno causa di immediata 
esclusione dalla procedura; 

 non rileva ai fini della partecipazione l’ipotesi in cui manchi l’apposizione su una delle buste 
interne della dicitura che ne identifichi il contenuto (busta amministrativa - economica) nel 
solo caso in cui la busta interna priva di dicitura sia comunque individuabile per esclusione 
rispetto alle restanti buste interne tutte debitamente contrassegnate all'esterno o sia 
possibile per il concorrente, su invito della stazione appaltante, contrassegnarle senza 
aprirle; 

 la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta amministrativa ovvero 
l’inserimento di elementi concernenti il prezzo nella busta dedicata alla documentazione 
amministrativa del pari determinerà l’esclusione immediata dalla procedura. 

In caso di partecipazione a più lotti, come previsto dall’art. 16 del disciplinare di gara il plico 
contenente l’offerta del concorrente deve essere unico, con una unica Busta “A” e, 
preferibilmente, tante Buste “B” quanti sono i lotti cui si intende partecipare. 

Il RUP dà atto che tutte le offerte presentate dalle concorrenti rispettano le modalità 
prescritte dal disciplinare sopra illustrate. 

Il RUP procede quindi all’apertura delle buste “A” contenenti la documentazione 
amministrativa, al fine di verificare la presenza all’interno della documentazione richiesta all’art. 
14 del disciplinare di gara.  

All’esito delle operazioni di gara, il cui dettaglio è riportato nel prospetto riepilogativo 
compilato, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato 
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4), il RUP rileva che la documentazione amministrativa esaminata risulta regolare, completa e 
conforme alle indicazioni del disciplinare di gara, con l’eccezione delle offerte dei seguenti 
concorrenti; 

1) Groupama Assicurazioni S.p.a. 

Il suindicato concorrente presenta offerta per i lotti 1, 2 e 4 della procedura in parola. 

La documentazione amministrativa esaminata risulta regolare e conforme alle indicazioni del 
disciplinare con l’eccezione del Documento di gara Unico Europeo (DGUE), in cui il concorrente, al 
paragrafo C della Parte IV, ha indicato relativamente al lotto 2 un contratto stipulato con la 
Provincia di Cremona dell’importo di € 99.643,00 avente una durata solo parzialmente ricadente 
nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (25.07.2014 -24.07.2017). 

In conformità alla disciplina del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9. del D .Lgs. n. 
50/2016, come richiamato dal paragrafo 6.5 del disciplinare di gara, il RUP dispone di trasmettere 
al concorrente Groupama Assicurazione S.p.a. apposita richiesta di precisazioni in ordine al citato 
contratto ai fini della verifica del possesso del requisito speciale richiesto per la partecipazione al 
lotto 2 della procedura. 

2) Lloyd’s – sindacato leader XL CATLIN 

Il suindicato concorrente presenta offerta per il lotto 3 della procedura in parola. 

La documentazione amministrativa esaminata risulta regolare e conforme alle indicazioni 
del disciplinare con l’eccezione del Documento di gara Unico Europeo (DGUE), in cui il 
concorrente, per quanto concerne il quesito 4. del paragrafo D della Parte III, non ha indicato le 
motivazioni per le quali non è tenuto alla disciplina della Legge n. 68/1999. 

Il RUP ritiene l’irregolarità riconducibile alla fattispecie delle irregolarità essenziali 
sanabili di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, e pertanto dispone affinché si proceda a 
richiedere all’operatore economico di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta.  

3) UnipolSai Assicurazioni S.p.a. 

Il suindicato concorrente presenta offerta per il lotto 3  della procedura in parola. 

La documentazione amministrativa esaminata risulta regolare e conforme alle indicazioni del 
disciplinare con le seguenti eccezioni: 

- Il concorrente non ha allegato copia conforme della procura speciale; 

- il concorrente non ha allegato copia della ricevuta del pagamento del contributo previsto 
dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di cui all’art. 11 del 
disciplinare di gara; 

- il concorrente non ha prodotto la dichiarazione di cui all’allegato H al disciplinare di gara. Il 
concorrente ha fornito in apposite note allegate al DGUE le informazioni relative alle 
posizioni INPS/INAIL e all'Agenzia delle Entrate competente per territorio; sono state 
rilevate mancanti le informazioni relative all’indirizzo PEC, al CCNL applicato, al numero 
addetti impiegati servizio, al numero complessivo dipendenti, l’autorizzazione a rilasciare 
copia degli atti di gara in caso di istanza di accesso agli atti e l’attestazione relativa 
all’informazione sulla privacy. 
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Il RUP ritiene le irregolarità riconducibili alla fattispecie delle irregolarità essenziali sanabili di 
cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, e pertanto dispone affinché si proceda a 
richiedere all’operatore economico di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta.  

4) Generali Italia S.p.a. 

Il suindicato concorrente presenta offerta per i lotto 1 e 4 della procedura in parola. 

La documentazione amministrativa esaminata risulta regolare e conforme alle indicazioni del 
disciplinare con le seguenti eccezioni: 

- il concorrente ha allegato copia semplice della procura speciale, in luogo di copia 
conforme; 

- il concorrente non ha allegato copia della ricevuta del pagamento del contributo previsto 
dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per il lotto 1. 

Il RUP ritiene le irregolarità riconducibili alla fattispecie delle irregolarità essenziali sanabili di 
cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, e pertanto dispone affinché si proceda a richiedere 
all’operatore economico di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta.  

 All’esito delle operazioni di gara, il RUP dà atto che nella seduta pubblica successiva, la 
stazione appaltante provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto 
alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto 
le condizioni di partecipazione stabilite dal D. Lgs. n. 50/2016 e dalle altre disposizioni di legge 
vigenti. Nella medesima seduta pubblica o in una successiva, il RUP procederà quindi all’apertura 
delle offerte economiche. 

Il RUP dispone quindi che le buste contenenti le offerte economiche (buste B) vengano 
mantenute chiuse, inserite in apposito plico, che è sigillato e siglato sui lembi di chiusura dal RUP. 
medesimo e dal Segretario verbalizzante e che viene collocato in un armadio di sicurezza ove sarà 
conservato fino al loro prelievo anteriormente alla successiva seduta pubblica convocata per 
l’apertura. 

Le buste amministrative (buste A), contenenti la documentazione amministrativa, sono 
reinserite all’interno dei plichi generali di provenienza che saranno custoditi all’interno di un 
armadio di sicurezza. 

 

Il RUP dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore  11.33. 

Il presente verbale, composto da n. 6 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

- Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento  ................................................. . 

- Dott.ssa Valentina Orsini – Testimone  ………………………………………………...…………………… 

- Sig.ra Silvia Meneghetti  – Segretario verbalizzante  ……………………………………………….. 
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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO, PER LA 
DURATA DI ANNI 3, CON FACOLTÀ’ DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI, DEI SERVIZI DI 

COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O/P, ALL RISK PATRIMONIO, AUTO RISCHI DIVERSI E 
INFORTUNI PER L’IZSVE  
Numero Gara: 6771764 

CIG: Lotto 1: 7112243896; CIG: Lotto 2: 7112256352; CIG: Lotto 3: 71122931DB; CIG: Lotto 
4: 71123809A4 

ERRATA CORRIGE 

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, si comunica che sono stati riscontrati 
degli errori materiali negli allegati N e O al disciplinare di gara denominati rispettivamente 
“Elenco veicoli per copertura assicurativa auto rischi diversi” e “Elenco veicoli per copertura 
assicurativa infortuni”;  

Per l’effetto si riportano di seguito le modifiche apportate ai citati allegati : 

- Allegato N: i veicoli indicati dal n. 34 al 44 sono sostituiti dai seguenti: 

Marca KW CC Valore commerciale 

34 Fiat Doblò Cargo   Maxi XL 1.6 Multijet 77 1598 € 16.543,35 
35 Fiat Doblò Cargo   Maxi XL 1.6 Multijet 77 1598 € 16.543,35 
36 Fiat Doblò Cargo   Maxi XL 1.6 Multijet 77 1598 € 16.543,35 
37 Fiat Doblò Cargo Combi Maxi XL 1.6 Multijet 88 1598 € 17.747,44 

38 Fiat Doblò Cargo Combi Maxi XL 1.6 Multijet 88 1598 € 17.747,43 
39 Fiat Doblò Cargo Combi Maxi XL 1.6 Multijet 88 1598 € 17.747,43 
40 Fiat Doblò Cargo Combi Maxi XL 1.6 Multijet 88 1598 € 17.747,43 
41 Fiat Doblò Cargo Combi Maxi XL 1.6 Multijet 88 1598 € 17.747,43 
42 Fiat Doblò Cargo Combi Maxi XL 1.6 Multijet 88 1598 € 17.747,43 
43 Fiat Doblò Cargo Combi Maxi XL 1.6 Multijet 88 1598 € 17.747,43 

44 Fiat Doblò Cargo Combi Maxi XL 1.6 Multijet 88 1598 €17.747,43 

- Allegato O: i veicoli indicati dal n. 35 al 45 sono sostituiti dai seguenti: 

- Marca KW CC 

35 Fiat Doblò Cargo   Maxi XL 1.6 Multijet 77 1598 
36 Fiat Doblò Cargo   Maxi XL 1.6 Multijet 77 1598 
37 Fiat Doblò Cargo   Maxi XL 1.6 Multijet 77 1598 

38 Fiat Doblò Cargo Combi Maxi XL 1.6 Multijet 88 1598 
39 Fiat Doblò Cargo Combi Maxi XL 1.6 Multijet 88 1598 

40 Fiat Doblò Cargo Combi Maxi XL 1.6 Multijet 88 1598 
41 Fiat Doblò Cargo Combi Maxi XL 1.6 Multijet 88 1598 
42 Fiat Doblò Cargo Combi Maxi XL 1.6 Multijet 88 1598 
43 Fiat Doblò Cargo Combi Maxi XL 1.6 Multijet 88 1598 
44 Fiat Doblò Cargo Combi Maxi XL 1.6 Multijet 88 1598 
45 Fiat Doblò Cargo Combi Maxi XL 1.6 Multijet 88 1598 
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Le versioni rettificate degli allegati N e O sono pubblicati sul profilo del committente 
all’interno della sezione dedicata alla presente procedura con il titolo rispettivamente 
“Elenco veicoli per copertura assicurativa auto rischi diversi_rev1” e “Elenco veicoli per 
copertura assicurativa infortuni_rev1”. 

Considerato che le sopraillustrate modifiche non hanno rilevanza sostanziale ai fini della 
formulazione dell’offerta e non comportano alcuna modifica dei restanti documenti di gara, 
approvati con DDG n. 284/2017, da intendersi integralmente confermati, non si è resa 
necessaria una nuova pubblicazione degli stessi né il differimento del termine 
originariamente previsto per la presentazione dell’offerta. 

Legnaro, 08/08/2017 

Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Davide Violato 



Aggiornato all’11.09.2017 
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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO, PER LA 
DURATA DI ANNI 3, CON FACOLTÀ’ DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI, DEI SERVIZI DI 

COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O/P, ALL RISK PATRIMONIO, AUTO RISCHI DIVERSI E 
INFORTUNI PER L’IZSVE  
Numero Gara: 6771764 

CIG: Lotto 1: 7112243896; CIG: Lotto 2: 7112256352; CIG: Lotto 3: 71122931DB; CIG: Lotto 
4: 71123809A4 

RISPOSTE AI CHIARIMENTI PERVENUTI DAGLI OPERATORI ECONOMICI INVITATI ENTRO IL 
TERMINE PREVISTO 

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, si riportano di seguito le informazioni 
supplementari fornite dalla stazione appaltante in risposta alle richieste di chiarimento 
pervenute dagli operatori economici invitati. 

Quesito n. 1: Si chiedono le statistiche sinistri relative ai lotti 1 e 4. 

Risposta: Come precisato all’art. 22 del disciplinare di gara nel triennio 2014-2017 non sono 
stati denunciati sinistri né per il lotto 1 né per il lotto 4. 

Quesito n. 2: Si chiedono le Compagnie uscenti e i relativi premi. 

Risposta:  

Lotto Compagnia 
Premio annuo al netto di 

imposte e di ogni 
ulteriore onere 

1 - RCT/O/P UnipolAssicurazioni S.p.a. € 48.262,00 
2 –All Risk Patrimonio Itas Mutua € 27.798,99 
3 – Auto rischi diversi Itas Mutua € 24.066,65 
4- Infortuni Harmonie Mutuelle € 15.881,58 

Quesito n. 3: Relativamente al lotto n. 3 – copertura assicurativa auto rischi diversi, il 
valore stimato dell’appalto (€ 200.200,00) è diverso da quello indicato nel disciplinare di 
gara  (€ 78.000,00 importo triennale al netto di ogni imposta e onere). 

Risposta: Il valore stimato dell’appalto del lotto 3 (punto II.2.6 nel bando di gara) pari a € 
200.200,00 è comprensivo – in ottemperanza alle indicazioni circa il metodo di calcolo di cui 
all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 - dell’importo triennale dell’appalto pari a € 78.000,00 
nonché degli importi delle forme di opzione e di rinnovo indicate nel bando medesimo, 
ovvero: 
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- dell’importo dell’eventuale proroga semestrale pari a € 13.000,00; 
- dell’importo dell’eventuale rinnovo triennale pari a € 78.000,00; 
- dell’importo degli ulteriori servizi pari a € 31.200,00. 

Tuttavia, considerato che tali opzioni hanno natura aleatoria, essendone l’esercizio rimesso 
alla mera discrezione della stazione appaltante, l’importo oggetto di ribasso da parte degli 
operatori economici concorrenti, sulla cui base sarà redatta la graduatoria di aggiudicazione, 
è stato calcolato con esclusivo riferimento alla parte certa del contratto costituita 
dall’importo triennale dell’appalto. 

Quesito n. 4: Relativamente al lotto n. 3 – copertura assicurativa auto rischi diversi, si 
chiede se la statistica sinistri pubblicata include anche i mezzi di proprietà dell’Ente? 

Risposta: Sì, si conferma 

Quesito n. 5: Relativamente al lotto n. 3 – copertura assicurativa auto rischi diversi, si 
chiede se il premio di polizza è da intendersi “premio minimo” 

Risposta: Si precisa che nell’ambito del lotto in oggetto il premio di polizza non è da 
intendersi quale premio minimo comunque acquisito dalla Compagnia, in quanto – come 
espressamente indicato nel Capitolato alla sez. 2 , art. 5 “Regolazione del premio”, 2° comma 
– la polizza prevede la quantificazione e il pagamento delle regolazioni sia attive che passive.

Quesito n. 6: Relativamente al punto 12.1., comma 2 del Disciplinare di Gara, si chiede 
conferma che il requisito possa essere comprovato con il possesso di polizze con 
decorrenza 31/12/2016 e se l’importo posseduto dalla/e polizza/e deve intendersi 
complessivo o annuale. 

Risposta: Esaminato il quesito posto, si premette che il disciplinare di gara all’art. 12.1, 
comma 2, richiede, per l’accesso alla procedura, “► ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. c) e 
comma 6 del Codice, per la partecipazione a ciascun lotto, aver eseguito nel triennio 
antecedente alla data di pubblicazione del bando uno o più servizi analoghi a quelli oggetto 
del/i lotto/i a cui l’operatore intende partecipare, in favore di Enti pubblici aventi un importo 
almeno pari a quello complessivo triennale presunto del lotto cui si intende partecipare, ai 
sensi dell’art. 83, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016.” 

Si consideri inoltre che la formulazione riportata nel disciplinare riporta la lettera normativa 
di cui all’elenco dei mezzi di prova previsti dall’Allegato XVII “Mezzi di prova dei criteri di 
selezione” al D.Lgs. n. 50/2016, che recita testualmente “ii) un elenco delle principali 
forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi 
importi, date e destinatari, pubblici o privati.” 

Valutato che la formulazione standard prevista dal citato Allegato al menzionato decreto si  
conferma che il requisito di cui al disciplinare di gara possa essere comprovato anche 
mediante possesso di polizze con decorrenza dal 31/12/2016, purché la sommatoria delle 
quote parti di premi corrispondenti al periodo temporale intercorso dal 31/12/2016 alla data 
di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta sia almeno pari all’importo 
complessivo triennale presunto del lotto cui si partecipa. Trattandosi di premi annui, 
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l’importo del premio annuale dovrà essere diviso per 365 (giorni) e moltiplicato per i giorni 
decorrenti dal 31/12/2016 fino al 15/09/2017 (termine ultimo per la presentazione delle 
offerte). 

Quesito n. 7: Relativamente al lotto n. 3 – copertura assicurativa auto rischi diversi, si 
chiedono i dati consuntivi dei chilometri per missione degli ultimi tre anni. 

Risposta: 

Periodo di riferimento KM percorsi 
01.01.2014-31.12.2014 98.977,40 
01.01.2015-30.06.2015 41.343 
01.07.2015-30.06.2016 63.758 
01.07.2016-30.06.2017 Dato non disponibile 

Quesito n. 8: Relativamente al lotto n. 3 – copertura assicurativa auto rischi diversi, si 
chiede di indicare nella statistica i sinistri relativi ad auto dei dipendenti ed i sinistri relativi 
a veicoli dell’Ente. 

Risposta: Si precisa che nella statistica sinistri relativa al lotto 3 - copertura assicurativa auto 
rischi diversi (allegato Q al disciplinare di gara) i sinistri contrassegnati dal n. 1 al n. 28 sono 
relativi ai veicoli di proprietà dell’Ente mentre il sinistro contrassegnato dal n. 29 è relativo 
ad un autoveicolo di proprietà di un dipendente. 

Quesito n. 9: Relativamente al lotto n. 3 – copertura assicurativa auto rischi diversi, si 
chiede se è possibile emettere due polizze distinte, una polizza per la Garanzia ARD su 
veicoli di proprietà dell’Ente ed una polizza per la Garanzia Kasko/Km su veicoli dei 
dipendenti in missione. 

Risposta: Sì, si conferma la possibilità di emettere due polizze distinte. L’offerta formulata 
dall’operatore economico per il lotto n. 3 dovrà comunque essere unica per le due garanzie 
e redatta conformemente a quanto previsto dalla documentazione di gara.  

Quesito n. 10: Considerato che all’art. 2 rubricato “Sottolimiti di indennizzo, franchigie e 
scoperti” del Capitolato di polizza relativo al lotto 3 - copertura assicurativa auto rischi 
diversi vengono ricomprese tra le garanzie i “beni trasportati” e che gli stessi non sono 
ricompresi nell'art. 1 rubricato “Oggetto di assicurazione”, si chiede se l'inclusione dei beni 
trasportati deve intendersi come refuso o manca il testo che espliciti le garanzie compreso 
nel termine "beni traportati”. 

Risposta: I “beni trasportati” compresi in polizza nei limiti di quanto indicato alla tabella di 
cui all’art. 2 rubricato “Sottolimiti di indennizzo, franchigie scoperti” devono intendersi , a 
titolo esemplificativo, gli oggetti e gli effetti personali di proprietà del conducente o dei 
trasportati e i beni di proprietà dell’Ente assicurato presenti a bordo del veicolo al momento 



Aggiornato all’11.09.2017 

Pagina 4 di 6 

del sinistro e danneggiati a seguito dello stesso, con esclusione di denaro, valori ,preziosi ed 
oggetti d’arte. 

Quesito n. 11: Relativamente al lotto n. 3 – copertura assicurativa auto rischi diversi, si 
chiede un aggiornamento dei chilometri percorsi (fermi al 30/06/2016). 

Risposta: II dato consuntivo relativo all’annualità 30.06.2016-30.06.2017 non è al momento 
disponibile. 

Quesito n. 12: Relativamente al lotto n. 1 – copertura assicurativa RCT/O/P, si chiede 
conferma  che le garanzie della polizza UnipolAssicurazioni S.p.A. in scadenza siano in linea 
con quelle di gara. In caso di discordanza tra le stesse, si chiede di indicare il contenuto 
della polizza in corso e/o le eventuali differenze con quella a gara, con particolare 
riferimento alle garanzie contro i danni professionali, patrimoniali e da RC prodotti. 

Risposta: Si conferma che il Capitolato di polizza  nella sostanza non si differenzia rispetto a 
quello attualmente in corso, neppure per quanto riguarda i danni professionali, patrimoniali 
e da RC prodotti , tutte fattispecie già comprese in garanzia 

Quesito n. 13: Relativamente al lotto n. 1 – copertura assicurativa RCT/O/P, si chiede 
conferma che le garanzie di polizza coprano i danni patrimoniali, come definiti dal 
Capitolato, ovvero “I pregiudizi economici verificatisi in assenza di danni materiali o 
corporali a terzi”. Ed In caso affermativo, si chiede di specificare se il limite di risarcimento 
(Sezione 4 –  artt. 1 e 2 del Capitolato) ammonti ad € 5.000.000,00 oppure € 1.000.000,00. 

Risposta: Si conferma che la polizza comprende i danni patrimoniali, come in essa definiti, 
nei limiti e con la franchigia indicati all'art. 2 - sez 4 del Capitolato e cioè : limite €. 
1.000.000,00 per sinistro/anno e franchigia €. 500,00 per sinistro. 

Quesito n. 14: Relativamente al lotto n. 1 – copertura assicurativa RCT/O/P, con 
riferimento all’art. 5 – Responsabilità civile personale e Professionale del Capitolato di 
polizza, si chiede conferma che le garanzie di polizza debbano coprire la responsabilità 
civile professionale di ogni dipendente, compresi tutti i tecnici ed in caso affermativo si 
chiede di elencare le categorie professionali assicurate, il limite di risarcimento con cui 
viene prestata tale garanzia e se tale garanzia dovrà essere prestata anche per le ipotesi di 
dolo e colpa grave, di cui all’art. 8 punto 25 del Capitolato.  

Risposta: Si conferma l'operatività della garanzia come dettagliato all'art. 5 sez. 3 del 
Capitolato di polizza. 
Per quanto concerne la suddivisione delle categorie professionali, si riporta di seguito la 
consistenza del personale dell’Istituto al 31.12.2016 suddivisa per ruolo e profilo: 
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Analisi personale IZSVe al 31/12/2016 

Ruolo Profilo Cat. TI TD Totale 

Amministrativo Coadiutore Amm.vo B 17 0 17 

Amministrativo Coadioutore Amm.vo Esperto Bs 15 23 38 

Amministrativo Assistente Amm.vo C 56 3 59 

Amministrativo Collaboratore Amm.vo D 16 3 19 

Amministrativo Collaboratore Amm.vo Esperto Ds 2 0 2 

Amministrativo Collaboratore Amm.vo Statistico D 8 0 8 

Amministrativo Dirigente Amministrativo Dir 5 0 5 

Tecnico Operatore Tecnico B 38 3 41 

Tecnico Operatore Tecnico Esperto Bs 21 0 21 

Tecnico 
Operatore Tecnico Esperto 
Special. C 2 3 5 

Tecnico Assistente Tecnico C 31 18 49 

Tecnico Collaboratore Tecnico D 34 13 47 

Tecnico Dirigente Analista Dir 3 0 3 

Sanitario Collaboratore Sanitario D 96 12 108 

Sanitario Collaboratore Sanitario Esperto Ds 16 0 16 

Sanitario Dirigente Veterinario Dir 55 13 68 

Sanitario Dirigente Biologo Dir 12 2 14 

Sanitario Dirigente Chimico Dir 8 0 8 

Professionale Dirigente Architetto Dir 1 0 1 

Professionale Dirigente Ingegnere Dir 2 0 2 

Borse di Studio 99 

Lavoratori Socialmente Utili 5 

Direttore Generale 1 

Direttore Amministrativo 1 

Direttore Sanitario 1 

Consiglio di Amministrazione  5 

Collegio dei Revisori 3 

TOTALE GENERALE 635 

Per quanto concerne la copertura delle ipotesi di dolo o colpa grave, esse devono intendersi 
coperte solo ed esclusivamente in favore della persona giuridica Contraente; per quanto 
riguarda la Compagnia resta impregiudicata la facoltà di rivalsa nei confronti delle persone 
fisiche come indicato all'art. 21, sez. 2. 

Quesito n. 15: Relativamente al lotto n. 1 – copertura assicurativa RCT/O/P, si chiede 
conferma, con riferimento all’art. 8 - punto 24 del Capitolato, che la polizza debba coprire 
la responsabilità civile patrimoniale del personale amministrativo, ivi comprese le ipotesi 
di dolo e colpa grave. In caso affermativo, chiediamo di specificare con quale massimale è 
prestata tale garanzia e se tale garanzia dovrà essere prestata anche per le ipotesi di dolo e 
colpa grave, di cui all’art. 8 - punto 25 del Capitolato. 
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Risposta: Analogamente a quanto precisato nella risposta al quesito n. 14, anche in questo 
caso si conferma che la garanzia, così come declinata all'art. 8 - punto 24 del Capitolato di 
polizza, deve intendersi prestata esclusivamente in favore della persona giuridica 
Contraente; per quanto riguarda la Compagnia resta impregiudicata la facoltà di rivalsa nei 
confronti delle persone fisiche come indicato all'art. 21, sez. 2 del Capitolato. 

Quesito n. 16: Relativamente al lotto n. 1 – copertura assicurativa RCT/O/P, si chiede, con 
riferimento all’art. 8 - punto 30 del Capitolato, si chiede di indicare il fatturato degli ultimi 
3 anni, suddiviso per anno, derivante dalla vendita a terzi di sieri e vaccini, suddiviso tra 
quelli di produzione propria e tra quelli di pura rivendita (qualora esistenti). 

Risposta: Si riportano di seguito i dati richiesti: 

Ricavi vendita 
Vaccini 

Ricavi vendita 
reagenti e antigeni 

2014 € 0 € 128.426,80 
2015 € 0 € 101.450,22 
2016 € 0 € 171.279,76 

Quesito n. 17: Relativamente al lotto n. 3 – copertura assicurativa auto rischi diversi, si 
chiede conferma se sia possibile apportare delle varianti al Capitolato di polizza inserendo 
il recesso per sinistro. 

Risposta: L’operatore economico non può apportare varianti al Capitolato di polizza, come 
stabilito dall’art. II.2.10 del Bando di gara GUEE. 

Quesito n. 18: Relativamente al lotto n. 1 – copertura assicurativa RCT/O/P, si chiede 
conferma, con riferimento all’art. 8 - punto 5 del Capitolato, dell’esistenza o meno presso 
il Contraente di servizi di infermeria e pronto soccorso ed in caso affermativo, si chiede di 
indicare se tali servizi siano erogati con personale dipendente o non dipendente del 
Contraente, e se la polizza debba coprire il rischio di responsabilità civile professionale 
personale di tali soggetti. 

Risposta: Si precisa che presso l’Istituto non è attivo un servizio fisso e continuativo di 
infermeria e pronto soccorso, né tramite personale proprio né tramite personale terzo. 
L’Istituto ha affidato a una ditta appaltatrice terza il servizio di sorveglianza sanitaria di cui al 
D. Lgs. 81/2008. Nell’ambito dell’espletamento di tale servizio, il personale della ditta svolge 
presso l’Istituto visite mediche ed accertamenti diagnostici con cadenza periodica. 

Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Davide Violato 





Allegato 4

SI NO Note

Controllo Plichi

Plico pervenuto entro scadenza X

Plico chiuso e sigillato X
Plico recante all'esterno le informazioni relative al concorrente (denominazione o ragione sociale, 
codice fiscale, PEC)

X

Plico recante all'esterno l'indicazione della procedura di gara X

Plico contenente le due buste A e B recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto 
dell’appalto, idonea indicazione per individuare il contenuto di ciascuna busta e, nel caso di 
partecipazione a più lotti, un'unica busta A e, preferibilmente, tante buste B  quanti sono i lotti cui 
si partecipa

X

Busta A: documentazione amministrativa

DGUE sottoscritto e corredato da copia di documento identità rappresentante legale o procuratore
che sottoscrive (in tal caso va allegata copia conforme della procura)
REQUISITI SPECIALI:
1)  autorizzazione all'esercizio attività assicurativa in Italia per il lotto cui si partecipa
2) per la partecipazione a ciascun lotto avere eseguito uno o più servizi analoghi 25/7/2014-
24/7/2017 a favore Enti Pubblici di importo almeno pari all'importo triennale presunto del lotto a 
cui si partecipa:
- lotto 3: € 78.000,00

X

DGUE sottoscritto con firme congiunte dal 
Presidente CdA e legale rappresentante e da 
Membro CdA e legale rappresentante

Nel caso di avvalimento
1) l'operatore indica nel DGUE la denominazione degli operatori economici di cui intende 
avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento;                                                                                      
2) DGUE imprese ausiliarie, completo delle informazioni richieste nella Sezione A e B della parte 
seconda, nella parte terza e nella parte quarta (relativamente ai requisiti oggetto di avvalimento) e 
la parte sesta del DGUE;
3) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la 
quale si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per 
tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
4) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliariai obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che 
devono essere dettagliatamente descritte per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di 
avvalimento  nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; il contratto di 
avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 
messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, ai sensi dell’art. 89, comma 1, ultima parte del D. 
Lgs. n. 50/2016;
5) PASSOE impresa ausiliaria

X
L'operatore ha dichiarato di non avvalersi di altri 
operatori economici

Nel caso di subappalto qualificante, vedasi documenti avvalimento X L'operatore ha dichiarato di non subappaltare

PASSOE X

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 (sottoscritta dal legale rappresentante o 
dal procuratore con copia fronte retro del documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità) remuneratività offerta economica,  accettazione Patto Integrità,  conoscenza obblighi 
codice di comportamento pubblici dipendenti ed accettazione documenti di  di gara

X

Patto d'Integrità compilato e sottoscritto dal legale rappresentante o dal procuratore
X

Documento attestante la costituzione della cauzione provvisoria:- Lotto 3: € 1.560,00 X

 Dichiarazione di  impegno a rilasciare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione X La dichiarazione è contenuta nel testo della 
cauzione provvisoria

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 con cui il concorrente attesta il possesso
dei requisiti che danno diritto alla riduzione della cauzione

X La cauzione è stata costituita per l'intero importo

Ricevuta pagamento contributo ANAC:
- Lotto 3:  € 20,00

X

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 indirizzo PEC,posizioni INPS-INAIL, 
Agenzia Entrate competente, CCNL applicato, numero addetti impiegati servizio e numero 
complessivo dipendenti, autorizzazione accesso agli atti, coordinate bancarie per restituzione 
cauzione provvisoria costituita mediante bonifico bancario e conoscenza codice privacy 

X

BALCIA INSURANCE SELotti per cui presenta offerta: 3 AUTO RISCHI DIVERSI
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SI NO Note

Controllo Plichi

Plico pervenuto entro scadenza X

Plico chiuso e sigillato X

Plico recante all'esterno le informazioni relative al concorrente (denominazione o ragione sociale, co X

Plico recante all'esterno l'indicazione della procedura di gara X

Plico contenente le due buste A e B Recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto 
dell’appalto, idonea indicazione per individuare il contenuto di ciascuna busta e, nel caso di 
partecipazione a più lotti, un'unica busta A e, preferibilmente, tante buste B  quanti sono i lotti cui si
partecipa

X

Busta A: documentazione amministrativa
DGUE sottoscritto e corredato da copia di documento identità rappresentante legale o procuratore 
che sottoscrive (in tal caso va allegata copia conforme della procura)
REQUISITI SPECIALI:
1)  autorizzazione all'esercizio attività assicurativa in Italia per il lotto cui si partecipa
2) per la partecipazione a ciascun lotto avere eseguito uno o più servizi analoghi 25/7/2014-
24/7/2017 a favore Enti Pubblici di importo almeno pari all'importo triennale presunto del lotto a cui 
si partecipa: lotto 2: € 84.000,00

X DGUE sottoscritto da legale rappresentante

Nel caso di avvalimento
1) l'operatore indica nel DGUE la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi 
e i requisiti oggetto di avvalimento;                                                                                                       
2) DGUE imprese ausiliarie, completo delle informazioni richieste nella Sezione A e B della parte 
seconda, nella parte terza e nella parte quarta (relativamente ai requisiti oggetto di avvalimento) e 
la parte sesta del DGUE;
3) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la 
quale si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per 
tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
4) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliariai obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che 
devono essere dettagliatamente descritte per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di 
avvalimento  nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; il contratto di 
avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 
messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, ai sensi dell’art. 89, comma 1, ultima parte del D. Lgs. 
n. 50/2016;
5) PASSOE impresa ausiliaria

X L'operatore ha dichiarato di non avvalersi di 
altri operatori economici

Nel caso di subappalto qualificante, vedasi documenti avvalimento
X L'operatore ha dichiarato di non 

subappaltare

PASSOE X

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 (sottoscritta dal legale rappresentante o 
dal procuratore con copia fronte retro del documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità) remuneratività offerta economica,  accettazione Patto Integrità,  conoscenza obblighi 
codice di comportamento pubblici dipendenti ed accettazione documenti di  di gara

X

Patto d'Integrità compilato e sottoscritto dal legale rappresentante o dal procuratore
X

Documento attestante la costituzione della cauzione provvisoria: Lotto 2: € 1.680,00 X

 Dichiarazione di  impegno a rilasciare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione
X La dichiarazione è contenuta nel testo della 

cauzione provvisoria

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 con cui il concorrente attesta il possesso 
dei requisiti che danno diritto alla riduzione della cauzione

X La cauzione è stata costituita per l'intero 
importo

Ricevuta pagamento contributo ANAC:  Lotto 2: € 20,00
X

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 indirizzo PEC,posizioni INPS-INAIL, 
Agenzia Entrate competente, CCNL applicato, numero addetti impiegati servizio e numero 
complessivo dipendenti, autorizzazione accesso agli atti, coordinate bancarie per restituzione 
cauzione provvisoria costituita mediante bonifico bancario e conoscenza codice privacy 

X

CHUBBLotti per cui presenta offerta: 2 All Risk Patrimonio
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SI NO Note

Controllo Plichi

Plico pervenuto entro scadenza
X

Plico chiuso e sigillato X

Plico recante all'esterno le informazioni relative al concorrente (denominazione o 
ragione sociale, codice fiscale, PEC)

Plico recante all'esterno l'indicazione della procedura di gara X

Plico contenente le due buste A e B Recanti l’intestazione del mittente, 
l’indicazione dell’oggetto dell’appalto, idonea indicazione per individuare il 
contenuto di ciascuna busta e, nel caso di partecipazione a più lotti, un'unica 
busta A e, preferibilmente, tante buste B  quanti sono i lotti cui si partecipa

X

Busta A: documentazione amministrativa
DGUE sottoscritto e corredato da copia di documento identità rappresentante 
legale o procuratore che sottoscrive (in tal caso va allegata copia conforme della 
procura)
REQUISITI SPECIALI:
1)  autorizzazione all'esercizio attività assicurativa in Italia per il lotto cui si 
partecipa
2) per la partecipazione a ciascun lotto avere eseguito uno o più servizi analoghi 
25/7/2014-24/7/2017 a favore Enti Pubblici di importo almeno pari all'importo 
triennale presunto del lotto a cui si partecipa:
- lotto 1: € 141.000,00
- lotto 2: € 84.000,00
- lotto 4: € 51 000 000

X

Il DGUE è sottoscritto da procuratore speciale.
Si riscontra che il servizio analogo indicato 
dall'operatore economico in relazione al lotto 2 ha 
una durata solo parzialmente ricadente nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara

Nel caso di avvalimento
1) l'operatore indica nel DGUE la denominazione degli operatori economici di cui 
intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento;                                               
2) DGUE imprese ausiliarie, completo delle informazioni richieste nella Sezione A 
e B della parte seconda, nella parte terza e nella parte quarta (relativamente ai 
requisiti oggetto di avvalimento) e la parte sesta del DGUE;
3) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 
ausiliaria, con la quale si obbliga verso il concorrente e verso la stazione 
appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente; 
4) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliariai 
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte 
per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento  nei confronti di 
un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; il contratto di 
avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti 
e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, ai sensi dell’art. 89, 
comma 1, ultima parte del D. Lgs. n. 50/2016;
5) PASSOE impresa ausiliaria

X
L'operatore ha dichiarato di non avvalersi di altri 
operatori economici

Nel caso di subappalto qualificante, vedasi documenti avvalimento X
L'operatore ha dichiarato di non subappaltare

PASSOE X

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 (sottoscritta dal legale 
rappresentante o dal procuratore con copia fronte retro del documento di identità 
del sottoscrittore in corso di validità) remuneratività offerta economica,  
accettazione Patto Integrità,  conoscenza obblighi codice di comportamento 
pubblici dipendenti ed accettazione documenti di  di gara

X

Patto d'Integrità compilato e sottoscritto dal legale rappresentante o dal 
procuratore

X

Documento attestante la costituzione della cauzione provvisoria:
- Lotto 1: € 2,820,00
- Lotto 2: € 1.680,00
- Lotto 4: € 1.020,00

X

 Dichiarazione di impegno a rilasciare cauzione definitiva in caso di 
aggiudicazione

X La dichiarazione è contenuta nel testo della cauzione
provvisoria

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 con cui il concorrente 
attesta il possesso dei requisiti che danno diritto alla riduzione della cauzione

X Le cauzioni sono state costituite per l'intero importo

Ricevuta pagamento contributo ANAC:
- Lotto 1: € 35,00 
- Lotto 2: € 20,00
- Lotto 4: nessun contributo

X

GROUPAMALotti per cui presenta offerta: 1 RCT/O/P - 2 All Risk Patrimonio - 4 infortuni



Allegato 4

SI NO Note

GROUPAMALotti per cui presenta offerta: 1 RCT/O/P - 2 All Risk Patrimonio - 4 infortuni

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 indirizzo PEC,posizioni 
INPS-INAIL, Agenzia Entrate competente, CCNL applicato, numero addetti 
impiegati servizio e numero complessivo dipendenti, autorizzazione accesso agli 
atti, coordinate bancarie per restituzione cauzione provvisoria costituita mediante 
bonifico bancario e conoscenza codice privacy 

X



ALLEGATO 4

SI NO Note

Controllo Plichi

Plico pervenuto entro scadenza
X

Plico chiuso e sigillato
X

Plico recante all'esterno le informazioni relative al concorrente (denominazione o ragione sociale, 
codice fiscale, PEC)

X

Plico recante all'esterno l'indicazione della procedura di gara
X

Plico contenente le due buste A e B Recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto 
dell’appalto, idonea indicazione per individuare il contenuto di ciascuna busta e, nel caso di 
partecipazione a più lotti, un'unica busta A e, preferibilmente, tante buste B  quanti sono i lotti cui si 
partecipa

X

Busta A: documentazione amministrativa

DGUE sottoscritto e corredato da copia di documento identità rappresentante legale o procuratore 
che sottoscrive (in tal caso va allegata copia conforme della procura)
REQUISITI SPECIALI:
1)  autorizzazione all'esercizio attività assicurativa in Italia per il lotto cui si partecipa
2) per la partecipazione a ciascun lotto avere eseguito uno o più servizi analoghi 25/7/2014-
24/7/2017 a favore Enti Pubblici di importo almeno pari all'importo triennale presunto del lotto a cui 
si partecipa: lotto 3: € 78.000,00
- lotto 4: € 51.000,000

X

DGUE sottoscritto da procurato speciale. 
L'operatore non ha indicato le motivazioni per le 
quali non è tenuto alla disciplina della Legge n. 
68/1999 

Nel caso di avvalimento
1) l'operatore indica nel DGUE la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi 
e i requisiti oggetto di avvalimento;                                                                                                        
2) DGUE imprese ausiliarie, completo delle informazioni richieste nella Sezione A e B della parte 
seconda, nella parte terza e nella parte quarta (relativamente ai requisiti oggetto di avvalimento) e la
parte sesta del DGUE;
3) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale
si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la 
durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
4) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliariai obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che 
devono essere dettagliatamente descritte per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di 
avvalimento  nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; il contratto di 
avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 
messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, ai sensi dell’art. 89, comma 1, ultima parte del D. Lgs. 
n. 50/2016;
5) PASSOE impresa ausiliaria

X L'operatore ha dichiarato di non avvalersi di altri 
operatori economici

Nel caso di subappalto qualificante, vedasi documenti avvalimento X L'operatore ha dichiarato di non subappaltare

PASSOE X

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 (sottoscritta dal legale rappresentante o 
dal procuratore con copia fronte retro del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità) 
remuneratività offerta economica,  accettazione Patto Integrità,  conoscenza obblighi codice di 
comportamento pubblici dipendenti ed accettazione documenti di  di gara

X

Patto d'Integrità compilato e sottoscritto dal legale rappresentante o dal procuratore
X

Documento attestante la costituzione della cauzione provvisoria:- Lotto 3: € 1.560,00 X

 Dichiarazione di  impegno a rilasciare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione X La dichiarazione è contenuta nel testo della 
cauzione provvisoria

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 con cui il concorrente attesta il possesso 
dei requisiti che danno diritto alla riduzione della cauzione

X La cauzione è stata costituita per l'intero importo

Ricevuta pagamento contributo ANAC:Lotto 2: € 20,00 X

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 indirizzo PEC,posizioni INPS-INAIL, 
Agenzia Entrate competente, CCNL applicato, numero addetti impiegati servizio e numero 
complessivo dipendenti, autorizzazione accesso agli atti, coordinate bancarie per restituzione 
cauzione provvisoria costituita mediante bonifico bancario e conoscenza codice privacy 

X

LLOYD'SLotti per cui presenta offerta: 3 auto rischi diversi
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SI NO Note

Controllo Plichi

Plico pervenuto entro scadenza
X

Plico chiuso e sigillato
X

Plico recante all'esterno le informazioni relative al concorrente (denominazione 
o ragione sociale, codice fiscale, PEC) X

Plico recante all'esterno l'indicazione della procedura di gara
X

Plico contenente le due buste A e B Recanti l’intestazione del mittente, 
l’indicazione dell’oggetto dell’appalto, idonea indicazione per individuare il 
contenuto di ciascuna busta e, nel caso di partecipazione a più lotti, un'unica 
busta A e, preferibilmente, tante buste B  quanti sono i lotti cui si partecipa

X

Busta A: documentazione amministrativa
DGUE sottoscritto e corredato da copia di documento identità rappresentante 
legale o procuratore che sottoscrive (in tal caso va allegata copia conforme 
della procura)
REQUISITI SPECIALI:
1)  autorizzazione all'esercizio attività assicurativa in Italia per il lotto cui si 
partecipa
2) per la partecipazione a ciascun lotto avere eseguito uno o più servizi analoghi
25/7/2014-24/7/2017 a favore Enti Pubblici di importo almeno pari all'importo 
triennale presunto del lotto a cui si partecipa:
-  lotto 2: € 84.000,00
- lotto 3: € 78.000,00
- lotto 4: € 51.000,000

X DGUE sottoscritto da legale rappresentante 

Nel caso di avvalimento
1) l'operatore indica nel DGUE la denominazione degli operatori economici di 
cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento;                                       
2) DGUE imprese ausiliarie, completo delle informazioni richieste nella Sezione 
A e B della parte seconda, nella parte terza e nella parte quarta (relativamente 
ai requisiti oggetto di avvalimento) e la parte sesta del DGUE;
3) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 
ausiliaria, con la quale si obbliga verso il concorrente e verso la stazione 
appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente; 
4) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliariai 
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente 
descritte per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento  nei 
confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; il 
contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei 
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, ai 
sensi dell’art. 89, comma 1, ultima parte del D. Lgs. n. 50/2016;
5) PASSOE impresa ausiliaria

X L'operatore ha dichiarato di non avvalersi di altri operatori 
economici

Nel caso di subappalto qualificante, vedasi documenti avvalimento X L'operatore ha dichiarato di non subappaltare

PASSOE X

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 (sottoscritta dal legale 
rappresentante o dal procuratore con copia fronte retro del documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità) remuneratività offerta economica,  
accettazione Patto Integrità,  conoscenza obblighi codice di comportamento 
pubblici dipendenti ed accettazione documenti di  di gara

X

Patto d'Integrità compilato e sottoscritto dal legale rappresentante o dal 
procuratore

X

Documento attestante la costituzione della cauzione provvisoria:
- Lotto 2: € 1.680,00
- Lotto 3: € 1.560,00
- Lotto 4: € 1.020,00

X

 Dichiarazione di  impegno a rilasciare cauzione definitiva in caso di 
aggiudicazione X La dichiarazione è contenuta nel testo della cauzione provvisoria

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 con cui il concorrente 
attesta il possesso dei requisiti che danno diritto alla riduzione della cauzione

X La cauzione è stata costituita per l'intero importo

ITAS MUTUALotti per cui presenta offerta: 2 All Risk Patrimonio/3 auto rischi diversi/4 
infortuni



Allegato 4

SI NO Note

ITAS MUTUALotti per cui presenta offerta: 2 All Risk Patrimonio/3 auto rischi diversi/4 
infortuni

Ricevuta pagamento contributo ANAC:
- Lotto 2: € 20,00
- Lotto 3:  € 20,00
- Lotto 4: nessun contributo

X

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 indirizzo 
PEC,posizioni INPS-INAIL, Agenzia Entrate competente, CCNL applicato, 
numero addetti impiegati servizio e numero complessivo dipendenti, 
autorizzazione accesso agli atti, coordinate bancarie per restituzione cauzione 
provvisoria costituita mediante bonifico bancario e conoscenza codice privacy 

X

Il concorrente ha  dichiarato la presenza all'interno della propria 
offerta di segreti tecnici e commerciali in virtù dei quali non viene 
dato consenso a rilasciare copia degli atti di gara in caso di 
istanza di accesso agli atti



Allegato 4

SI NO Note

Controllo Plichi

Plico pervenuto entro scadenza X

Plico chiuso e sigillato
X

Plico recante all'esterno le informazioni relative al concorrente (denominazione o 
ragione sociale, codice fiscale, PEC)

Plico recante all'esterno l'indicazione della procedura di gara
X

Plico contenente le due buste A e B Recanti l’intestazione del mittente, 
l’indicazione dell’oggetto dell’appalto, idonea indicazione per individuare il 
contenuto di ciascuna busta e, nel caso di partecipazione a più lotti, un'unica 
busta A e, preferibilmente, tante buste B  quanti sono i lotti cui si partecipa

X

Busta A: documentazione amministrativa

DGUE sottoscritto e corredato da copia di documento identità rappresentante 
legale o procuratore che sottoscrive (in tal caso va allegata copia conforme della 
procura)
REQUISITI SPECIALI:
1)  autorizzazione all'esercizio attività assicurativa in Italia per il lotto cui si 
partecipa
2) per la partecipazione a ciascun lotto avere eseguito uno o più servizi analoghi 
25/7/2014-24/7/2017 a favore Enti Pubblici di importo almeno pari all'importo 
triennale presunto del lotto a cui si partecipa: 
- lotto 1: € 141.000,00

X DGUE sottoscritto da due legali rappresentanti

Nel caso di avvalimento
1) l'operatore indica nel DGUE la denominazione degli operatori economici di cui 
intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento;                                                
2) DGUE imprese ausiliarie, completo delle informazioni richieste nella Sezione 
A e B della parte seconda, nella parte terza e nella parte quarta (relativamente ai 
requisiti oggetto di avvalimento) e la parte sesta del DGUE;
3) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 
ausiliaria, con la quale si obbliga verso il concorrente e verso la stazione 
appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente; 
4) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliariai 
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte 
per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento  nei confronti di 
un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; il contratto di 
avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti 
forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, ai sensi 
dell’art. 89, comma 1, ultima parte del D. Lgs. n. 50/2016;
5) PASSOE impresa ausiliaria

X L'operatore ha dichiarato di non avvalersi di altri 
operatori economici

Nel caso di subappalto qualificante, vedasi documenti avvalimento X L'operatore ha dichiarato di non subappaltare

PASSOE X

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 (sottoscritta dal legale 
rappresentante o dal procuratore con copia fronte retro del documento di identità 
del sottoscrittore in corso di validità) remuneratività offerta economica,  
accettazione Patto Integrità,  conoscenza obblighi codice di comportamento 
pubblici dipendenti ed accettazione documenti di  di gara

X

Patto d'Integrità compilato e sottoscritto dal legale rappresentante o dal 
procuratore

X

Documento attestante la costituzione della cauzione provvisoria: Lotto 1: € 
2,820,00

X

 Dichiarazione di  impegno a rilasciare cauzione definitiva in caso di 
aggiudicazione X La dichiarazione è contenuta nel testo della 

cauzione provvisoria

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 con cui il concorrente 
attesta il possesso dei requisiti che danno diritto alla riduzione della cauzione

X La cauzione è stata costituita per l'intero importo

Ricevuta pagamento contributo ANAC: Lotto 1: € 35,00 
X

ALLIANZLotti per cui presenta offerta: 1 RCT/O/P



Allegato 4

SI NO Note

ALLIANZLotti per cui presenta offerta: 1 RCT/O/P

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 indirizzo PEC,posizioni 
INPS-INAIL, Agenzia Entrate competente, CCNL applicato, numero addetti 
impiegati servizio e numero complessivo dipendenti, autorizzazione accesso agli 
atti, coordinate bancarie per restituzione cauzione provvisoria costituita mediante 
bonifico bancario e conoscenza codice privacy 

X



Allegato 4

SI NO Note

Controllo Plichi

Plico pervenuto entro scadenza
X

Plico chiuso e sigillato
X

Plico recante all'esterno le informazioni relative al concorrente (denominazione o 
ragione sociale, codice fiscale, PEC)

X

Plico recante all'esterno l'indicazione della procedura di gara
X

Plico contenente le due buste A e B Recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione 
dell’oggetto dell’appalto, idonea indicazione per individuare il contenuto di ciascuna 
busta e, nel caso di partecipazione a più lotti, un'unica busta A e, preferibilmente, tante
buste B  quanti sono i lotti cui si partecipa

X

Busta A: documentazione amministrativa

DGUE sottoscritto e corredato da copia di documento identità rappresentante legale o 
procuratore che sottoscrive (in tal caso va allegata copia conforme della procura)
REQUISITI SPECIALI:
1)  autorizzazione all'esercizio attività assicurativa in Italia per il lotto cui si partecipa
2) per la partecipazione a ciascun lotto avere eseguito uno o più servizi analoghi 
25/7/2014-24/7/2017 a favore Enti Pubblici di importo almeno pari all'importo triennale 
presunto del lotto a cui si partecipa: lotto 3: € 78.000,00

X Il DGUE è stato sottoscritto dal procuratore speciale. Non 
è stata allegata la copia conforme della procura 

Nel caso di avvalimento
1) l'operatore indica nel DGUE la denominazione degli operatori economici di cui 
intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento;                                                       
2) DGUE imprese ausiliarie, completo delle informazioni richieste nella Sezione A e B 
della parte seconda, nella parte terza e nella parte quarta (relativamente ai requisiti 
oggetto di avvalimento) e la parte sesta del DGUE;
3) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 
ausiliaria, con la quale si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a 
mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è 
carente il concorrente; 
4) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliariai 
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte per tutta la durata 
dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento  nei confronti di un’impresa che appartiene 
al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo; il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di 
nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 
dall'impresa ausiliaria, ai sensi dell’art. 89, comma 1, ultima parte del D. Lgs. n. 
50/2016;
5) PASSOE impresa ausiliaria

X L'operatore ha dichiarato di non avvalersi di altri operatori 
economici

Nel caso di subappalto qualificante, vedasi documenti avvalimento X L'operatore ha dichiarato di non subappaltare

PASSOE X

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 (sottoscritta dal legale 
rappresentante o dal procuratore con copia fronte retro del documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità) remuneratività offerta economica,  accettazione Patto 
Integrità,  conoscenza obblighi codice di comportamento pubblici dipendenti ed 
accettazione documenti di  di gara

X

Patto d'Integrità compilato e sottoscritto dal legale rappresentante o dal procuratore
X

Documento attestante la costituzione della cauzione provvisoria: Lotto 3: € 1.560,00
X

 Dichiarazione di  impegno a rilasciare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione X La dichiarazione è contenuta nel testo della cauzione 
provvisoria

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 con cui il concorrente attesta 
il possesso dei requisiti che danno diritto alla riduzione della cauzione

X La cauzione è stata costituita per l'intero importo

Ricevuta pagamento contributo ANAC: Lotto 3:  € 20,00 X Non è stata allegata la ricevuta di pagamento del 
contributo

UNIPOLSAI ASSICURAZIONILotti per cui presenta offerta: 3 auto rischi diversi



Allegato 4

SI NO Note

UNIPOLSAI ASSICURAZIONILotti per cui presenta offerta: 3 auto rischi diversi

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 indirizzo PEC,posizioni INPS-
INAIL, Agenzia Entrate competente, CCNL applicato, numero addetti impiegati servizio
e numero complessivo dipendenti, autorizzazione accesso agli atti, coordinate 
bancarie per restituzione cauzione provvisoria costituita mediante bonifico bancario e 
conoscenza codice privacy 

x

Il concorrente non ha prodotto la dichiarazione. Ha 
indicato in appositi fogli allegati al DGUE le posizioni 
INPS/INAIL e l'Agenzia delle Entrate competente per 
territorio. Il concorrente non ha invece dichiarato l'indirizzo 
PEC, il CCNL applicato, il numero addetti impiegati 
servizio, il numero complessivo dei dipendenti, non ha 
fornito l’attestazione relativa all’informazione sulla privacy 
nè si è espresso in ordine all'autorizzazione a rilasciare 
copia degli atti di gara in caso di istanza di accesso agli 
atti
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Controllo Plichi

Plico pervenuto entro scadenza
X

Plico chiuso e sigillato
X

Plico recante all'esterno le informazioni relative al concorrente (denominazione o ragione sociale, 
codice fiscale, PEC)

X

Plico recante all'esterno l'indicazione della procedura di gara
X

Plico contenente le due buste A e B Recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto 
dell’appalto, idonea indicazione per individuare il contenuto di ciascuna busta e, nel caso di 
partecipazione a più lotti, un'unica busta A e, preferibilmente, tante buste B  quanti sono i lotti cui 
si partecipa

X

Busta A: documentazione amministrativa

DGUE sottoscritto e corredato da copia di documento identità rappresentante legale o 
procuratore che sottoscrive (in tal caso va allegata copia conforme della procura)
REQUISITI SPECIALI:
1)  autorizzazione all'esercizio attività assicurativa in Italia per il lotto cui si partecipa
2) per la partecipazione a ciascun lotto avere eseguito uno o più servizi analoghi 25/7/2014-
24/7/2017 a favore Enti Pubblici di importo almeno pari all'importo triennale presunto del lotto a 
cui si partecipa:
- lotto 1: € 141.000,00
- lotto 2: € 84.000,00
- lotto 3: € 78.000,00
- lotto 4: € 51.000,000

X
Il DGUE è sottoscritto da procuratore speciale. E' stata 
prodotta una copia semplice della procura, in luogo 
dela copia conforme

Nel caso di avvalimento
1) l'operatore indica nel DGUE la denominazione degli operatori economici di cui intende 
avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento;                                                                                     
2) DGUE imprese ausiliarie, completo delle informazioni richieste nella Sezione A e B della parte 
seconda, nella parte terza e nella parte quarta (relativamente ai requisiti oggetto di avvalimento) 
e la parte sesta del DGUE;
3) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la 
quale si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per 
tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
4) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliariai obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che
devono essere dettagliatamente descritte per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di 
avvalimento  nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; il contratto di 
avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 
messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, ai sensi dell’art. 89, comma 1, ultima parte del D. 
Lgs. n. 50/2016;
5) PASSOE impresa ausiliaria

X L'operatore ha dichiarato di non avvalersi di altri 
operatori economici

Nel caso di subappalto qualificante, vedasi documenti avvalimento X L'operatore ha dichiarato di non subappaltare

PASSOE X

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 (sottoscritta dal legale rappresentante o 
dal procuratore con copia fronte retro del documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità) remuneratività offerta economica,  accettazione Patto Integrità,  conoscenza obblighi 
codice di comportamento pubblici dipendenti ed accettazione documenti di  di gara

X

Patto d'Integrità compilato e sottoscritto dal legale rappresentante o dal procuratore
X

Documento attestante la costituzione della cauzione provvisoria:
- Lotto 1: € 2,820,00
- Lotto 4: € 1.020,00

X

 Dichiarazione di  impegno a rilasciare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione X La dichiarazione è contenuta nel testo della cauzione 
provvisoria

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 con cui il concorrente attesta il 
possesso dei requisiti che danno diritto alla riduzione della cauzione

X La cauzione è stata costituita per l'intero importo

Ricevuta pagamento contributo ANAC:
- Lotto 1: € 35,00 
- Lotto 4: nessun contributo

X Il concorrente non ha prodotto la ricevuta di 
pagamento del contributo relativo al lotto 1

GENERALI ITALIALotti per cui presenta offerta: 1 RCT/O/P/4 INFORTUNI
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GENERALI ITALIALotti per cui presenta offerta: 1 RCT/O/P/4 INFORTUNI

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 indirizzo PEC,posizioni INPS-INAIL, 
Agenzia Entrate competente, CCNL applicato, numero addetti impiegati servizio e numero 
complessivo dipendenti, autorizzazione accesso agli atti, coordinate bancarie per restituzione 
cauzione provvisoria costituita mediante bonifico bancario e conoscenza codice privacy 

X


