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Appalto di servizi - 223385-2015

27/06/2015
I.II.III.IV.VI.

S122

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Italia-San Lazzaro di Savena: Servizi assicurativi
2015/S 122-223385
Bando di gara
Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Comune di San Lazzaro di Savena
P.zza Bracci 1
Punti di contatto: Servizio Provveditorato, Gare e Assicurazioni,
www.comune.sanlazzaro.bo.it
40068 San Lazzaro di Savena (BO)
ITALIA
Telefono: +39 0516228284 / 0516228285 / 051228183
Posta elettronica:
ufficiocontratti@comune.sanlazzaro.bo.it, economato@comune.sanlazzaro.bo.it
Fax: +39 0516228283
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.comune.sanlazzaro.bo.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-tematiche
/il-comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara-e-contratti
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il
dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili
presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra
indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:
no
Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi — Lotti 7 — Periodo dalle ore
24:00 del 31.12.2015 alle ore 24:00 del 31.12.2018 — Lotto 1 — RCT/RCO 480 000 EUR
— Lotto 2 — All Risks-Danni al patrimonio 201 000 EUR — Lotto 3 — Infortuni 19 500
EUR — Lotto 4 — RCAuto 81 000 EUR — Lotto 5 — Auto rischi diversi/Kasko 10 500 EUR
— Lotto 6 — RC Patrimoniale 39 000 EUR — Lotto 7 — Tutela Legale 60 000 EUR.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 6: Servizi finanziari a) Servizi assicurativi b) Servizi bancari e
finanziari
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei
servizi: San Lazzaro di Savena (BO).
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Codice NUTS ITD55
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di
acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Si tratta di una procedura aperta per l'affidamento di 7 Lotti riguardanti i servizi assicurativi
per un periodo che va dalle ore 24:00 del 31.12.2015 alle ore 24:00 del 31.12.2018. I lotti
sono i seguenti con la relativa base d'asta triennale:
Lotto 1 — RCT/RCO 480 000 EUR — Lotto 2 — All Risks-Danni al patrimonio 201 000
EUR — Lotto 3 — Infortuni 19 500 EUR — Lotto 4 — RCAuto 81 000 EUR — Lotto 5 —
Auto rischi diversi/Kasko 10 500 EUR — Lotto 6 — RC Patrimoniale 39 000 EUR — Lotto
7 — Tutela Legale 60 000 EUR.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000
II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: sì
II.2) Quantitativo o entità dell'appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore complessivo dell'appalto comprensivo di eventuale proroga per un totale di 5 anni
(3 anni + 2 anni) pari a 1 485 000 EUR.
Nel dettaglio:
Base di gara 891 000 EUR — 3 anni dalle 24:00 del 31.12.2015 alle 24:00 del 31.12.2018
Eventuale proroga di 2 anni dalle 24:00 del 31.12.2018 alle 24:00 del 31.12.2020: 594 000
EUR.
Lotto 1 — CIG 6288195EA8 — RCT/RCO Base gara: 480 000 EUR.
Proroga 320 000 EUR — Totale: base di gara (3 anni) più eventuale proroga (2 anni) 800
000 EUR.
Lotto 2 — CIG 6288214E56 — All Risks-Danni al patrimonio base gara 201 000 EUR —
proroga 134 000 EUR — Totale: base di gara (3 anni) più eventuale proroga (2 anni) 335
000 EUR.
Lotto 3 — CIG 62882224F3 — Infortuni cumulativa base gara 19 500 EUR.
Proroga (2 anni) 13 000 EUR — Totale: base di gara (3 anni) più eventuale — proroga (2
anni) 32 500 EUR.
Lotto 4 — CIG 62883151B3 — RCAuto Libro matricola base gara 81 000 EUR.
Proroga 54 000 EUR — Totale: base di gara (3 anni) più eventuale proroga (2 anni) 135
000 EUR.
Lotto 5 — CIG 628832384B — Auto rischi diversi/Kasko Base gara 10 500 EUR —
Proroga 7 000 EUR — Totale: base di gara (3 anni) più eventuale proroga (2 anni) 17 500
EUR.
Lotto 6 — CIG 6288326AC4 — RC Patrimoniale Ente Base gara 39 000 EUR — Proroga
26 000 EUR — Totale: base di gara (3 anni) più eventuale proroga (2 anni) 65 000 EUR.
Lotto 7 — CIG 6288328C6A — Tutela Legale base gara 60 000 EUR — Proroga 40 000
EUR — Totale: base di gara (3 anni) più eventuale proroga (2 anni) 100 000 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 891 000 EUR
II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Eventuale proroga del servizio assicurazioni di 2 anni per un
valore di 594 000 EUR.
Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
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L'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
in giorni: 1095 (dall'aggiudicazione dell'appalto)
Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1 Denominazione: Lotto 1 — RCT/RCO
1) Breve descrizione
Lotto 1 — RCT/RCO — Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro.
Base di gara per 3 anni 480 000 EUR.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000
3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 480 000 EUR
4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di
inizio/conclusione
in giorni: 1095 (dall'aggiudicazione dell'appalto)
5) Ulteriori informazioni sui lotti
Lotto n.: 2 Denominazione: Lotto 2 — All risks — danni al patrimonio
1) Breve descrizione
Lotto 2 — All risks danni al patrimonio.
Base di gara per i 3 anni 201 000 EUR.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000
3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 201 000 EUR
4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di
inizio/conclusione
in giorni: 1095 (dall'aggiudicazione dell'appalto)
5) Ulteriori informazioni sui lotti
Lotto n.: 3 Denominazione: Lotto 3 — Infortuni
1) Breve descrizione
Lotto 3 — Infortuni cumulativa.
Base di gara per 3 anni 19 500 EUR.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000
3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 19 500 EUR
4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di
inizio/conclusione
in giorni: 1095 (dall'aggiudicazione dell'appalto)
5) Ulteriori informazioni sui lotti
Lotto n.: 4 Denominazione: Lotto 4 — RCAuto
1) Breve descrizione
Lotto 4 — R.C. Auto e rischi accessori sui veicoli dell'ente (amministrata con Libro
Matricola).
Base di gara per i 3 anni 81 000 EUR.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000
3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 81 000 EUR
4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di
inizio/conclusione
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in giorni: 1095 (dall'aggiudicazione dell'appalto)
5) Ulteriori informazioni sui lotti
Lotto n.: 5 Denominazione: Lotto 5 — Auto rischi diversi/Kasko
1) Breve descrizione
Lotto 5 — Corpi Veicoli Terrestri (CVT) danni a veicoli privati utilizzati per conto dell'ente.
Base di gara per i 3 anni 10 500 EUR.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000
3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 10 500 EUR
4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di
inizio/conclusione
in giorni: 1095 (dall'aggiudicazione dell'appalto)
5) Ulteriori informazioni sui lotti
Lotto n.: 6 Denominazione: Lotto 6 — RC Patrimoniale
1) Breve descrizione
Lotto 6 — Responsabilità civile patrimoniale.
Base di gara per i 3 anni 39 000 EUR.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000
3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 39 000 EUR
4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di
inizio/conclusione
in giorni: 1095 (dall'aggiudicazione dell'appalto)
5) Ulteriori informazioni sui lotti
Lotto n.: 7 Denominazione: Lotto 7 — Tutela legale
1) Breve descrizione
Lotto 7 — Tutela legale.
Base di gara per i 3 anni 60 000 EUR.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000
3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 60 000 EUR
4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di
inizio/conclusione
in giorni: 1095 (dall'aggiudicazione dell'appalto)
5) Ulteriori informazioni sui lotti
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
La cauzione provvisoria pari al 2 % dell'importo stimato dell'appalto (calcolato sui 3 anni),
o all'1 % per le imprese di cui all'art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/06 (sistema di qualità
UNI CEI ISO 9000), da calcolarsi esclusivamente sui lotti ai quali si intende partecipare,
presentata con le modalità previste dall'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, nella misura di
seguito indicata per ciascun lotto:
— Lotto N1 — RCT/O cauzione 2 % 9 600 EUR — cauzione 1 % 4 800 EUR,
— Lotto N2 — All Risks cauzione 2 % 4 020 EUR — cauzione 1 % 2 010 EUR,
— Lotto N3 — Infortuni cauzione 2 % EUR390,00 — cauzione 1 % 195 EUR,
— Lotto N4 — RCA cauzione 2 % EUR1.620,00 — cauzione 1 % 810 EUR,
— Lotto N5 — CVT Danni a veicoli cauzione 2 % EUR210,00 — cauzione 1 % 105 EUR,
— Lotto N6 — RC Patrimoniale cauzione 2 % EUR780,00 — cauzione 1 % 390 EUR,
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— Lotto N7 — Tutela Legale cauzione 2 % EUR1.200,00 — cauzione 1 % 600 EUR.
Nel caso di cauzione prestata mediante polizza o fideiussione, la stessa deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, la sua operatività
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e una validità di
almeno 180 giorni a far corso dalla data fissata per la presentazione delle offerte. Tale
cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.
Tale cauzione dovrà, inoltre, garantire la copertura della sanzione pecuniaria ai sensi degli
artt. 38, comma 2 bis e 46, comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006, come introdotti dall'art. 39,
comma 1 del D. L. 90/2014.
Nel caso di ATI non ancora formalmente costituita, la suddetta cauzione dovrà risultare
intestata a tutti i componenti dell'ATI stessa, con specificato espressamente i mandanti e i
mandatari.
A norma dell'art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, l'offerta dovrà, a pena di
esclusione, essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 113 del medesimo decreto, qualora l'offerente
risultasse aggiudicatario.
È altresì richiesta, a norma dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, a carico dell'aggiudicatario la
cauzione definitiva da prestarsi a mezzo garanzia fidejussoria, pari al 10 %
dell'ammontare netto contrattuale. In caso di ribasso d'asta superiore al 10 %, la
cauzione/garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la
predetta percentuale di ribasso, ove il ribasso sia superiore al 20 % l'aumento è di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %.
Nel caso di imprese in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismo accreditato ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000, ovvero in possesso di elementi significativi e tra
loro correlati di tale sistema, le cauzioni di cui ai commi precedenti sono ridotte del 50 %.
Nel caso di RTI la certificazione di qualità dovrà essere posseduta da tutte le imprese
aderenti.
La cauzione definitiva sarà svincolata secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113
del D.Lgs. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia:
L'appalto è finanziato con mezzi propri.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell'appalto:
È ammesso il raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'art. 37) del D.Lgs.
163/06 e s.m.i. e la partecipazione di consorzi.
III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: Essere in possesso del provvedimento di
autorizzazione all'attività di assicurazione.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possono
partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art 34 del D.Lgs. 163/2006, che
comprovino il possesso dei requisiti richiesti e la mancanza di condizioni ostative a
contrarre con la Pubblica Amministrazione, mediante la presentazione delle
autodichiarazioni di cui ai moduli allegati 2-2a-3-4.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: — dichiarazione
inserita nella domanda di ammissione ,
— 2 referenze bancarie da inserire nella busta A).
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: A) Possedere nel triennio
2012/2013/2014 una raccolta premi nei rami danni per un importo non inferiore a 50 000
000 EUR per ciascuna annualità, che deve intendersi ridotto a 3 000 000 EUR per il solo
lotto 7 tutela legale;
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B) presentare almeno n. 2 referenze bancarie.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
— Dichiarazione inserita nella domanda di ammissione.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Aver prestato negli anni 2012/2013/2014, servizi assicurativi mediante almeno una polizza
assicurativa, ad almeno 3 enti pubblici e/o aziende pubbliche, come media annua
aritmetica nel triennio di riferimento (indicare il contraente, il ramo assicurativo, l'importo
ed il periodo di espletamento del servizio).
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa
applicabile: D.Lgs. 175/1995 art. 7.
D.Lgs. 209/2005.
D.Lgs. 74/2015.
III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale
incaricato della prestazione del servizio: no
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. Offerta tecnica. Ponderazione 70
2. Offerta economica. Ponderazione 30
IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Protocollo n. 22330 del 17/06/2015 - Numero gara 6070966 - 7 LOTTI
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il
documento descrittivo
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
14.9.2015 - 00:00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a
partecipare
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione
italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 15.9.2015 - 10:00
Luogo:
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Residenza municipale a San Lazzaro di Savena in P.zza Bracci 1.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Persone
rappresentanti le ditte partecipanti alla gara munite di delega o procura.
Eventuale pubblico interessato.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione
europea: no
VI.3) Informazioni complementari
Partecipazione alla gara:
Ai fini della partecipazione alla presente gara si rimanda interamente a quanto previsto
nell'apposito Disciplinare di gara in ordine alle modalità di partecipazione e ai documenti
da presentarsi necessariamente.
Documentazione di gara, documentazione a disposizione delle imprese.
I documenti di gara a disposizione delle imprese sul sito dell'Ente, risultano i seguenti:
1) Bando di gara.
2) Capitolati Speciale d'Appalto (n. 7).
3) Disciplinare:
Moduli Allegati:
— allegato 2,
— allegato 2a,
— allegato 3,
— allegato 4,
— allegati 5 a)-b)-c)-d)-e)-f)-g),
— allegato 6.
Chiarimenti — FAQ:
Le richieste di chiarimento in ordine alla gara dovranno essere inoltrate alla Stazione
Appaltante mediante e-mail inviata al seguente indirizzo di posta elettronica:
ufficiocontratti@comune.sanlazzaro.bo.it
Le suddette richieste dovranno pervenire entro il giorno 3.9.2015 compreso. L'Ente
provvederà a dare risposta entro il giorno 9.9.2015 tramite pubblicazione a mezzo FAQ sul
sito dell'Ente all'indirizzo: http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-tematiche/il-comune
/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara-e-contratti
Si invitano gli operatori economici interessati alla presente procedura a controllare
frequentemente il sito della Stazione Appaltante onde mantenersi aggiornati sulla
procedura medesima.
Per altre informazioni, oltre a quelle di cui sotto, relative alla partecipazione alla gara
d'appalto, vedasi tutti i documenti di gara pubblicati sul profilo del committente:
http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-tematiche/il-comune/amministrazionetrasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara-e-contratti
Si precisa che tutte le comunicazioni individuali da rendersi ai concorrenti se non previsto
diversamente, saranno effettuate a mezzo telefax o e-mail o PEC all'indirizzo dichiarato
dal concorrente.
Avvalimento:
Il concorrente singolo, consorziato o raggruppato, potrà soddisfare la richiesta dei requisiti
richiesti per la partecipazione alla presente gara, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto
ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 163/2006.
A tal fine la ditta Concorrente deve presentare, a pena di esclusione, la seguente
documentazione da inserire nella Busta n. 1:
a) Dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48, attestante l'avvalimento dei requisiti
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e
dell'impresa ausiliaria;
b) Dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali
di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
c) Dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte
di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006;
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d) Dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e) Dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs.
163/2006;
f) Originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell'appalto;
g) Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo
in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo,
dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia.
Ai fini della presente gara, la Ditta concorrente e l'Impresa ausiliaria sono responsabili in
solido in relazione alle prestazioni in oggetto del contratto. A pena di esclusione non è
consentito che più Ditte concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa Impresa
ausiliaria.
Non ammissione, esclusione e norme per la gara:
1. Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente.
2. Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto all'Amministrazione
comunale entro i termini previsti, o che non risulti sigillato.
3. Trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se
sostitutiva o aggiuntiva di un'offerta precedente.
4. Non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso sia accertata la mancanza dei requisiti
legali necessari per la realizzazione del servizio (possesso requisiti e/o richiesta
subappalto) così come previsti dalla normativa di settore.
5. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche
quando sia pervenuta una sola offerta valida.
6. L'impresa aggiudicataria potrà svincolarsi dalla propria offerta decorso il termine di 180
giorni dalla data di aggiudicazione.
7. Fatte salve le eventuali responsabilità penali, dichiarazioni non veritiere comporteranno
l'automatica esclusione dalla gara, se rilevate in tale sede, ovvero la decadenza
dall'aggiudicazione o l'automatica risoluzione del contratto, se rilevate successivamente
all'esperimento della gara.
8. È vietata l'associazione in partecipazione, è altresì vietata qualsiasi modifica alla
composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 37 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta,
sono fatti salvi i casi in deroga previsti dal Codice dei Contratti Pubblici.
9. Il prezzo offerto deve essere formulato, oltre che in cifre, interamente — anche nella
parte decimale — in lettere.
10. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di cui all'art. n. 140 del D.Lgs. 163/06
e s.m.i.
11. Qualora il titolare dell'impresa o il legale rappresentante non si presenti per la
stipulazione entro i termini che verranno prescritti, si applicheranno le sanzioni di legge.
12. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
13. È esclusa la competenza arbitrale.
14. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010, l'aggiudicatario
assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto d'appalto,
secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata.
15. Cause di esclusione:
— incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta ed offerta carente di altri elementi
essenziali (offerte condizionate, offerte che recano correzioni che non siano
espressamente confermate e sottoscritte, offerte con oggetto diverso, etc…),
— incertezza assoluta sulla provenienza e offerta non sottoscritta,
— plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione non integro ovvero altre
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze
concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte,
— violazione dei termini per la presentazione dell'offerta,
— partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi stabili e dei consorziati
per i quali il consorzio a dichiarato di concorrere; partecipazione contemporanea alla
medesima gara di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e/o consorzi tra
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imprese artigiane e dei consorziati per i quali il consorzio a dichiarato di concorrere;
partecipazione contemporanea alla medesima gara in forma individuale e in un
raggruppamento o in più di un raggruppamento,
— soggetti che versano in una delle situazioni di esclusione previste dall'art. 38 del
Codice,
— concorrenti per i quali la stazione appaltante accerta che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi,
— violazione delle norme sull'avvalimento,
— profili attinenti al subappalto,
— mancata produzione della garanzia provvisoria,
— offerta non corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria
per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario,
— mancato versamento del contributo all'ANAC,
— verifica a campione dei requisiti speciale ex articolo 48.
Obblighi dell'aggiudicatario:
Prima della stipulazione del contratto l'Ente dovrà espletare, se ed in quanto dovuti, i
controlli antimafia.
L'aggiudicatario deve sottoscrivere il contratto definitivo entro i termini fissati dalla
Stazione appaltante.
Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto definitivo entro il termine prescritto,
l'amministrazione appaltante, oltre ad escutere la cauzione provvisoria, si riserva di
richiedere il risarcimento dei danni subiti.
In tal caso, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione appaltante di richiedere il risarcimento
per qualsiasi maggior spesa o per danni subiti, è in facoltà della Amministrazione
medesima aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti seconda classificata nella
graduatoria delle offerte.
Per motivi di urgenza l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla consegna
anticipata del servizio nelle more della conclusione del contratto e l'appaltatore sarà
tenuto a darvi esecuzione.
Le spese contrattuali (copia, bolli, registro, diritti) sono interamente a carico della ditta
aggiudicataria.
In caso di inottemperanza agli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed
assicurativi, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del
Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche
all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20 %
sui pagamenti destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli
obblighi di cui sopra.
Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando
dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'impresa non può porre
eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.
Anticorruzione:
L'impresa, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad
osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili
con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16.4.2013, n. 62
(Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello
stesso D.P.R.
Tutela dei dati personali e diritto d'accesso:
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 «Codice della Privacy» e successive modifiche ed
integrazioni, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire
l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per
l'appalto del servizio in oggetto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo
di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela
dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno registrati, organizzati e
conservati in archivi informatici e/o cartacei. Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti
indicati dal D.Lgs. 196/03. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti
avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge e di regolamento.
L'accertamento delle informazioni fornite potrà consistere anche nel trattamento di dati
giudiziari, ai fini della verifica dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, e tenuto
conto del disposto di cui all'art. 43 del D.P.R. 445/2000 (rilevante interesse generale).
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Il titolare del trattamento è il Comune di San Lazzaro di Savena.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il dirigente della V Area.
Il diritto d'accesso in ordine alla presente procedura è disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs.
163/2006.
Informativa:
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 30.06.2003 n.196, in riferimento al procedimento
instaurato dalla presente gara, si informa che:
a) Le finalità e modalità di trattamento dei dati sono esclusivamente volte all'instaurazione
del procedimento di aggiudicazione della gara;
b) La conseguenza di eventuale rifiuto dei dati richiesti, comporta l'esclusione dalla gara
stessa,
c) I soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati inerenti
le offerte presentate sono:
1. Il personale dell'Amministrazione coinvolto nel procedimento.
2. I concorrenti che partecipano alla gara.
3. ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e succ. modif. ed
integrazioni.
Il Presidente di gara si riserva in ogni tempo la facoltà di richiedere precisazioni e/o
integrazioni in ordine ai documenti e alle offerte presentate.
Il responsabile del procedimento:
II Responsabile del Procedimento relativamente alla presente gara è il dirigente dott.
Andrea Raffini.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Emilia-Romagna
Strada Maggiore 53
40124 Bologna
ITALIA
Telefono: +39 051431501
Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla conoscenza dei
provvedimenti avverso i quali si intende ricorrere.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei
ricorsi
Cancelleria del TAR Emilia-Romagna
Strada Maggiore 53
40124 Bologna
ITALIA
Telefono: +39 051431501
Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
24.6.2015
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