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IN.VA. SpA

DETERMINA N° 326 DEL 02/12/2019
APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO A CIG 8040265C90 – LOTTO B CIG 8040746980 – LOTTO C CIG
8040772EF3 - LOTTO D CIG 8040782736 – LOTTO E CIG 8040797398
STRUTTURA VALLE D'AOSTA S.R.L.

CLASSIFICAZIONE DOCUMENTO: PU-PUBBLICO
PUBBLICO: IL DOCUMENTO PUÒ ESSERE LIBERAMENTE DIFFUSO ALL’ESTERNO DELL’AZIENDA, SENZA ALCUNA
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RICHIAMATI
 La Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio
2014 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione.
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 La Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti
pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.
 Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”.
 Il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50".
 La legge 14 giugno 2019, n. 55 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici”.
 La Legge Regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello
sviluppo dell’informatica), e, in particolare, la lettera b), comma 1 dell’articolo 3, come da ultimo
modificato dall’articolo 12, comma 1 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge
finanziaria per gli anni 2015/2017)”, che prevede l’attribuzione ad IN.VA. S.p.A., delle funzioni di
centrale unica di committenza ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
 La Deliberazione della Giunta regionale n. 865 del 17 maggio 2013, con la quale sono state
approvate le linee d’indirizzo attuative dell’articolo 3 della citata legge regionale n. 81/1987,
finalizzate all’avvio delle funzioni di CUC regionale da parte di IN.VA. S.p.A.
 La deliberazione della Giunta Regionale n. 505 del 19 aprile 2019 recante “Approvazione
dell’aggiornamento delle linee di indirizzo attuative dell’articolo 3 della Legge regionale 81/1987
di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 865 del 17 maggio 2013 e degli schemi di
convenzione disciplinanti le funzioni della Centrale Unica di Committenza (CUC) Regionale per
l’acquisizione di servizi e forniture, tra Regione Autonoma Valle d’Aosta, Consiglio Permanente
degli Enti locali, Azienda U.S.L. Valle d’Aosta, altri Enti e società IN.VA. S.p.A. Prenotazione di
spesa”.
 Il capo III della Convenzione disciplinante le funzioni della Centrale Unica di Committenza (CUC)
regionale per l’acquisizione di servizi e forniture, che definisce le funzioni della Stazione Unica
Appaltante attribuite ad IN.VA. S.p.A. in qualità di Centrale Unica di Committenza.
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PRESO ATTO
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 Che la Struttura Valle d’Aosta S.r.l. – Vallée d’Aoste Structure s. à r.l. ha sottoscritto una
convenzione con IN.VA. S.p.A. in qualità di Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di
servizi e forniture pervenuta con nota in data 54 giugno 2019 ns. prot. n. 5425/2019.
 Che con la determinazione del Dirigente di Struttura Valle d’Aosta S.r.l. – Vallée d’Aoste Structure
s. à r.l. n. 171-19 (2019_013_RPC) DEL 02/08/2019 recante “Acquisizione tramite gara aperta
espletata copn gara telematica CUC/INVA dei servizi assicurativi”, la Struttura Valle d’Aosta S.r.l.
– Vallée d’Aoste Structure s. à r.l. ha affidato alla Centrale Unica di Committenza Regionale (CUC)
per Servizi e Forniture l’incarico di svolgere la procedura di gara relativa al servizio in oggetto.
 Della documentazione trasmessa in data 8 ottobre 2019, ns. prot. n. 8809/2019 dalla Struttura
Valle d’Aosta S.r.l. – Vallée d’Aoste Structure s. à r.l., in particolare:
 Modulo di avvio della procedura di gara.
 Determinazione del Dirigente di Struttura Valle d’Aosta S.r.l. – Vallée d’Aoste Structure s. à r.l.
n. 171-19 (2019_013_RPC) DEL 02/08/2019 recante “Acquisizione tramite gara aperta
espletata copn gara telematica CUC/INVA dei servizi assicurativi”.
 Capitolato speciale d’appalto di ciascun Lotto.
 Modello offerta tecnica di ciascun Lotto.
 Modello offerta economica.
 Situazione sinistri.
RICHIAMATA
 La nota in data 17 ottobre 2019, ns. prot. n. 9135/2019, con la quale la CUC ha comunicato alla
Struttura Valle d’Aosta S.r.l. – Vallée d’Aoste Structure s. à r.l., di seguito denominato “Ente
Committente”, l’accettazione dell’incarico conferitole per l’indizione della “Procedura aperta per
l’affidamento dei servizi assicurativi per la Struttura Valle d’Aosta S.r.l. – Vallée d’Aoste Structure
s. à r.l. – Lotto A CIG 8040265C90 – Lotto B CIG 8040746980 – Lotto C CIG 8040772EF3 - Lotto D
CIG 8040782736 – Lotto E CIG 8040797398” e che il Responsabile della procedura di gara ex art.
9 della L.R. n. 19/2007, ovvero art. 5 della L. 241/1990 e art. 31, comma 14 del D. Lgs. 50/2016,
è Enrico Zanella, Direttore Generale di IN.VA. S.p.A.
CONSIDERATO
 Che ai fini della determinazione della normativa applicabile, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., l’importo complessivo presunto dell’appalto, comprensivo delle eventuali
opzioni, ammonta ad Euro 999.000,00 (novecentonovantanovemila/00) I.V.A. esclusa, di cui Euro
0,00 (zero/00) I.V.A. esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Di seguito si riportano nel dettaglio i valori del servizio:
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CIG

LOTTO A – GLOBALE
FABBRICATI

8040265C90

€ 192.000,00

€ 384.000,00

LOTTO B - RCT/O

8040746980

€ 10.000,00

€ 20.000,00

8040772EF3

€ 7.000,00

€ 14.000,00

LOTTO D - INFORTUNI

8040782736

€ 6.000,00

€ 12.000,00

LOTTO E
LEGALE

8040797398

€ 7.000,00

€ 14.000,00

€ 222.000,00

€ 444.000,00
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-

RC

TUTELA
TOTALE
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PREMIO ANNUO LORDO
IMPORTO
A BASE D'ASTA
COMPLESSIVO BIENNIO

LOTTO

LOTTO
C
–
PATRIMONIALE

Pagina

LOTTO

CIG

EVENTUALE
RIPETIZIONE

EVENTUALE PROROGA
TECNICA

LOTTO A – GLOBALE
FABBRICATI

8040265C90

€ 384.000,00

€ 96.000,00

LOTTO B - RCT/O

8040746980

€ 20.000,00

€ 5.000,00

8040772EF3

€ 14.000,00

€ 3.500,00

LOTTO D - INFORTUNI

8040782736

€ 12.000,00

€ 3.000,00

LOTTO E
LEGALE

8040797398

€ 14.000,00

€ 3.500,00

€ 444.000,00

€ 111.000,00

LOTTO
C
–
PATRIMONIALE

-

RC

TUTELA
TOTALE

 Che, in base al valore complessivo presunto, l’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., rientra nell’ambito dei contratti di rilevanza comunitaria.
PRESO ATTO
 Che la procedura di scelta del contraente è quella aperta di cui all’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.
 Che l’Ente Committente ha individuato, quali criteri di selezione per l’ammissibilità alla gara, i
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seguenti requisiti di ordine speciale:
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 Requisiti di idoneità professionale: il concorrente deve attestare, ai sensi dell’art. 83, comma
3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso
i competenti ordini professionali e il possesso dell’autorizzazione ministeriale o dell’IVASS a
esercitare l’attività assicurativa, nel ramo di rischio per cui presenta offerta ai sensi del D. Lgs.
N. 209/2005, in Italia o di provvedimento di autorizzazione in caso di concorrente estero.
 Requisiti di adeguata capacità economica e finanziaria: il concorrente, in forma singola o
plurisoggettiva, ai sensi dell’art. 83, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., deve possedere il
requisito patrimoniale di solvibilità (Solvency ratio) pari ad almeno il 125%. In alternativa la
capacità economico finanziaria può essere comprovata con il possesso di classificazione
(rating) pari o superiore a BBB- se rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch Rating, pari o
superiore a Baa3 se rilasciato dall’Agenzia Moody’s o rating equivalente in corso di validità alla
data di presentazione dell’offerta, con l’indicazione della Società specializzata che lo ha
attribuito.
 Requisiti di capacità tecnica e professionale: il concorrente, in forma singola o
plurisoggettiva, ai sensi dell’art. 83, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. deve attestare la
realizzazione, nell’ultimo triennio documentabile, di almeno 3 servizi riferiti al medesimo
Lotto per cui si presenta offerta, il cui valore annuo di ciascuno sia almeno pari al 75%
dell’importo annuo a base di gara previsto per il Lotto, con l’indicazione degli importi, delle
date e dei destinatari, pubblici o privati dei servizi stessi.
CONSIDERATO
 Che l’Ente Committente ha stabilito che l’aggiudicazione di ciascun Lotto avverrà a favore del
soggetto concorrente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo
quanto previsto dall’art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
PRESO ATTO
 Che l’Ente Committente ha stabilito di attribuire alla valutazione tecnico-qualitativa di ciascun
Lotto un totale di 70 punti su 100 e alla valutazione economica un totale di 30 punti su 100.
 Che l’Ente Committente ha definito i criteri di valutazione per l’offerta tecnica di ciascun Lotto
sulla base dei seguenti elementi valutativi e relativi valori ponderali:
Varianti LOTTO A – GLOBALE FABBRICATI

Punteggio
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1) Modifica Franchigia:
Riduzione franchigia garanzia Terremoto:
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Incremento punti 5

€ 15.000,00 per sinistro
2) Modifica Franchigia:
Riduzione franchigia garanzia Inondazioni, alluvioni:

Incremento punti 5
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€ 15.000,00 per sinistro
3) Aumento Limite di indennizzo garanzia Terremoto:
Limite di indennizzo per sinistro e per periodo di
assicurazione:

Incremento punti 10

€ 25.000,00
4) Aumento Limite di indennizzo garanzia Inondazioni e
Alluvioni:
Limite di indennizzo per sinistro e per periodo di
assicurazione:

Incremento punti 10

€ 25.000,00
5) Modifica Scoperto:
Eliminazione scoperto 10% su garanzia Eventi atmosferici

Incremento punti 10

6) Modifica Scoperto:
Eliminazione scoperto 10% su garanzia Eventi sociopolitici

Incremento punti 10

7) Modifica Franchigia:
Riduzione franchigia garanzia Allagamenti:

Incremento punti 10

€ 2.500,00 per sinistro
8) Modifica Massimali:
Aumento massimale di Responsabilità Civile:

Incremento punti 10

€ 15.000,00 per sinistro

Varianti LOTTO B – RCT/O

Punteggio
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1) Modifica Limite di risarcimento:
Aumento limite di risarcimento su garanzia Danni da alluvioni,
inondazioni, terremoti e calamità naturali:
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Incremento punti 10

€ 1.500.000,00 per sinistro
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2) Modifica Limite di risarcimento:
Aumento limite di risarcimento su garanzia Danni a
condutture ed impianti sotterranei:

Incremento punti 10

€ 500.000,00 per sinistro
3) Modifica Limite di risarcimento:
Aumento limite di risarcimento su garanzia Danni da
Interruzione e sospensione di attività:

Incremento punti 10

€ 500.000,00 per sinistro
4) Modifica Limite di risarcimento:
Aumento limite di risarcimento su garanzia Inquinamento
Accidentale:

Incremento punti 10

€ 500.000,00 per sinistro
5) Modifica Franchigia:
Eliminazione franchigia frontale

Incremento punti 10

6) Modifica Massimali:
Aumento massimale di Responsabilità Civile Terzi e Prestatori
di lavoro:
RCT:
€ 20.000.000 per ogni sinistro, con il limite di
€ 20.000.000 per ogni persona lesa e

Incremento punti 20

€ 20.000.000 per danni a cose
RCO:
€ 20.000.000 per ogni sinistro, con il limite di
€ 3.000.000 per persona lesa
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Varianti LOTTO C – RC PATRIMONIALE
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Punteggio

1) Modifica Franchigia:
€ 2.500,00 per sinistro

Incremento punti 10

2) Modifica Massimali:
Modifica limite di indennizzo per sinistro (punto 4.1 della
scheda di polizza):
€ 2.500,00 per sinistro

Incremento punti 20

3) Modifica Massimali:
Modifica limite di indennizzo per anno (punto 4.2 della
scheda di polizza):
€ 5.000.000,00

Incremento punti 20

4) Retroattività:
Modifica efficacia retroattiva (punto 6.1 della scheda di
polizza):
Illimitata

Incremento punti 10

5) Ultrattività:
Modifica efficacia ultrattiva (punto 6.2 della scheda di
polizza):
Anni due

Incremento punti 10

Varianti LOTTO D - INFORTUNI

Punteggio
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1) Estensione della copertura:
Operatività dell’art. 38 Rimborso spese per acquisto di
lenti.
Limiti indicati nella tabella della “sezione V”
2) Estensione della copertura:
Operatività dell’art. 39 Rimborso spese odontoiatriche.
Limiti indicati nella tabella della “sezione V”

3) Modifica Limite di indennizzo:
Rimborso spese mediche da infortunio.
Aumento del massimale indicato nella tabella della
“sezione V”, per tutte le categorie assicurate a:
€ 10.000,00
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Incremento punti 20

Incremento punti 20

Incremento punti 15

4) Modifica Limite di indennizzo:
Aumento limite di indennizzo - Art.44 a:
€ 10.000.000,00

Incremento punti 5

5) Modifica limite di indennizzo:
Aumento limite di indennizzo tabella sezione “V”,
categoria Quadri:
limite di indennizzo per acquisto di lenti a € 1.000,00
limite di indennizzo per spese odontoiatriche a € 1.000,00

Incremento punti 10

Varianti LOTTO E – TUTELA LEGALE

1) Estensione della copertura:
Operatività della Garanzia opzionale 1 – art.21

Punteggio

Incremento punti 15
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2) Estensione della copertura:
Operatività della Garanzia opzionale 2 – art.21

Incremento punti 15

3) Elevazione massimale per assicurato e sinistro:
Aumento del massimale indicato nella tabella della
“sezione VII” a:
€ 50.000,00

Incremento punti 20

4) Estensione efficacia di retroattività:
Aumento retroattività indicato nella scheda di polizza a:
10 anni

Incremento punti 10

5) Estensione efficacia di ultrattività:
Aumento ultrattività indicato nella scheda di polizza a:
2 anni

Incremento punti 10

 Che l’Ente Committente ha definito che il punteggio relativo all’offerta economica di ciascun
Lotto, il cui valore ponderale è pari a 30 punti, è attribuito mediante la seguente formula:
Pi = Pmax * Omin/Oi
Dove:
Omin= importo minimo offerto dai concorrenti.
Oi= importo offerto dal concorrente i-esimo.
Pmax = Punteggio economico massimo
Pi = Punteggio assegnato al concorrente i-esimo
CONSIDERATO
 Che per quanto riguarda la tempistica da rispettare, l’art. 60, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., impone di fissare un termine per la ricezione delle offerte, nelle procedure aperte, non
inferiore a 35 giorni dalla data di trasmissione del bando al competente ufficio della Commissione
U.E. Tale termine minimo, ai sensi dell’art. 60, comma 2-bis del D. Lgs. 50/2015 e s.m.i., può
essere ridotto di cinque giorni nel caso di presentazione di offerte per via elettronica.
 Che le pubblicazioni saranno effettuate nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 29, 72, 73, 74 e
Allegato V del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
 Che la Centrale Unica di Committenza Regionale (CUC) per Servizi e Forniture, nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 40 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., provvederà alla pubblicazioni ed
all’espletamento della procedura di gara sul Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA
all’indirizzo: https://inva.i-faber.com.
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 Che il termine per la presentazione delle offerte è previsto per il giorno 22 gennaio 2020 ore
12:00’ e l’apertura delle stesse è fissata per il giorno 23 gennaio 2020 ore 09:30’.
ACCERTATO
 Che la documentazione di gara, in particolare il Disciplinare di gara e i relativi allegati, e i tempi
di pubblicazione sono stati condivisi e concordati con l’Ente Committente.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del D.Lgs
07.03.2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
HASH (Sha256):85a12bb6686e411d0d9020ce1eb9b174627645822cbfedba9640f638bd215e3d.

CONSIDERATO NECESSARIO
 Prendere atto della documentazione prodotta dall’Ente Committente, in particolare:
 Il modulo di richiesta di avvio della procedura contenente le indicazioni per l’elaborazione dei
documenti di gara.
 Determinazione del Dirigente di Struttura Valle d’Aosta S.r.l. – Vallée d’Aoste Structure s. à r.l.
n. 171-19 (2019_013_RPC) DEL 02/08/2019 recante “Acquisizione tramite gara aperta
espletata copn gara telematica CUC/INVA dei servizi assicurativi”.
 Capitolato speciale d’appalto di ciascun Lotto.
 Modello offerta tecnica di ciascun Lotto.
 Modello offerta economica.
 Situazione sinistri.
 Approvare:
 Il bando di gara da pubblicare sulla G.U.U.E. e sulla G.U.R.I. ed il relativo estratto da pubblicare
sui quotidiani.
 Il Disciplinare e relativi allegati: Allegato A – Domanda di partecipazione, Allegato A bis –
Dichiarazioni personali, Allegato A2 - Dichiarazione dell'impresa ausiliaria, Allegato A4 –
Dichiarazioni personali Altri Soggetti.
DETERMINA
1.

Di approvare l’indizione della “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi per
la Struttura Valle d’Aosta S.r.l. – Vallée d’Aoste Structure s. à r.l. – Lotto A CIG 8040265C90 –
Lotto B CIG 8040746980 – Lotto C CIG 8040772EF3 - Lotto D CIG 8040782736 – Lotto E CIG
8040797398”.

2.

Di prendere atto della documentazione predisposta dall’Ente Committente in particolare:
a) Il modulo di richiesta di avvio della procedura contenente le indicazioni per l’elaborazione
dei documenti di gara.
b) La Determinazione del Dirigente di Struttura Valle d’Aosta S.r.l. – Vallée d’Aoste Structure
s. à r.l. n. 171-19 (2019_013_RPC) DEL 02/08/2019 recante “Acquisizione tramite gara
aperta espletata copn gara telematica CUC/INVA dei servizi assicurativi”.
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Capitolato speciale d’appalto di ciascun Lotto.
Modello offerta tecnica di ciascun Lotto.
Modello offerta economica.
Situazione sinistri.

3.

Di prendere atto dei requisiti di ordine speciale indicati dall’Ente Committente e richiamati
in premessa.

4.

Di prendere atto che l’aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.
60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5.

Di prendere atto che l’Ente Committente ha stabilito che l’aggiudicazione di ciascun Lotto
avverrà applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., attribuendo alla valutazione tecnico-qualitativa un
totale di 70 punti su 100 ed alla valutazione economica un totale di 30 punti su 100.

6.

Di prendere atto che i criteri di valutazione sono quelli indicati dall’Ente Committente e
richiamati in premessa.

7.

Di approvare la seguente documentazione, che costituisce parte integrante del presente
dispositivo:
a)
g)
h)
i)

Il bando di gara da pubblicare sulla G.U.U.E.
Il bando di gara da pubblicare sulla G.U.R.I..
Il relativo estratto da pubblicare sui quotidiani.
Il Disciplinare e relativi allegati: Allegato A – Domanda di partecipazione, Allegato A bis –
Dichiarazioni personali, Allegato A2 - Dichiarazione dell'impresa ausiliaria, Allegato A4 –
Dichiarazioni personali Altri Soggetti.

8.

Di procedere alla pubblicazione della documentazione nel rispetto di quanto disposto dal D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i., artt. 29, 72, 73, 74 e Allegato V.

9.

Di procedere alla pubblicazione della documentazione di cui al punto 2 lett. c), d), e) ed f) e
punto 7, lett. a) e d) del presente dispositivo e all’espletamento della procedura sul Sistema
Telematico di Acquisto CUC-VDA all’indirizzo https://inva.i-faber.com/.

10.

Di stabilire che il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 22 gennaio
2020 ore 12:00’ e l’apertura delle stesse è fissata per il giorno 23 gennaio 2020 ore 09:30’.

11.

Di prendere atto che il controllo del rispetto dei tempi per la presentazione delle offerte,
delle dichiarazioni, del relativo controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali e la
verifica formale delle offerte tecniche in seduta pubblica saranno demandati alla Stazione
Unica Appaltante, nel rispetto della determinazione del Direttore Generale di IN.VA. S.p.A.
n. 5383 del 4 giugno 2019, e che una Commissione nominata, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., procederà alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico.
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(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall’Amministrazione
scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.
La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti
previsti dalla legislazione vigente.
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Bando di gara
Servizi
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Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
IN.VA. S.p.A. - Centrale Unica di Committenza Regionale per servizi e forniture
Loc. L'Île-Blonde, 5
Brissogne (AO)
11020
Italia
Persona di contatto: Dott. Enrico Zanella
Tel.: +39 0165367766
E-mail: appalti@cert.invallee.it
Fax: +39 0165367890
Codice NUTS: ITC20
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://inva.i-faber.com/
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://inva.i-faber.com/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://inva.i-faber.com/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Società in-house providing — Centrale Unica di Committenza Regionale per Servizi e Forniture

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Servizi ICT per la PA e Centrale Unica di Committenza Regionale per Servizi e Forniture

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER LA STRUTTURA VALLE
D’AOSTA S.R.L. – VALLÉE D’AOSTA STRUCTURE S. À R.L..

II.1.2)

Codice CPV principale
66510000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Affidamento dei servizi di copertura assicurativa per il periodo dal 01.04.2020 al 01.04.2022, eventualmente
rinnovabile per un periodo analogo (01.04.2022 – 01.04.2024) per la Struttura Valle d’Aosta S.r.l. – Vallée
d’Aosta Structure s. à r.l..

2/8

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 999 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 5

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
LOTTO A – GLOBALE FABBRICATI
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000
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II.1.5)

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC20

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
LOTTO A – GLOBALE FABBRICATI

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 864 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L’Ente Committente si riserva, ai sensi dell’articolo 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., di affidare
all’Operatore Economico aggiudicatario del presente appalto, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto,
il medesimo servizio per il periodo dal 01.04.2022 al 01.04.2024 mediante procedura sottosoglia senza previa
pubblicazione del bando.
Tale opzione potrà essere applicata, previa valutazione circa la soddisfazione del servizio prestato e la
persistenza della convenienza dei prezzi rispetto alle condizioni del mercato.
L’Ente Committente si riserva la facoltà, ai sensi e nei limiti dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., di avvalersi dell’opzione della proroga tecnica per 6 mesi. Il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle
prestazioni previste dal contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’ente committente.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG 8040265C90
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Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
LOTTO B - RCT/O
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66516000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC20

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
LOTTO B - RCT/O

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 45 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L’Ente Committente si riserva, ai sensi dell’articolo 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., di affidare
all’Operatore Economico aggiudicatario del presente appalto, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto,
il medesimo servizio per il periodo dal 01.04.2022 al 01.04.2024 mediante procedura sottosoglia senza previa
pubblicazione del bando.
Tale opzione potrà essere applicata, previa valutazione circa la soddisfazione del servizio prestato e la
persistenza della convenienza dei prezzi rispetto alle condizioni del mercato.
L’Ente Committente si riserva la facoltà, ai sensi e nei limiti dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., di avvalersi dell’opzione della proroga tecnica per 6 mesi. Il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle
prestazioni previste dal contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’ente committente.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG 8040746980

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
LOTTO C – RC PATRIMONIALE
Lotto n.: 3
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Codici CPV supplementari
66516500

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC20

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
LOTTO C – RC PATRIMONIALE

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 31 500.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L’Ente Committente si riserva, ai sensi dell’articolo 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., di affidare
all’Operatore Economico aggiudicatario del presente appalto, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto,
il medesimo servizio per il periodo dal 01.04.2022 al 01.04.2024 mediante procedura sottosoglia senza previa
pubblicazione del bando.
Tale opzione potrà essere applicata, previa valutazione circa la soddisfazione del servizio prestato e la
persistenza della convenienza dei prezzi rispetto alle condizioni del mercato.
L’Ente Committente si riserva la facoltà, ai sensi e nei limiti dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., di avvalersi dell’opzione della proroga tecnica per 6 mesi. Il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle
prestazioni previste dal contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’ente committente.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG 8040772EF3

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
LOTTO D - INFORTUNI
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66512100

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC20
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Descrizione dell'appalto:
LOTTO D - INFORTUNI

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 27 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.2.4)

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L’Ente Committente si riserva, ai sensi dell’articolo 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., di affidare
all’Operatore Economico aggiudicatario del presente appalto, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto,
il medesimo servizio per il periodo dal 01.04.2022 al 01.04.2024 mediante procedura sottosoglia senza previa
pubblicazione del bando.
Tale opzione potrà essere applicata, previa valutazione circa la soddisfazione del servizio prestato e la
persistenza della convenienza dei prezzi rispetto alle condizioni del mercato.
L’Ente Committente si riserva la facoltà, ai sensi e nei limiti dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., di avvalersi dell’opzione della proroga tecnica per 6 mesi. Il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle
prestazioni previste dal contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’ente committente.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG 8040782736

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
LOTTO E - TUTELA LEGALE
Lotto n.: 5

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66513100

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC20

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
LOTTO E - TUTELA LEGALE

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70

6/8

Prezzo - Ponderazione: 30
Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 31 500.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L’Ente Committente si riserva, ai sensi dell’articolo 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., di affidare
all’Operatore Economico aggiudicatario del presente appalto, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto,
il medesimo servizio per il periodo dal 01.04.2022 al 01.04.2024 mediante procedura sottosoglia senza previa
pubblicazione del bando.
Tale opzione potrà essere applicata, previa valutazione circa la soddisfazione del servizio prestato e la
persistenza della convenienza dei prezzi rispetto alle condizioni del mercato.
L’Ente Committente si riserva la facoltà, ai sensi e nei limiti dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., di avvalersi dell’opzione della proroga tecnica per 6 mesi. Il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle
prestazioni previste dal contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’ente committente.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del D.Lgs
07.03.2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
HASH (Sha256):372a8d5fcd609339e05a7a815eb63b629dcb036442668552ba0ef347b4e9ece5.

II.2.6)

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG 8040797398

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Si veda art. 17.3 lettera b) del Disciplinare di gara

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
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Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del D.Lgs
07.03.2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
HASH (Sha256):372a8d5fcd609339e05a7a815eb63b629dcb036442668552ba0ef347b4e9ece5.

IV.1.1)

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 22/01/2020
Ora locale: 12:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 23/01/2020
Ora locale: 09:30
Luogo:
IN.VA. S.p.A. - Centrale Unica di Committenza Regionale (CUC) per servizi e forniture
Indirizzo: Loc. L’Île-Blonde, n. 5 - 11020 Brissogne (AO)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Si veda art. 22 del Disciplinare di gara

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta
Via Cesare Battisti, 1
Aosta
11100
Italia
Tel.: +39 016531356
Fax: +39 016532093

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
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Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Gli atti delle procedure di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo
regionale competente ai sensi dell’art. 120 del codice del processo amministrativo. A norma del citato articolo il
termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale è di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del D.Lgs
07.03.2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
HASH (Sha256):372a8d5fcd609339e05a7a815eb63b629dcb036442668552ba0ef347b4e9ece5.

VI.4.4)

Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale
(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall’Amministrazione
scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.
La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti
previsti dalla legislazione vigente.
Il documento informatico originale è stato sottoscritto con i seguenti certificati di firma digitale:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del D.Lgs
07.03.2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
HASH (Sha256):372a8d5fcd609339e05a7a815eb63b629dcb036442668552ba0ef347b4e9ece5.

Nome e cognome: ENRICO ZANELLA
Codice fiscale: ZNLNRC64C03A326O
Autorità Certificativa: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Sottoscritto il: 02/12/2019 15:12:50 CET
Numero di serie del certificato di firma digitale: 7962788CF5B4115BCC59676A0478C073

*(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39)

Copia prodotta in data: 04/12/2019

IN.VA. S.P.A. - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE PER
SERVIZI E FORNITURE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
BANDO DI GARA - LOTTO A CIG 8040265C90 – LOTTO B CIG 8040746980 –
LOTTO C CIG 8040772EF3 – LOTTO D CIG 8040782736 – LOTTO E CIG
8040797398

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del D.Lgs
07.03.2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
HASH (Sha256):a30c67a845b413f78632b125987a4ff05d9d09b7e3ef4d61ff91521163bf3add.

SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo internet: https://inva.i-faber.com
Ente per il quale l'amministrazione aggiudicatrice acquista: Struttura Valle d’Aosta
S.r.l. – Vallée d’Aosta Structure s. à r.l., Via Lavoratori Vittime del Col du Mont, 28 –
11100 Aosta (AO) Tel: +39 0165305529, +39 0165305530; strutturavda@pec.it;
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi - Plurilotto - LOTTO A CPV:

66510000-8 – LOTTO B CPV:

66516000-0 – LOTTO C CPV: 66516500-5 – LOTTO D CPV: 66512100-3 – LOTTO
E CPV:

66513100-0 - Codice NUTS: ITC20.

Entità totale appalto: Euro Euro

999.000,00 (novecentonovantanovemila/00) I.V.A. esclusa, di cui Euro 0,00 (zero/00)
I.V.A. esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Lotto A Euro
864.000,00 – Lotto B Euro 45.000,00 – Lotto C Euro 31.500,00 – Lotto D Euro
27.000,00 – Lotto E Euro 31.500,00.
SEZIONE IV) PROCEDURA: TELEMATICA APERTA. Criterio aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 22/01/2020 ore 12:00. Apertura offerte: 23/01/2020 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE V) EVENTUALI: RUP: Andrea PALLAIS; Responsabile Sub procedimento:
Enrico ZANELLA. Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d'Aosta - Via Cesare Battisti,1 Aosta 11100 (IT).
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione dell’avviso GUUE:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del D.Lgs
07.03.2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
HASH (Sha256):a30c67a845b413f78632b125987a4ff05d9d09b7e3ef4d61ff91521163bf3add.

xx/12/2019
Il Direttore Generale

dott. Enrico ZANELLA

Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale
(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall’Amministrazione
scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.
La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti
previsti dalla legislazione vigente.
Il documento informatico originale è stato sottoscritto con i seguenti certificati di firma digitale:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del D.Lgs
07.03.2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
HASH (Sha256):a30c67a845b413f78632b125987a4ff05d9d09b7e3ef4d61ff91521163bf3add.

Nome e cognome: ENRICO ZANELLA
Codice fiscale: ZNLNRC64C03A326O
Autorità Certificativa: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Sottoscritto il: 02/12/2019 15:12:53 CET
Numero di serie del certificato di firma digitale: 7962788CF5B4115BCC59676A0478C073

*(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39)

Copia prodotta in data: 04/12/2019

IN.VA S.p.A.
Centrale Unica di Committenza Regionale per Servizi e Forniture
della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Loc. L’Île-Blonde, n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Tel. 0165.367766, telefax 0165 367890
appalti@cert.invallee.it - https://inva.i-faber.com
BANDO DI GARA - LOTTO A CIG 8040265C90 – LOTTO B CIG 8040746980 – LOTTO C CIG
8040772EF3 – LOTTO D CIG 8040782736 – LOTTO E CIG 8040797398

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del D.Lgs
07.03.2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
HASH (Sha256):a133b7fe51f53cff34ba8de90fd95c779a256496be499c25aba5b0fc67a5fb6c.

La società in epigrafe in qualità di Stazione Unica Appaltante ha indetto gara d’appalto per
l’affidamento dei servizi assicurativi per la Struttura Valle d’Aosta S.r.l. – Vallée d’Aosta Structure
s. à r.l. – Plurilotto - Per info sulla procedura di gara https://inva.i-faber.com. Invio in GUCE:
xx/12/2019.
IL DIRETTORE GENERALE DOTT. ENRICO ZANELLA

Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale
(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall’Amministrazione
scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.
La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti
previsti dalla legislazione vigente.
Il documento informatico originale è stato sottoscritto con i seguenti certificati di firma digitale:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del D.Lgs
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Nome e cognome: ENRICO ZANELLA
Codice fiscale: ZNLNRC64C03A326O
Autorità Certificativa: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Sottoscritto il: 02/12/2019 15:12:55 CET
Numero di serie del certificato di firma digitale: 7962788CF5B4115BCC59676A0478C073

*(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39)

Copia prodotta in data: 04/12/2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del D.Lgs
07.03.2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
HASH (Sha256):1b60946486862b1cc9639c4db7764c7473cd8c7641eb7eabd4f11a5eb850dd78.

IN.VA. SpA
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PER SERVIZI E FORNITURE
STRUTTURA VALLE D’AOSTA S.R.LPROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
CIG LOTTO A – GLOBALE FABBRICATI 8040265C90
CIG LOTTO B – RCT/O

8040746980

CIG LOTTO C – RC PATRIMONIALE
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CIG LOTTO D - INFORTUNI

8040782736

CIG LOTTO E – TUTELA LEGALE

8040797398
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1. Premesse
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La legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore
dello sviluppo dell’informatica), e, in particolare, la lettera b), comma 1 dell’articolo 3, come
da ultimo modificato dall’articolo 12, comma 1 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma
Valle d’Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017)”, che prevede l’attribuzione ad IN.VA.
S.p.A., delle funzioni di centrale unica di committenza ai sensi dell’art. 1, comma 455, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
La deliberazione della Giunta regionale n. 865 del 17 maggio 2013, con la quale sono state
approvate le linee d’indirizzo attuative dell’articolo 3 della citata legge regionale n. 81/1987,
finalizzate all’avvio delle funzioni di CUC regionale da parte di IN.VA. S.p.A.
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 505 del 19 aprile 2019 recante “Approvazione
dell’aggiornamento delle linee di indirizzo attuative dell’articolo 3 della Legge regionale
81/1987 di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 865 del 17 maggio 2013 e degli
schemi di convenzione disciplinanti le funzioni della Centrale Unica di Committenza (CUC)
Regionale per l’acquisizione di servizi e forniture, tra Regione Autonoma Valle d’Aosta,
Consiglio Permanente degli Enti locali, Azienda U.S.L. Valle d’Aosta, altri Enti e Società IN.VA.
S.p.A. Prenotazione di spesa.”
Il capo III della Convenzione disciplinante le funzioni della Centrale Unica di Committenza
(CUC) regionale per l’acquisizione di servizi e forniture, definisce le funzioni della Stazione
Unica Appaltante attribuite ad IN.VA. S.p.A. in qualità di Centrale Unica di Committenza.
2. Normativa Applicabile
La presente procedura è espressamente disciplinata dalla normativa vigente in materia di
contratti pubblici ed in particolare dal D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e delle relative
norme attuative.
Per quanto non espressamente previsto nel D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. l'attività
contrattuale si svolgerà nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Codice Civile.
3. Oggetto della Richiesta
La Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta in qualità di Stazione
Unica Appaltante con funzioni di committenza ausiliaria, come prevista dall’art. 3, comma 1
lett. m) punto 4) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., esperisce una procedura
telematica aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi
di copertura assicurativa per il periodo dal 01.04.2020 al 01.04.2022, eventualmente
rinnovabile per un periodo analogo (01.04.2022 – 01.04.2024) per la Struttura Valle d’Aosta
S.r.l. – Vallée d’Aosta Structure s. à r.l..
Il Disciplinare ed i Capitolati di ciascun Lotto contengono tutte le norme di carattere generale
e tecnico.
I termini relativi all’esecuzione sono da considerarsi a tutti gli effetti essenziali ai sensi
dell’articolo 1457 del codice civile.
A seguito dell’aggiudicazione verrà stipulato tra l’Ente Committente e l’Operatore Economico
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Aggiudicatario un Contratto il cui oggetto è definito dal presente Disciplinare.
4. Ente Committente
Struttura Valle d’Aosta S.r.l. – Vallée d’Aosta Structure s. à r.l.
Indirizzo: Via Lavoratori Vittime del Col du Mont, 28 – 11100 Aosta (AO)
Telefono: +39 0165305529
Fax: +39 0165305530
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PEC: strutturavda@pec.it
Indirizzo internet: http://new.svda.it.
5. Stazione Unica Appaltante
IN.VA. S.p.A. - Centrale Unica di Committenza Regionale (CUC) per servizi e forniture
Indirizzo: Loc. L’Île-Blonde, n. 5 - 11020 Brissogne (AO)
Telefono: +39 0165 367766 - 367777
Fax +39 0165 367890
PEC: appalti@cert.invallee.it
Indirizzo internet: https://inva.i-faber.com
6. Responsabile Unico del Procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Andrea PALLAIS, Responsabile Audit di
Struttura Valle d’Aosta S.r.l. – Vallée d’Aosta Structure s. à r.l..
7. Responsabile della Procedura di Gara
Il Responsabile della procedura di gara è il Dott. Enrico ZANELLA, Direttore Generale di IN.VA.
S.p.A. - Centrale Unica di Committenza Regionale per servizi di forniture.
8. Durata del Servizio
L’appalto avrà durata di anni due, con effetto dalle ore 24:00 del 01.04.2020 e scadenza alle
ore 24:00 del 01.04.2022, eventualmente ripetibile per un periodo analogo (01.04.2022 –
01.04.2024).
9. Esecuzione Anticipata
L’Ente Committente si riserva l’eventuale esecuzione anticipata del presente servizio in
pendenza della stipula del contratto poiché, a norma dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i. nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di
pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il
patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata
della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico
che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari, l’esecuzione
in d’urgenza è ammessa.
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10. Opzioni
L’Ente Committente si riserva, ai sensi dell’articolo 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., di
affidare all’Operatore Economico aggiudicatario del presente appalto, nei successivi tre anni
dalla stipula del contratto, il medesimo servizio per il periodo dal 01.04.2022 al 01.04.2024
mediante procedura sottosoglia senza previa pubblicazione del bando.
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Tale opzione potrà essere applicata, previa valutazione circa la soddisfazione del servizio
prestato e la persistenza della convenienza dei prezzi rispetto alle condizioni del mercato.
L’Ente Committente si riserva la facoltà, ai sensi e nei limiti dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., di avvalersi dell’opzione della proroga tecnica per 6 mesi. Il contraente sarà
tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste dal contratto agli stessi prezzi, patti e
condizioni o più favorevoli per l’ente committente.
11. Valore del Servizio
Ai fini della determinazione della normativa applicabile, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i., l’importo complessivo presunto, comprensivo delle eventuali opzioni di cui al
precedente
art.
10
del
Disciplinare,
ammonta
ad
Euro
999.000,00
(novecentonovantanovemila/00) I.V.A. esclusa, di cui Euro 0,00 (zero/00) I.V.A. esclusa, per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Di seguito si riportano nel dettaglio i valori del servizio:
CIG

PREMIO ANNUO LORDO
A BASE D'ASTA

IMPORTO
COMPLESSIVO BIENNIO

LOTTO A – GLOBALE
FABBRICATI

8040265C90

€ 192.000,00

€ 384.000,00

LOTTO B - RCT/O

8040746980

€ 10.000,00

€ 20.000,00

LOTTO C – RC
PATRIMONIALE

8040772EF3

€ 7.000,00

€ 14.000,00

LOTTO D - INFORTUNI

8040782736

€ 6.000,00

€ 12.000,00

LOTTO E - TUTELA
LEGALE

8040797398

€ 7.000,00

€ 14.000,00

€ 222.000,00

€ 444.000,00

CIG

EVENTUALE RIPETIZIONE

EVENTUALE PROROGA
TECNICA

LOTTO A – GLOBALE
FABBRICATI

8040265C90

€ 384.000,00

€ 96.000,00

LOTTO B - RCT/O

8040746980

€ 20.000,00

€ 5.000,00

LOTTO

TOTALE

LOTTO
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CIG

EVENTUALE RIPETIZIONE

EVENTUALE PROROGA
TECNICA

LOTTO C – RC
PATRIMONIALE

8040772EF3

€ 14.000,00

€ 3.500,00

LOTTO D - INFORTUNI

8040782736

€ 12.000,00

€ 3.000,00

LOTTO E - TUTELA
LEGALE

8040797398

€ 14.000,00

€ 3.500,00

€ 444.000,00

€ 111.000,00

LOTTO
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TOTALE

Non verranno ammesse offerte alla pari o in aumento.
12. Procedura di Scelta del Contraente
La procedura di scelta del contraente è quella aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i..
13. Calendario di Gara
Il termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12:00’ del 22
gennaio 2020.
La seduta pubblica per l’avvio delle operazioni di gara è convocata per il giorno 23 gennaio
2020 alle ore 09:30’, presso la sede della Centrale Unica di Committenza Regionale.
14. Criterio di Aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione è quello previsto dall’art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
cioè a favore del soggetto concorrente che ha presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa.
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata in base a criteri di valutazione
tecnica e economica con assegnazione di 100 punti massimo (max), così ripartiti:
Valutazione tecnica punteggio massimo:

70

punti

Valutazione economica punteggio massimo:

30

punti

TOTALE: punteggio massimo:

100

punti

La gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta formalmente valida
purché ritenuta conveniente, congrua ed idonea all’oggetto dell’appalto.
La gara potrà non essere aggiudicata qualora nessuna offerta risulti conveniente, congrua o
idonea rispetto all’oggetto dell’appalto.
Relativamente alla presente gara non si potranno presentare offerte parziali o subordinate a
condizioni non disciplinate dalla lex specialis di gara.
In caso di parità di offerta, si procederà a sorteggio (articolo 77, comma 2, del R.D. 23 maggio
1924, n. 827) in seduta pubblica.
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14.1. Valutazione TECNICA
Il concorrente dovrà compilare la scheda relativa al lotto a cui intende partecipare allegata
nella documentazione di gara. Ad ogni offerta tecnica potranno essere attribuiti fino ad un
massimo di 70 punti.
I punteggi relativi al merito tecnico saranno attribuiti nel seguente modo:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del D.Lgs
07.03.2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
HASH (Sha256):1b60946486862b1cc9639c4db7764c7473cd8c7641eb7eabd4f11a5eb850dd78.

Varianti LOTTO A – GLOBALE FABBRICATI

Punteggio

1) Modifica Franchigia:
Riduzione franchigia garanzia Terremoto:
€ 15.000,00 per sinistro

Incremento punti 5

2) Modifica Franchigia:
Riduzione franchigia garanzia Inondazioni, alluvioni:
€ 15.000,00 per sinistro

Incremento punti 5

3) Aumento Limite di indennizzo garanzia Terremoto:
Limite di indennizzo per sinistro e per periodo di
assicurazione:
€ 25.000,00

Incremento punti 10

4) Aumento Limite di indennizzo garanzia Inondazioni e
Alluvioni:
Limite di indennizzo per sinistro e per periodo di
assicurazione:
€ 25.000,00

Incremento punti 10

5) Modifica Scoperto:
Eliminazione scoperto 10% su garanzia Eventi atmosferici

Incremento punti 10

6) Modifica Scoperto:
Eliminazione scoperto 10% su garanzia Eventi sociopolitici

Incremento punti 10

7) Modifica Franchigia:
Riduzione franchigia garanzia Allagamenti:
€ 2.500,00 per sinistro

Incremento punti 10

8) Modifica Massimali:
Aumento massimale di Responsabilità Civile:
€ 15.000,00 per sinistro

Incremento punti 10
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Varianti LOTTO B – RCT/O

Punteggio

1) Modifica Limite di risarcimento:
Aumento limite di risarcimento su garanzia Danni da
alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali:
€ 1.500.000,00 per sinistro

Incremento punti 10

2) Modifica Limite di risarcimento:
Aumento limite di risarcimento su garanzia Danni a
condutture ed impianti sotterranei:
€ 500.000,00 per sinistro

Incremento punti 10

3) Modifica Limite di risarcimento:
Aumento limite di risarcimento su garanzia Danni da
Interruzione e sospensione di attività:
€ 500.000,00 per sinistro

Incremento punti 10

4) Modifica Limite di risarcimento:
Aumento limite di risarcimento su garanzia Inquinamento
Accidentale:
€ 500.000,00 per sinistro

Incremento punti 10

5) Modifica Franchigia:
Eliminazione franchigia frontale

Incremento punti 10

6) Modifica Massimali:
Aumento massimale di Responsabilità Civile Terzi e
Prestatori di lavoro:
RCT:
€ 20.000.000 per ogni sinistro, con il limite di
€ 20.000.000 per ogni persona lesa e
€ 20.000.000 per danni a cose
RCO:
€ 20.000.000 per ogni sinistro, con il limite di
€ 3.000.000 per persona lesa

Incremento punti 20
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Varianti LOTTO C – RC PATRIMONIALE

Punteggio

1) Modifica Franchigia:
€ 2.500,00 per sinistro

Incremento punti 10

2) Modifica Massimali:
Modifica limite di indennizzo per sinistro (punto 4.1 della
scheda di polizza):
€ 2.500,00 per sinistro

Incremento punti 20

3) Modifica Massimali:
Modifica limite di indennizzo per anno (punto 4.2 della
scheda di polizza):
€ 5.000.000,00

Incremento punti 20

4) Retroattività:
Modifica efficacia retroattiva (punto 6.1 della scheda di
polizza):
Illimitata

Incremento punti 10

5) Ultrattività:
Modifica efficacia ultrattiva (punto 6.2 della scheda di
polizza):
Anni due

Incremento punti 10

Varianti LOTTO D - INFORTUNI

Punteggio

1) Estensione della copertura:
Operatività dell’art. 38 Rimborso spese per acquisto di
lenti.
Limiti indicati nella tabella della “sezione V”

Incremento punti 20
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2) Estensione della copertura:
Operatività dell’art. 39 Rimborso spese odontoiatriche.
Limiti indicati nella tabella della “sezione V”

Incremento punti 20

3) Modifica Limite di indennizzo:
Rimborso spese mediche da infortunio.
Aumento del massimale indicato nella tabella della
“sezione V”, per tutte le categorie assicurate a:
€ 10.000,00

Incremento punti 15

4) Modifica Limite di indennizzo:
Aumento limite di indennizzo - Art.44 a:
€ 10.000.000,00

Incremento punti 5

5) Modifica limite di indennizzo:
Aumento limite di indennizzo tabella sezione “V”,
categoria Quadri:
limite di indennizzo per acquisto di lenti a € 1.000,00
limite di indennizzo per spese odontoiatriche a €
1.000,00

Incremento punti 10

Varianti LOTTO E – TUTELA LEGALE

Punteggio

1) Estensione della copertura:
Operatività della Garanzia opzionale 1 – art.21

Incremento punti 15

2) Estensione della copertura:
Operatività della Garanzia opzionale 2 – art.21

Incremento punti 15

3) Elevazione massimale per assicurato e sinistro:
Aumento del massimale indicato nella tabella della
“sezione VII” a:
€ 50.000,00

Incremento punti 20

4) Estensione efficacia di retroattività:
Aumento retroattività indicato nella scheda di polizza a:
10 anni

Incremento punti 10
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5) Estensione efficacia di ultrattività:
Aumento ultrattività indicato nella scheda di polizza a:
2 anni

Incremento punti 10

14.2. Valutazione ECONOMICA
Alla valutazione economica di ciascun Lotto potranno essere attribuiti fino ad un massimo di
30 punti.
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La valutazione dell’offerta economica verrà calcolata mediante l’applicazione della formula
della proporzionalità inversa:
Pi = Pmax * Omin/Oi
Dove:
Omin= importo minimo offerto dai concorrenti.
Oi= importo offerto dal concorrente i-esimo.
Pmax = Punteggio economico massimo
Pi = Punteggio assegnato al concorrente i-esimo
15. Documentazione di Gara
15.1. Elenco dei documenti di gara
La documentazione di gara è costituita da:
I.

Bando di Gara.

II.

Disciplinare di Gara e relativi allegati.

III.

Capitolato di ciascun Lotto.

IV.

Situazione sinistri.

V.

Eventuali chiarimenti.

VI.

Regolamento generale “Sistema telematico di acquisto CUC-VDA”, disponibile
all’indirizzo https://inva.i-faber.com/ nella sezione: Sito e riferimenti – Regolamento
generale.

15.2. Modalità e termini per il ritiro
La documentazione sarà disponibile sul Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA all’indirizzo
https://inva.i-faber.com all’interno dello spazio riservato alla presente procedura di gara.
16. Comunicazioni, Informazioni e Chiarimenti Relativi alla Gara
Eventuali comunicazioni nell’ambito della presente procedura avvengono mediante l’apposita
sezione dedicata “comunicazioni” presente sul Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA
(all’indirizzo https://inva.i-faber.com) all’interno del dettaglio dedicato alla gara. È onere del
partecipante verificare la presenza di eventuali comunicazioni presenti.
Eventuali informazioni e chiarimenti circa la presente procedura di gara potranno essere
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richiesti dal concorrente esclusivamente attraverso l’apposita sezione “comunicazioni”,
sottosezione “richiedi chiarimento” nell’area riservata alla presente gara.
Saranno prese in considerazione soltanto le richieste di chiarimenti inserite nel sistema fino a
10 giorni prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte.
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Le risposte alle richieste di chiarimento e le eventuali rettifiche agli atti di gara saranno inviate
al richiedente attraverso l’indirizzo mail indicato in sede di registrazione al Sistema Telematico
di Acquisto CUC-VDA, nonché pubblicate sulla stessa all’interno del dettaglio di gara, entro 6
giorni prima della scadenza per la presentazione delle offerte.
Ai sensi dell’art 52 (Regole applicabili alle comunicazioni) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. tutte le
comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal Codice
dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Gli atti di cui all’art. 29 (Principi in materia di trasparenza) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. saranno
pubblicati anche sul Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA (all’indirizzo https://inva.ifaber.com) all’interno del dettaglio dedicato alla presente gara.
Il concorrente s’impegna a mantenere aggiornati l’indirizzo di posta elettronica, l’indirizzo PEC
e il numero di fax indicati in sede di registrazione al sistema per tutta la durata della presente
procedura di gara. In caso di mancato aggiornamento, la Stazione Unica Appaltante e il
Fornitore del sistema non sono responsabili dell’avvenuta mancata comunicazione.
17. Condizioni di Partecipazione alla Gara
17.1. Soggetti ammessi a partecipare
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente
gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al
contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di
partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono
presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono tenuti
ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è
vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l'articolo 353 del codice penale.

IN.VA. S.p.A. | Modello MOD8_PO_GAA_Ddg – Edizione 01/05/2019 – Rev. 2
Azienda con sistema qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2015

Documento

Pagina

Disciplinare di Gara per Servizi e Forniture
Structure VDA
Plurilotto

13/38

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro
volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
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I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono
le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza
che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della
stazione appaltante.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di
imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei
relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste
per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva
di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei
requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a
presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di
gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti
di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del
raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole
(cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata
nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la
durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr.
Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere
assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una subassociazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni
di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se,
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di
organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste
partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
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Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad
una procedura concorsuale.
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La Stazione Unica Appaltante escluderà l'operatore economico che si trovi rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Il concorrente che dichiara di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente stesso, in situazione di controllo
di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, dovrà allegare una dichiarazione utile a dimostrare
che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta (come da richiesta
d’invio documentazione – Allegato C2 – Documentazione in caso di controllo ex art. 2359
C.c.).
17.2. Modalità di identificazione sul sistema telematico
Per identificarsi, i concorrenti dovranno completare la procedura di “Registrazione
indirizzario” on line presente sul sistema.
La registrazione, completamente gratuita, è finalizzata all’ottenimento di username e
password indispensabili per partecipare alla presente procedura di gara.
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso al sistema composta da
username e password, in quanto strettamente personale. L’utilizzo dei Dati Utente comporta
l’integrale conoscenza e accettazione del Regolamento Generale del Sistema Telematico di
Acquisto CUC-VDA che all’articolo 8 ne dettaglia la corretta gestione.
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul
sito della Centrale Unica di Committenza Regionale (cuc.invallee.it) nella sezione dedicata agli
Operatori economici sotto la voce “Registrazione Indirizzario”, possono inoltre essere richieste
al numero 0165 367766 o al seguente indirizzo di posta elettronica: supportocuc@invallee.it.
17.3. Criteri di selezione per l’ammissibilità alla gara
Per la partecipazione alla presente gara il concorrente, a pena di esclusione, deve possedere i
seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale
Il concorrente deve attestare di non essere soggetto ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante l’inserimento a sistema di una dichiarazione in formato PDF
e firmata digitalmente dal referente aziendale munito di potere di rappresentanza tramite la
compilazione del DGUE o in alternativa dell’apposita sezione III dell’Allegato A – Domanda di
partecipazione.
b) Requisiti di idoneità professionale
Il concorrente deve attestare, ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
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registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini
professionali e il possesso dell’autorizzazione ministeriale o dell’IVASS a esercitare l’attività
assicurativa, nel ramo di rischio per cui presenta offerta ai sensi del D. Lgs. N. 209/2005, in
Italia o di provvedimento di autorizzazione in caso di concorrente estero, tramite la
compilazione del DGUE o in alternativa delle sezioni II_A e IV_A dell’Allegato A – Domanda di
partecipazione.
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c)

Capacità economica e finanziaria

Il concorrente, in forma singola o plurisoggettiva, ai sensi dell’art. 83, comma 4 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., deve, tramite la compilazione del DGUE o in alternativa della sezione IV_B
dell’Allegato A – Domanda di partecipazione) possedere il requisito patrimoniale di solvibilità
(Solvency ratio) pari ad almeno il 125%.
In alternativa la capacità economico finanziaria può essere comprovata con il possesso di
classificazione (rating) pari o superiore a BBB- se rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch
Rating, pari o superiore a Baa3 se rilasciato dall’Agenzia Moody’s o rating equivalente in corso
di validità alla data di presentazione dell’offerta, con l’indicazione della Società specializzata
che lo ha attribuito.
In caso di partecipazione di operatori economici in forma plurisoggettiva:
in caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese o di Consorzio ordinario – art. 45 comma
2 lett d) e lett e) del D.lgs 50/2016 o di accordo di coassicurazione ex art. 1911, del codice
civile, ferma restando la copertura assicurativa del 100% del rischio, i requisiti
economico/finanziari e tecnico/professionali richiesti dovranno essere posseduti dalla
capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 50% e da ciascuna mandante,
consorziata o coassicurata, nella misura minima del 25%, fermo restando che la Capogruppo
Mandataria, una Consorziata o la Compagnia Delegataria dovrà possedere i requisiti in misura
maggioritaria (almeno 51% in caso di due soli soggetti raggruppati, consorziati o coassicurati)
rispetto a ciascuna Mandante, alle altre Consorziate o alle Compagnie Deleganti.
d) Capacità tecniche e professionali
Ai sensi dell’art. 83, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il concorrente in forma singola o
plurisoggettiva deve, tramite la compilazione del DGUE o in alternativa della sezione IV_C
dell’Allegato A – Domanda di partecipazione, attestare la realizzazione, nell’ultimo triennio
documentabile, di almeno 3 servizi riferiti al medesimo Lotto per cui si presenta offerta, il
cui valore annuo di ciascuno sia almeno pari al 75% dell’importo annuo a base di gara
previsto per il Lotto, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o
privati dei servizi stessi.
In caso di partecipazione di soggetti in forma plurisoggettiva, la mandataria deve possedere i
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.
17.4. Garanzia provvisoria
L’offerta deve essere corredata, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., da un
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documento attestante la costituzione di una garanzia provvisoria, a favore dell’Ente
Committente (Struttura Valle d’Aosta S.r.l. – Vallée d’Aosta Structure s. à r.l.), di un importo
pari al 2% del valore del servizio per ciascun Lotto, ossia:
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LOTTO

CIG

IMPORTO GARANZIA
PROVVISORIA

A – GLOBALE FABBRICATI

8040265C90

EURO 17.280,00

B - RCT/O

8040746980

EURO 900,00

C – RC PATRIMONIALE

8040772EF3

EURO 630,00

D - INFORTUNI

8040782736

EURO 540,00

E - TUTELA LEGALE

8040797398

EURO 630,00

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative
che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive
attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente
normativa bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice
civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta dell’Ente Committente.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta e deve contenere l’impegno del garante a rinnovarla nel caso in cui al momento
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della Stazione
Unica Appaltante nel corso della procedura.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la
riduzione del 50%, non cumulabile con quella del periodo precedente, anche nei confronti
delle micro imprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei
contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo,
per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione
e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi
o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento,
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anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori
economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento
del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica
dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o
forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per
gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della
norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi
della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefìci di cui al presente comma, l'operatore
economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei
modi prescritti dalle norme vigenti.
Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è
ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli
operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello
organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social
accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001
riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di
operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi
energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante
il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che
risulta dalla riduzione precedente.
La garanzia potrà essere escussa, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 In caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero
qualora non venga comprovato il possesso dei requisiti di ordine generale, di adeguata
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dichiarati sia da parte del
concorrente che dell’eventuale ausiliaria;
 In caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all’Operatore
Economico Aggiudicatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai
sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. 159/2011.
La garanzia è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto.
La Stazione Unica Appaltante, in caso di ricezione dell’originale della cauzione provvisoria,
nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente,
nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque
entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia
ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., qualora il concorrente risultasse affidatario.
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La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema di cui all’art. 103, comma 9 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.
17.5. Mezzi di prova
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Ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Unica Appaltante accetta i seguenti
documenti come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi
di esclusione di cui all'articolo 80:
a) per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 di detto articolo, il certificato del casellario giudiziario
o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria
o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il
soddisfacimento dei requisiti previsti;
b) per quanto riguarda il comma 4 di detto articolo, tramite apposita certificazione rilasciata
dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e
assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva rilasciato dagli Istituti
previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analoga certificazione rilasciata
dalle autorità competenti di altri Stati.
Tali documenti non sono obbligatori al fine di partecipare alla procedura di gara, ma
costituiscono la prova della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione
di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.
17.6. Avvalimento
L’avvalimento è consentito secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 89 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto di avvalimento
contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a
disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a pena di esclusione, non è
consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al
singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro
concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione
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della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma
12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano
motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la
stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., al
concorrente di sostituire l’ausiliaria.
17.7. Disciplina del subappalto o coassicurazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del D.Lgs
07.03.2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
HASH (Sha256):1b60946486862b1cc9639c4db7764c7473cd8c7641eb7eabd4f11a5eb850dd78.

È ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 codice civile.
Nel caso di coassicurazione o di raggruppamento temporaneo, associazione temporanea,
consorzi ex articolo 48 del D.Lgs. 50/2016, la società aggiudicataria (delegataria, mandataria,
capogruppo) deve ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole
società, pari ad almeno il 40% in relazione ad ogni singolo lotto per il quale viene presentata
offerta, mentre le singole società (coassicuratrici, deleganti, mandanti) dovranno ritenere una
quota del rischio pari ad almeno il 10%.
È ammesso il subappalto nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.
Il committente non corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le
prestazioni dallo stesso eseguite.
17.8. Contributo di partecipazione alla gara
Ai sensi dell’art. 1 commi 65 e 67 della legge n. 266/2005 la presentazione dell’offerta per il
solo LOTTO A – GLOBALE FABBRICATI, da parte dell’operatore economico partecipante, è
subordinata, quale condizione di ammissibilità per la partecipazione alla procedura di gara, a
pena di esclusione, al versamento del contributo a favore dell’A.N.A.C., previsto dalla citata
legge. Il versamento delle contribuzioni va effettuato secondo le modalità indicate sul sito
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (www.anticorruzione.it – Servizi Online – Servizio
Riscossione Contributi – Delibera numero 1377 del 21 dicembre 2016).
In caso di RTI formalmente costituito ovvero costituendo il pagamento è unico e deve essere
effettuato dalla Capogruppo.
In caso di Consorzio formalmente costituito, ovvero costituendo il pagamento è unico e deve
essere effettuato dal Consorzio o dalla futura consorziata mandataria.
In caso di GEIE formalmente istituito o istituendo il pagamento è unico e deve essere
effettuato dalla mandataria.
Il versamento da effettuare per la partecipazione alla presente gara è pari ad Euro 80,00.
Il codice identificativo della gara (CIG) in oggetto è il seguente: 8040265C90.
18. Tassatività delle Cause di Esclusione
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:
- cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione
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dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165.
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Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black
list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara,
essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio
2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi
dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
La Stazione Unica Appaltante esclude i candidati o i concorrenti, a norma dell’art. 80 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., dalle Direttive Comunitarie e da altre disposizioni di legge vigenti e dalla lex
specialis di gara.
Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. le carenze di qualsiasi elemento
formale della domanda di partecipazione possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i., con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la
Stazione Unica Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il
contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di decorrenza dei termini di
regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta
di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la
partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la
richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un
termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del
concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è facoltà
della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine
al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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19. Istruzioni per la Gara Telematica e Modalità di Presentazione dell’Offerta
19.1. Termine di ricezione dell’offerta
Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato per il 22 gennaio 2020 ore
12:00’.
19.2. Indicazioni per la partecipazione alla gara telematica
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Le offerte devono essere formulate dagli operatori economici e inserite nel sistema
telematico, nello spazio relativo alla presente procedura, salvo che non sia diversamente
disposto.
Il concorrente deve produrre tutta la documentazione in lingua italiana.
I modelli messi a disposizione sul sistema delle gare telematiche devono essere scaricati e
compilati. I documenti compilati devono essere inseriti in formato PDF negli appositi campi.
Gli altri documenti prescritti devono essere predisposti dal partecipante stesso ed inseriti in
formato PDF nell’apposito campo, a meno che non venga previsto espressamente altro
formato.
Si richiede ai partecipanti alla gara di fornire/allegare la documentazione, ove richiesta in
formato PDF, in formattazione PDF/A, o comunque in un formato che rispetti le caratteristiche
oggettive di qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità e immutabilità nel tempo del
contenuto e della sua struttura (a tale fine i documenti informatici non devono contenere
macroistruzioni o codice eseguibile, tali da attivare funzionalità che possano modificarne la
struttura o il contenuto) del documento.
La capacità massima per il singolo file è di 150 MB. In caso di file di dimensione maggiore è
possibile inserire più files.
Tutti i file per i quali è richiesta la firma digitale devono essere firmati digitalmente e caricati
sul sistema. La firma digitale prevede la possibilità che lo stesso documento possa essere
firmato anche da più persone. La corretta apposizione della firma digitale rimane nella piena
responsabilità di ciascun partecipante.
Per le date e gli orari previsti dalle scadenze indicate dal presente Disciplinare fanno fede la
data e l’orologio del Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA nel rispetto dell’allegato XI al D.
Lgs. n. 50/2016.
19.3. Modalità di presentazione dell’offerta
Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici dovranno inserire a sistema
entro e non oltre il termine indicato all’art. 13, la Domanda di partecipazione (ALLEGATO A)
alla gara oltre la prescritta documentazione indicata nei successivi paragrafi.
L’invio elettronico della Domanda di partecipazione alla gara e della prescritta
documentazione avviene ad esclusivo rischio del partecipante.
Ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Unica Appaltante accetta il
documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario
approvato con regolamento dalla Commissione europea.
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Al fine di ridurre il rischio di vizi formali o sostanziali che potrebbero condurre alla non
ammissione alla gara, laddove venga richiesto l’invio di specifica documentazione, i
concorrenti sono invitati ad utilizzare i modelli forniti dalla Stazione Unica Appaltante.
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La presentazione dell’offerta tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un
messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario
della registrazione, fermo restando che la corretta apposizione della firma digitale rimane
nella piena responsabilità di ciascun partecipante.
Il sistema utilizzato da questa Stazione Unica Appaltante consente il rispetto della massima
segretezza e riservatezza dell’offerta economica e dell’ulteriore documentazione richiesta e
garantisce la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta economica medesima.
La garanzia è fornita da una società informatica terza che gestisce ed è proprietaria dell’intera
infrastruttura tecnologica ed ha attuato tutti i processi tecnologici e organizzativi a garanzia
della segregazione delle informazioni.
Il sistema cela il contenuto dei dati fino all’apertura delle buste tramite algoritmi di cifratura
con chiave simmetrica/asimmetrica garantendo la riservatezza dei dati.
Nel caso di invio di documenti elettronici viene estratta un’impronta univoca tramite una
funzione di hash dal documento stesso.
Come ulteriore garanzia della riservatezza delle trasmissioni vengono utilizzati certificati SSL
codificati che garantiscono la riservatezza dei dati trasmessi su Internet tra un server ed il
browser dell'utente.
La chiusura della gara a sistema avviene inoltre automaticamente e simultaneamente per tutti
i concorrenti alla data e all’ora indicati nei documenti di gara, secondo l’orologio di sistema, e
non consente la presentazione dell’offerta oltre il termine di scadenza sopra indicato, né di
offerte che risultino incomplete di una o più parti e la cui presenza è indicata a sistema come
necessaria ed obbligatoria.
Il rischio della tempestiva presentazione dell’offerta mediante sistema è a totale carico del
concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio e responsabilità in caso di mancato o
incompleto inserimento dell’offerta medesima e di tutta la documentazione richiesta dai
documenti di gara, dovuto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti
degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei
collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di
codesta Stazione Unica Appaltante ove per ritardi o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero
per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga in maniera corretta nel termine stabilito per
mezzo del sistema informatico.
19.4. Composizione della documentazione amministrativa
La documentazione amministrativa si compone della seguente Documentazione di gara:
I.

DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) o IN ALTERNATIVA, l’operatore economico
potrà compilare la Domanda di partecipazione (ALLEGATO A) che riporta le seguenti
informazioni:
 Informazioni sulla partecipazione alla procedura di gara
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 Informazioni sull’operatore economico
o Punto A – Dati anagrafici
o Punto B – Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico
o Punto C – Avvalimento
o Punto D – Subappalto
o Punto E - Consorzio
 Motivi di esclusione
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o Punto A - motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali
o Punto B - motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali
o Punto C - motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale
 Criteri di Selezione
o Punto A - idoneità professionale
o Punto B - capacità economica e finanziaria
o Punto C - capacità tecniche e professionali
 Dichiarazioni addizionali
o Punto A - requisiti di idoneità tecnico professionali ai fini della sicurezza sul
lavoro
o Punto B - altre dichiarazioni
Il DGUE o, in alternativa, la domanda di partecipazione, deve essere firmato
digitalmente dal referente aziendale munito dei poteri di rappresentanza in caso di
impresa singola ovvero dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo o del
consorzio in caso di RTI o Consorzi già costituiti.
In caso di RTI, Consorzio o GEIE costituendi ciascuna impresa facente parte del
raggruppamento o le eventuali consorziate esecutrici dovranno allegare il DGUE o, in
alternativa, la domanda di partecipazione, che deve essere firmato digitalmente dai
rispettivi soggetti muniti di poteri di rappresentanza.
In caso di RTI o Consorzio ordinario costituendi, l’Operatore Economico dovrà
dichiarare l’impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto
designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i. In tutti i casi di raggruppamento, la dichiarazione dovrà contenere
inoltre le parti di fornitura/servizio offerti con le relative quote percentuali di
esecuzione/partecipazione al raggruppamento medesimo.
II.

Dichiarazioni personali del referente aziendale munito dei poteri di rappresentanza
che ha sottoscritto il DGUE o in alternativa la domanda di partecipazione, in caso di
impresa singola ovvero dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo o del
Consorzio in caso di RTI o Consorzi già costituiti (come da “richiesta d’invio
documentazione” Allegato A bis – Dichiarazioni personali).
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In caso di RTI, Consorzio o GEIE il concorrente dovrà allegare una dichiarazione per
ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o per le eventuali consorziate
esecutrici, che deve essere firmata digitalmente dai rispettivi soggetti muniti di poteri
di rappresentanza.
III.

Copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore del DGUE o in
alternativa della Domanda di Partecipazione (Allegato A) da allegare al sistema, in
formato PDF (come da “richiesta d’invio documentazione” Allegato A1 – Documento
d’identità).

IV.

I seguenti documenti devono essere allegati, nel caso il soggetto concorrente intenda
avvalersi dei requisiti di ordine speciale posseduti da un altro soggetto, definito
“soggetto ausiliario”, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
a) Dichiarazione dell’impresa ausiliaria, utilizzando il modello allegato, che deve essere
firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante ed allegata nel sistema
(come da richiesta d’invio documentazione – Allegato A2 - Dichiarazione
dell'impresa ausiliaria), nella quale:
 Attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di
avvalimento;
 Si obbliga verso il concorrente e verso il committente a mettere a disposizione
per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente e di cui si
avvale il concorrente;
 Attesta che non partecipa alla gara in proprio o in raggruppamento, consorzio o
GEIE ai sensi dell’articolo 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
b) Dichiarazioni personali ai sensi dell’art. 80 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. rese dai soggetti
muniti dei poteri di rappresentanza dell’impresa ausiliaria (come da “richiesta
d’invio documentazione” – Allegato A4 – Dichiarazioni personali Altri Soggetti). La
dichiarazione può essere prodotta firmata digitalmente oppure con firma autografa.
Nel caso di firma autografa il documento dovrà essere corredato da copia di un
documento di identità in corso di validità (ex art. 38, c. 3 del DPR n. 445/2000) che
dovrà essere scansionato e allegato in formato pdf.
c) Il 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 (come da “richiesta d’invio documentazione” – Allegato
A3 – Contratto di avvalimento). Il contratto dovrà essere allegato al sistema in
formato PDF.
d) Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo
gruppo in luogo del contratto, l’impresa concorrente può presentare una
dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal referente aziendale munito dei
poteri di rappresentanza in caso di impresa singola ovvero dal legale
rappresentante dell’impresa capogruppo o del consorzio in caso di RTI o Consorzi
già costituiti , attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo
IN.VA. S.p.A. | Modello MOD8_PO_GAA_Ddg – Edizione 01/05/2019 – Rev. 2
Azienda con sistema qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2015

Documento

Pagina

Disciplinare di Gara per Servizi e Forniture
Structure VDA
Plurilotto

25/38

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del D.Lgs
07.03.2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
HASH (Sha256):1b60946486862b1cc9639c4db7764c7473cd8c7641eb7eabd4f11a5eb850dd78.

(come da “richiesta d’invio documentazione” – Allegato A3 bis – Dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico).
V.

Dichiarazioni personali ai sensi dell’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dei soggetti diversi
dal referente aziendale munito dei poteri di rappresentanza che ha sottoscritto la
domanda di partecipazione o il DGUE, in caso di impresa singola ovvero dal legale
rappresentante dell’impresa capogruppo o del Consorzio in caso di RTI o Consorzi già
costituiti o costituendi (se del caso e come da “richiesta d’invio documentazione” –
Allegato A4 – Dichiarazioni personali Altri Soggetti). La dichiarazione può essere
prodotta firmata digitalmente oppure con firma autografa. Nel caso di firma autografa
il documento dovrà essere corredato da copia di un documento di identità in corso di
validità (ex art. 38, c. 3 del DPR n. 445/2000) che dovrà essere scansionato e allegato in
formato pdf.

VI.

Sono da produrre (nel caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti) la scansione
dell’atto costitutivo. In caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti,
dovrà essere presentata copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell’atto costitutivo del consorzio,
(come da “richiesta d’invio documentazione” – Allegato A5 - Atto di costituzione RTI /
GEIE / Consorzio).

VII.

La scansione della Procura in caso di dichiarazione resa da Procuratore speciale, (come
da “richiesta d’invio documentazione” – Allegato A5bis - Scansione Procura).

VIII.

Come da art. 17.4 del presente Disciplinare, originale della garanzia provvisoria a
corredo dell’offerta e l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria
per l'esecuzione del contratto qualora il concorrente risultasse affidatario, da inserire
nel sistema, per ciascun Lotto al quale si intende partecipare, in formato digitale,
firmata sia dal contraente che dal fideiussore (come da “richiesta d’invio
documentazione” – Allegato A6 – Garanzia provvisoria).

IX.

Scansione del Certificato del Sistema di Qualità conforme alle norme europee della
serie UNI CEI ISO 9000 rilasciato da organismi accreditati ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO / IEC 17000 in corso di
validità, (come da “richiesta d’invio documentazione” – Documento facoltativo –
Allegato A6bis – Certificazione UNI CEI ISO 9000) da allegare al sistema in formato
PDF.

X.

Scansione del certificato attestante la registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS) e/o del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea
(Ecolabel UE) e/o della certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 (come da
“richiesta d’invio documentazione” – Documento facoltativo – Allegato A6ter –
Certificazioni ambientali) da allegare al sistema in formato PDF.

XI.

Come da art 17.5. del presente Disciplinare, scansione dei documenti attestanti
l’assenza di motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. da
inserire nel sistema in formato PDF (come da “richiesta d’invio documentazione” –
Allegato A7 – Mezzi di prova).
Per la partecipazione al solo LOTTO A – GLOBALE FABBRICATI:
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Come da art. 17.9. del presente Disciplinare, documentazione attestante il versamento
a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, quale contributo per la
partecipazione alla gara ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 67, della legge
23/12/2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006).

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del D.Lgs
07.03.2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
HASH (Sha256):1b60946486862b1cc9639c4db7764c7473cd8c7641eb7eabd4f11a5eb850dd78.

A seconda delle modalità prescelte dal concorrente per l’effettuazione del suddetto
versamento, i concorrenti devono allegare perentoriamente la seguente
documentazione mediante scansione del documento originale:
a) In caso di versamento on line: ricevuta di pagamento del versamento effettuato
mediante carta di credito sul “Servizio riscossione contributi” dell’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici, che dovrà riportare il codice CIG che identifica la
procedura alla quale si intende partecipare e il codice fiscale dell’operatore
economico. La ricevuta è reperibile in qualunque momento mediante la
funzionalità “pagamenti effettuati” ed è da inserire nel sistema in formato PDF
(come da “richiesta d’invio documentazione” – Allegato A9 – Contributo ANAC);
b) In caso di versamento in contanti: scansione dello scontrino rilasciato dal punto
vendita “Lottomatica” facente parte della rete dei tabaccai lottisti abilitati al
pagamento
di
bollette
e
bollettini
(vedasi
https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html), che dovrà riportare il
codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare e il codice
fiscale dell’operatore economico da inserire nel sistema in formato PDF (come “da
richiesta d’invio documentazione” – Allegato A9 – Contributo ANAC);
c) Esclusivamente in caso di operatori economici esteri: ricevuta del bonifico bancario
internazionale, effettuato sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il
Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC:
PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente
il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del
partecipante ed il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende
partecipare, da inserire nel sistema in formato PDF (come “da richiesta d’invio
documentazione” – Allegato A9 – Contributo ANAC).
Il termine massimo per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione
dell'offerta. Non è ammessa la presentazione dei documenti suddetti in data
successiva al termine di presentazione dell’offerta.
19.5. Composizione dell’offerta tecnica
L’offerta tecnica deve consistere, per ciascun Lotto, in un documento da inserire nel sistema in
formato PDF, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante (come da “richiesta
d’invio documentazione” – Allegato B – Offerta tecnica).
L’offerta tecnica diventerà impegnativa per l’Operatore Economico all'atto del conferimento
dell’incarico.
Il soddisfacimento di ogni requisito tecnico deve essere chiaramente desumibile dalla
documentazione presentata.
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Nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti la documentazione relativa all’offerta tecnica
di cui sopra dovrà essere sottoscritta da tutte le Imprese raggruppande.
19.6. Composizione dell’offerta economica
Le operazioni di presentazione dell’offerta economica dovranno essere effettuate, all’interno
del sistema.
Per presentare l’offerta economica il concorrente dovrà, per ciascun Lotto per cui presenta
offerta, seguire la seguente procedura:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del D.Lgs
07.03.2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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 Accedere allo spazio dedicato alla procedura a sistema;
 Compilare il form on line, inserendo nel sistema il premio annuo lordo offerto, da
esprimersi con 2 cifre decimali;
 Compilare il form on line, inserendo a sistema l’importo relativo agli oneri di sicurezza
afferenti all’impresa, che prescindono dalle condizioni del singolo appalto. Tale importo
dovrà essere rapportato all’importo offerto. In caso di RTI, Consorzio o GEIE costituiti e
costituendi l’importo indicato dovrà essere riferito all’operatore economico nel suo
complesso e dovrà essere allegata, all’offerta economica, una dichiarazione dei costi per
la sicurezza aziendale di ciascun componente del soggetto plurimo.
Per il calcolo degli oneri di sicurezza connessi con l’attività d’impresa si devono
considerare le spese sostenute dalla società per adeguarsi agli obblighi di legge, contenuti
prevalentemente nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, tra i quali a mero titolo esemplificativo si
indicano le seguenti: sistema di gestione della sicurezza aziendale, servizio di prevenzione
e protezione, rappresentante dei lavoratori della sicurezza, medico competente, addetti
alla gestione delle emergenze e al primo soccorso, assicurazioni sugli infortuni e sulle
malattie professionali, gestione della documentazione obbligatoria, Dispositivi di
Sicurezza Individuale e dotazioni varie, ecc.
Si precisa che i liberi professionisti sono esentati dalla presentazione della dichiarazione
dei costi per la sicurezza aziendale. Dovranno tuttavia indicare un importo fittizio pari ad
Euro 0,01 per poter procedere alla generazione del documento PDF “offerta economica”.
 Inserire gli estremi richiesti dal sistema relativi alle modalità di assolvimento dell’imposta
di bollo;
 Il sistema genererà il documento PDF “offerta economica” che dovrà essere firmato
digitalmente dal referente aziendale munito dei poteri di rappresentanza in caso di
concorrente singolo ovvero dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo o del
consorzio in caso di RTI o Consorzi già costituiti. Per le RTI o Consorzi non ancora
costituiti, l’offerta, deve essere sottoscritta digitalmente rispettivamente dal legale
rappresentante dell'impresa capogruppo e dal legale rappresentante di ciascuna
concorrente che costituirà l'associazione o il consorzio.
 Scaricare tale documento sul proprio pc.
 Corredare l’offerta economica di marca da bollo.
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 Firmare digitalmente l’offerta economica senza apporre modifiche (se il concorrente ha
selezionato la modalità di assolvimento dell’imposta mediante marca da bollo, dovrà
stampare l'offerta economica e applicare una marca da bollo da Euro 16,00 - una per ogni
quattro facciate o cento righe - con annullo chiaro ed inequivocabile della stessa.
Successivamente dovrà scansionare il documento così preparato, firmarlo digitalmente e
ricaricarlo a sistema);
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 Reinserire nell’apposito spazio previsto dal sistema il documento “offerta economica”
firmato digitalmente.
 Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro Stato diverso dall’Italia,
devono essere espressi in euro.
Il concorrente potrà presentare una sola offerta economica la quale dovrà essere corredata
dalle seguenti dichiarazioni, allegate a sistema in formato PDF:
o Dichiarazione, firmata digitalmente, utile a dimostrare che la situazione di controllo
non ha influito sulla formulazione dell’offerta (come da “richiesta d’invio
documentazione” – Allegato C2 – Documentazione in caso di controllo ex art. 2359
C.c.), nel caso in cui il concorrente abbia dichiarato di essere a conoscenza della
partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente stesso, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice civile.
o Dichiarazione attestante il dettaglio dei singoli importi offerti espressi con due cifre
decimali, come da “richiesta d’invio documentazione” – Allegato C3 – Dettaglio
Offerta Economica, da allegare a sistema firmato digitalmente dal referente aziendale
munito dei poteri di rappresentanza in caso di impresa singola ovvero dal legale
rappresentante dell’impresa capogruppo o del consorzio in caso di RTI o Consorzi già
costituiti. In caso di RTI, Consorzio o GEIE costituendi la dichiarazione deve essere
firmata digitalmente dai rispettivi soggetti muniti di poteri di rappresentanza.
19.7. Validità delle offerte
L’offerta è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l’aggiudicazione, l’Operatore Economico, con
espressa dichiarazione scritta, può recedere dall’offerta stessa.
20. Nomina della Commissione Giudicatrice
Una Commissione giudicatrice prevista dall’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sarà nominata
dalla Stazione Unica Appaltante, secondo le modalità di cui al Regolamento approvato con
determinazione n. 5063 del 18 maggio 2017, dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, con il compito di effettuare la valutazione delle offerte dal punto
di vista tecnico ed economico.
La Commissione sarà composta da 3 membri e dovrà assicurare i necessari livelli di
competenza in relazione all’oggetto della gara, avendo a riferimento l’ambito organizzativo di
appartenenza dei commissari, ovvero il titolo di studio, ovvero la pregressa esperienza
lavorativa, di cui uno con funzioni di presidente.
I componenti della commissione non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun’altra
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funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto da affidare e
comunque nel rispetto di quanto previsto dall’art. 77, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Per l’accettazione dell’incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina i
componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 77, commi 5 e 6, del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
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21. Trasparenza
Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. tutti gli atti relativi alla procedura oggetto del
presente Disciplinare di gara, compresa la composizione della commissione giudicatrice e i
curricula dei suoi componenti, saranno pubblicati nella sezione “Dossier Trasparenza
dell'Osservatorio” accedendo al sito della Regione Autonoma Valle d’Aosta al seguente
indirizzo https://www.regione.vda.it.
22. Modalità di Espletamento della Gara
La Stazione Unica Appaltante procederà in seduta pubblica alla verifica della documentazione
amministrativa prodotta dai concorrenti e della corretta predisposizione della stessa.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stazione
appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura,
di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario
per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
La Stazione Unica Appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati
dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative),
rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.
Alla seduta pubblica per l’apertura delle offerte potranno assistere un incaricato di ciascun
concorrente il quale dovrà esibire un proprio documento di identità e consegnare, al
momento o precedentemente tramite fax, una comunicazione di incarico di partecipazione, a
firma del legale rappresentante; solo con questo adempimento potrà chiedere che una sua
dichiarazione, a nome dell’impresa che rappresenta, venga messa a verbale al termine della
riunione pubblica. In caso contrario potrà assistere alla riunione come pubblico presente.
Se l’apertura delle offerte tecniche non avverrà nello stesso giorno, la successiva data e ora di
apertura delle offerte tecniche saranno comunicate ai concorrenti (in caso di
raggruppamento, anche non costituito, alla sola Impresa Capogruppo) mediante il Sistema
Telematico di Acquisto CUC-VDA attraverso l’apposita sezione dedicata “comunicazioni”
(all’indirizzo https://inva.i-faber.com) all’interno del dettaglio dedicato alla gara.
La Stazione Unica Appaltante procederà quindi, in seduta pubblica, all’apertura delle buste
elettroniche contenenti le offerte tecniche dei concorrenti ammessi in gara, verificando la
presenza di tutta la documentazione richiesta.
Successivamente la Commissione giudicatrice procederà, in seduta riservata, alla valutazione
della documentazione tecnica.
Una volta effettuata la valutazione della documentazione tecnica, sarà inviata comunicazione
ai concorrenti della data e dell’ora di apertura delle offerte economiche in seduta pubblica.
La Commissione giudicatrice procederà quindi, in seduta pubblica, all’apertura ed all’esame
IN.VA. S.p.A. | Modello MOD8_PO_GAA_Ddg – Edizione 01/05/2019 – Rev. 2
Azienda con sistema qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2015

Documento

Pagina

Disciplinare di Gara per Servizi e Forniture
Structure VDA
Plurilotto

30/38

delle offerte economiche. Al termine delle operazioni il sistema elaborerà i punteggi
complessivi attribuiti a ciascun operatore economico in gara ed evidenzierà, ai sensi dell’art.
97, commi 3 e 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le offerte che risulteranno anormalmente basse.
Se l’offerta che ha ottenuto il punteggio complessivo migliore non dovesse risultare anomala,
le operazioni di gara si concluderanno con la proposta di aggiudicazione soggetta ad
approvazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dall’organo
competente.
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In caso di presenza di anomalia la Stazione Unica Appaltante richiederà al concorrente le
giustificazioni di prezzo al fine di verificarne la congruità.
Il responsabile unico del procedimento, eventualmente con il supporto della Commissione
giudicatrice, procederà quindi alla valutazione della congruità dell’offerta anormalmente
bassa e potrà richiedere eventuali chiarimenti.
Il concorrente dovrà fornire, entro il termine prescritto, le giustificazioni del prezzo offerto,
firmate digitalmente e formulate ai sensi dell’art. 97, commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Al termine delle operazioni di verifica dell’anomalia si procederà a dare evidenza dell’esito
delle operazioni di verifica di congruità.
Le operazioni di gara si concluderanno con la proposta di aggiudicazione soggetta ad
approvazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dall’organo
competente.
23. Aggiudicazione
La Stazione Unica Appaltante procederà alla verifica della corrispondenza e correttezza delle
dichiarazioni rese dal concorrente per il quale è stata proposta l’aggiudicazione.
La Stazione Unica Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione di cui all’art. 33,
comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., provvede all’aggiudicazione.
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti dall’art.
80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalla lex specialis di gara.
Qualora le dichiarazioni presentate a corredo dell’offerta non vengano confermate, si
procederà all’esclusione del concorrente dalla gara e all’escussione della relativa cauzione
provvisoria.
La Stazione Unica Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in caso di presentazione
di una sola offerta, purché valida e, in ogni caso, ritenuta adeguata alle proprie esigenze.
La stipula del contratto è subordinata a quanto disposto dall’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.
24. Adempimenti a Carico dell’Aggiudicatario
24.1. Documentazione da presentare al fine della aggiudicazione
L’Aggiudicatario della gara in oggetto dovrà presentare in originale i seguenti documenti:
I. La garanzia provvisoria e l’impegno del fideiussore al rilascio della garanzia
definitiva in caso di aggiudicazione.
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II. L’atto di costituzione RTI / GEIE / Consorzio (se del caso).
III. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita “Lottomatica” relativo al pagamento del
contributo di partecipazione alla gara, qualora il versamento a favore dell’ANAC sia
stato effettuato in contanti.
IV. Il contratto di avvalimento (se del caso).
Tali documenti dovranno essere identici a quelli forniti in fase di gara tramite scansione e
dovranno essere consegnati al seguente indirizzo:
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IN.VA. S.p.A. - Centrale Unica di Committenza Regionale
Loc. L’Île-Blonde, 5
11020 Brissogne (AO)
24.2. Documentazione da presentare all’Ente Committente al fine della stipula del
contratto
L’Operatore Economico Aggiudicatario, al fine della stipula del contratto, deve presentare il
deposito cauzionale definitivo, costituito con le modalità di cui al successivo art. 24.2.1.
24.2.1. Cauzione definitiva
L’esecutore del contratto è obbligato, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., a
costituire una garanzia fideiussoria, a garanzia degli oneri per il mancato ed inesatto
adempimento, pari al 10% dell’importo contrattuale intestata all’Ente Committente. In
caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%;
ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto
di ribasso superiore al 20%.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 Codice civile, nonché l’operatività della
garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente Committente.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e
l’acquisizione della garanzia provvisoria di cui all’art. 17.4 del presente Disciplinare da
parte dell’Ente Committente, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella
graduatoria.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla
osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto
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garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei
lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta
esecuzione.
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Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di
penali, o per qualsiasi altra causa, l’esecutore del contratto dovrà provvedere al
reintegro. E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione
risultasse insufficiente.
La cauzione dovrà avere validità a partire dal giorno di avvio dell’esecuzione del
contratto sino al sessantesimo giorno successivo al termine dell’esecuzione del
contratto.

24.3. Stipula del contratto
La stipula del contratto avverrà in conformità al disposto degli articoli 32 e 33 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i..
Tutte le eventuali spese occorrenti e consequenziali alla stipulazione del contratto (bollo,
carta bollata, tasse di registrazione, etc.) nessuna esclusa ed eccettuata sono a carico
dell’Operatore Economico Aggiudicatario.
A decorrere dalla stipulazione del Contratto tutti i rapporti giuridici, derivanti dall’esecuzione
dello stesso, intercorrenti con l’Operatore Economico sono di esclusiva competenza dell’Ente
Committente.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’affidatario comunica, per ogni
sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il
nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i
contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c
bis) del Codice.
25. Accesso agli Atti
Salvo quanto espressamente previsto nell’articolo 53 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il diritto di
accesso agli atti della presente procedura di affidamento da parte dei concorrenti e degli altri
operatori economici che ne motivano l’interesse è disciplinato dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.
26. Trattamento dei Dati Personali
Ai sensi dell’art. 13 e art.14 (se dati raccolti diversamente da diretto interessato) del
Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) e ai
sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche
“Regolamento UE” o “GDPR”), IN.VA. S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento
dei dati personali.
26.1. Finalità del trattamento
In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte da IN.VA. S.p.A. e dall’Ente
Committente, si segnala che:
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i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati in modo lecito, corretto e
trasparente nei confronti dell’interessato da IN.VA. S.p.A. per verificare la sussistenza
dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai
fini della verifica delle capacità amministrative, giudiziarie, fiscali e tecnico-economiche
di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di
legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica oltre
che per il monitoraggio dei tempi procedimentali ed in una eventuale fase contenziosa;
i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti da IN.VA. S.p.A. e trasferiti all’Ente
Committente ai fini della redazione e della stipula del Contratto, per l’adempimento
degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione
economica ed amministrativa del contratto stesso oltre che per il monitoraggio dei
tempi procedimentali ed in una eventuale fase contenziosa.

Tutti i dati acquisiti da IN.VA. S.p.A. e dall’Ente Committente potranno essere trattati anche
per fini statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.
26.2. Natura del conferimento e base giuridica del trattamento
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati a IN.VA. S.p.A., in ragione degli obblighi legali derivanti
dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati
richiesti da IN.VA. S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di
ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la
decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto. Il concorrente è
consapevole che i dati forniti a IN.VA. S.p.A. saranno comunicati all’Ente Committente per le
finalità relative alla sottoscrizione ed all’esecuzione del contratto e per i relativi adempimenti
di legge.
La base giuridica del trattamento è l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il
Titolare, ovvero, l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il Titolare.
26.3. Legittimi interessi
I legittimi interessi che possono giustificare il trattamento dei dati personali sono quelli del
titolare del trattamento o di terzi relativi alla gestione dei rapporti contrattuali o pre
contrattuali in ogni fase del rapporto con gli Operatori Economici. Qualora dovessero svolgersi
trattamenti di dati personali giustificati esclusivamente dal perseguimento di tali legittimi
interessi verrà fornita informativa specifica nelle modalità più opportune ai soggetti
interessati.

26.4. Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano nelle “categorie
particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE (cd. “dati sensibili”). Il
trattamento dei “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10
Regolamento UE (cd. “dati giudiziari”), invece, è limitato al solo scopo di valutare il possesso
dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della
partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione.
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26.5. Modalità del trattamento dei dati
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Il trattamento dei dati verrà effettuato da IN.VA. S.p.A. e dall’Ente Committente per mezzo
delle operazioni indicate all’art 4 n.2 del GDPR e precisamente raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione cancellazione e
distruzione dei dati in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie. Potrà
essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare
i dati nel rispetto delle misure di sicurezza adeguate richieste dal Regolamento UE.
Oltre al Titolare potrebbero avere accesso ai Dati soggetti esterni in particolare i-FABER S.p.A.
con sede centrale in Via Livio Cambi, 1 - Palazzina A - 20151 Milano (MI), nominata dal Titolare
responsabile esterno del il trattamento (l’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del
trattamento potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento).
26.6. Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere:









Trattati e conosciuti dal personale da IN.VA. S.p.A. che cura il procedimento di gara, dal
personale di altri uffici della medesima società che svolgono attività ad esso attinente
limitatamente alle informazioni necessarie per lo svolgimento delle mansioni
lavorative di ciascuno nonché dagli uffici della medesima società che si occupano di
attività per fini statistici;
Conosciuti da soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi
normativi;
Comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di
consulenza o assistenza a IN.VA. S.p.A. in ordine al procedimento di gara, anche per
l’eventuale tutela in giudizio, o per fini statistici;
Comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e
di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
Comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara
nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla
Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione
dell’appalto, potranno essere diffusi tramite i siti internet https://inva.i-faber.com/ e
https://www.regione.vda.it. e nel rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa
in materia di appalti e contrattualistica pubblica.
In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1,
comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012 così come modificato
da D. Lgs 97/2016; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto
ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano
pubblicati e diffusi, nella sezione dossier trasparenza dell’osservatorio regionale tramite il sito
www.regione.vda.it e il sito internet dell’Ente Committente per le attività di rispettiva
competenza.
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In nessun caso IN.VA. S.p.A. comunica dati a terzi se ciò non è necessario per l’espresso
adempimento ad obblighi normativi, per necessità contrattuali o per necessità di gestione.
Potrebbe rendersi necessaria la registrazione e/o conservazione di dati personali presenti
nella documentazione inerente a titolo esemplificativo e non esaustivo al:
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DURC (acquisendo parte dei dati da Inps, Inail, Cassa Edile e Casse Previdenza);
Visure camerali (acquisiti da Infocamere);
Certificato di Casellari Giudiziale generale, penale o civile, Certificato dell’anagrafe dei
carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, Certificato
ex art. 25 DPR 313/2012 (acquisiti dal Tribunale);
Accertamenti sulla situazione societaria e personale delle controparti, Casellario ANAC,
CER, Banca Dati Appalti, AVcpass (ANAC);
Banca Dati Operatori Economici (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);
Comunicazioni ed Informative Antimafia (Prefettura);
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, BDA (MISE);
verifica regolarità fiscale (Agenzia delle entrate ed Equitalia per il pregresso);
Impiego di lavoratori disabili;
iscrizione al Me.Va. e/o Albo fornitori;
S.O.A.;
Accertamento veridicità Curricula di lavoro attraverso Centri per l’Impiego, INPS,
Università.

Nel caso di acquisti o appalti sopra soglia (e in alcuni casi anche sotto soglia) si ricorda che è
necessario altresì acquisire i dati inerenti:



Offerta economica, anche ai fini della valutazione dell’eventuale anomalia, in sede di
apertura del fascicolo di gara (svolta per la valutazione dell’offerta);
Certificazioni antimafia (acquisita presso la Prefettura/Questura).

Tali verifiche potrebbero essere svolte anche per i casi di avvalimento e/o subappalto e/o RTI
e/o reti di imprese.
26.7. Trasferimento dei dati
I dati personali saranno conservati su server ubicati all’interno dell’unione Europea. Resta in
ogni caso inteso che il titolare ove si rendesse necessario avrà facoltà di spostare i server
anche extra-Ue.
In tal caso, il titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-Ue avverrà in
conformità alle disposizioni di legge applicabili in paesi il cui livello di protezione offerto sia
adeguato, previa decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea (ovvero
accordi particolari, ad es. il Privacy Shield) ovvero sulla base della stipula di clausole
contrattuali standard previste dalla Commissione Europea medesima.
26.8. Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall’aggiudicazione definitiva per IN.VA. S.p.A.
e dalla conclusione dell’esecuzione del contratto per l’Ente Committente. Inoltre, i dati
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potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini statistici nel rispetto dell’artt.
89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.
26.9. Processo decisionale automatizzato
Nell’ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato
26.10. Diritti dell’interessato
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente a
IN.VA. S.p.A. e tramite essa all’Ente Committente.
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All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE.
In particolare, l’interessato ha:







il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la loro
comunicazione in forma intellegibile;
il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la
categoria di dati trattati, le modalità del trattamento, della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con strumenti elettronici, degli estremi identificativi del
Titolare i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o autorizzati, il periodo di conservazione degli stessi o i
criteri utilizzati per determinare tale periodo;
diritto di ottenere: a) l'aggiornamento ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione
dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato;
ove applicabili ha altresì i diritti di cui agli art 16-21 del Reg Eu (diritto di rettifica,
diritto all’oblio, diritto di limitazione del trattamento diritto alla portabilità dei dati,
diritto di opposizione)

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 23
del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è
soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o
rivolgendosi all’Autorità di controllo che in Italia è costituita dal Garante per la protezione dei
dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.
26.11. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Titolare del trattamento è l’Ente Committente.
L’interessato potrà in qualsiasi momento per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del
Regolamento UE e per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti
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rivolgendosi al DPO (Data Protection Officer) dell’Ente Committente, indicato nel sito internet
di cui all’art. 4 del presente Disciplinare.
26.12. Consenso al trattamento dei dati personali
In apposita sezione dedicata alla procedura di gara verrà fornita l’informativa al consenso al
trattamento dei dati per le finalità sopra esplicitate necessarie per l’espletamento delle
procedure di appalto.
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27. Clausola di Tracciabilità dei Flussi Finanziari
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”
l’Operatore Economico Aggiudicatario, pena la nullità assoluta del contratto, assume, per sé e
per i subcontraenti o subappaltatori, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
suddetta legge. Il contratto si intende automaticamente risolto in tutti i casi in cui le
transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.
28. Valutazione Rischi da Interferenza nell’Esecuzione del Contratto
Non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare le relative misure
di sicurezza. Pertanto i costi sicurezza dovuti ad interferenze di attività tra Ente Committente
ed Aggiudicatario sono valutabili in Euro 0,00 (zero/00).
29. Spese a Carico dell’Aggiudicatario
Ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5, comma 2 del Decreto
ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione dei
bandi di gara e degli avvisi sulla Gazzetta ufficiale e su almeno due dei principali quotidiani a
diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale, nel luogo ove si eseguono i
contratti, sono rimborsate all’Ente Committente dall'aggiudicatario entro il termine di
sessanta giorni dall'aggiudicazione.
Nella sezione “comunicazioni” presente sul Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA
(all’indirizzo https://inva.i-faber.com) all’interno del dettaglio dedicato alla gara sarà
pubblicato l’importo presunto a carico dell’aggiudicatario.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali
imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del
contratto.
30. Presentazione di Ricorso, Informazioni Precise sui Termini di Presentazione di Ricorso
Gli atti delle procedure di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al
tribunale amministrativo regionale competente ai sensi dell’art. 120 del codice del processo
amministrativo. A norma del citato articolo il termine per la proposizione del ricorso
giurisdizionale è di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione.
31. Determina a Contrarre e Approvazione della Documentazione
Si fa riferimento alla determinazione del Dirigente di Struttura Valle d’Aosta S.r.l. – Vallée
d’Aosta Structure s. à r.l. n. 171-19 (2019_013_RPC) DEL 02/08/2019 recante “Acquisizione
tramite gara aperta espletata con gara telematica CUC/INVA dei servizi assicurativi”.
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La documentazione di gara è stata approvata dalla Stazione Unica Appaltante con
determinazione n. xxxx del giorno xx dicembre 2019.
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IN.VA. SpA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLEGATO A
STRUTTURA VALLE D’AOSTA S.R.L - VALLÉE D’AOSTE STRUCTURE S. À R.L.
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
CIG LOTTO A – GLOBALE FABBRICATI 8040265C90
CIG LOTTO B – RCT/O

8040746980

CIG LOTTO C – RC PATRIMONIALE

8040772EF3

CIG LOTTO D - INFORTUNI

8040782736

CIG LOTTO E – TUTELA LEGALE

8040797398

Documento

Pagina

Domanda di Partecipazione – Allegato A
Structure VDA
PLURILOTTO

1/15

I. INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA
Il/la sottoscritto/a
Cognome
Nome
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Nato/a a
Prov.
Il (GG/MM/AAAA)
Codice Fiscale
Documento n. (da allegare in
fotocopia)
Nella qualità di (carica)
Autorizzato a rappresentare
legalmente il seguente soggetto
(Ragione Sociale)
In virtù di (Atto di conferimento dei
poteri di firma)

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI GARA per i seguenti LOTTI
(barrare il/i lotto/i interessato/i)
LOTTO

IN QUALITÀ DI:

RAMO

Impresa Singola
Coassicurazione - Impresa Delegataria
Coassicurazione - Impresa Delegante

1

Copertura assicurativa
……………

RTI o Consorzio - Impresa Mandataria
RTI o Consorzio - Impresa Mandante

Per RTI o Consorzio tutti i componenti del
raggruppamento temporaneo di impresa o i soggetti di
cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 devono compilare,
sottoscrivere e allegare l’“Allegato A - Domanda di
partecipazione”.
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CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI GARA per i seguenti LOTTI
(barrare il/i lotto/i interessato/i)
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LOTTO

IN QUALITÀ DI:

RAMO

Solo per la mandante:
l’Operatore Economico conferma
che, in caso di aggiudicazione
della gara, conferirà mandato
collettivo speciale con
rappresentanza all'impresa
designata come mandataria la
quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e delle
mandanti?

Sì
No

Impresa Singola
Coassicurazione - Impresa Delegataria
Coassicurazione - Impresa Delegante
RTI - Impresa Mandataria
RTI - Impresa Mandante

2

Copertura assicurativa
……………

In caso di RTI tutti i componenti del raggruppamento
temporaneo di impresa o i soggetti di cui all’art. 45 del
D. Lgs. 50/2016 devono compilare, sottoscrivere e
allegare l’“Allegato A - Domanda di partecipazione”.
Solo per la mandante:
Sì
l’Operatore Economico conferma
No
che, in caso di aggiudicazione
della gara, conferirà mandato
collettivo speciale con
rappresentanza all'impresa
designata come mandataria la
quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e delle
mandanti?

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di
esclusione dalle gare di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente in
materia, per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
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1. che, con riferimento al singolo lotto, l’operatore economico non ha presentato offerta in più di un
riparto di coassicurazione, ovvero singolarmente e quale componente di un riparto di coassicurazione;
2. (in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) che l’operatore economico si
uniformerà alla disciplina di cui all’art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/72, e comunicherà, in caso di
aggiudicazione del relativo contratto, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge se
previsto dalla normativa fiscale applicabile all’oggetto di gara;
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II. INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO
II_A.

DATI ANAGRAFICI

II_A.1 - COMPAGNIA ASSICURATRICE
Ragione o Denominazione Sociale […]
Sede […]
e-Mail […]
PEC […]
Codice Fiscale […]
INAIL

Partita I.V.A. […]
Codice […]
Sede […]
P.A.T. […]

INPS

Cassa Edile

Matricola Aziendale […]
Sede Competente […]
Gestione Separata […]
Sede […]
Codice […]
Matricola […]
Codice Attività […]

L’Operatore Economico è una microimpresa,
un’impresa piccola o media1?

No
Sì - Microimpresa
Sì - Piccola Impresa
Sì - Media Impresa

Numero di Dipendenti […]
MicroImprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non
superiori a 2 milioni di Euro.
Piccole Imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non
superiori a 10 milioni di Euro.
Medie Imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle Microimprese né a quelle delle Piccole Imprese, che occupano
meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro e/o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di
Euro.
1
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DATI ANAGRAFICI

II_A.1 - COMPAGNIA ASSICURATRICE
C.C.N.L Applicati […]
Albi […]
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Certificazioni di Qualità […]
Certificazioni di Gestione Ambientale: […]
Agenzia delle Entrate
competente in ordine alle
posizioni fiscali
dell'impresa

Indirizzo (Via, Nr. Civico, […]
CAP, Città, Prov., Stato)
Fax – Tel – e-Mail […]

Servizio per il
collocamento obbligatorio
e inserimento lavorativo
per i disabili in ordine alle
posizioni del concorrente
connesse alla L.68/99
Foro competente in
materia di fallimento, di
liquidazione, di
amministrazione
controllata, di concordato
preventivo o qualsiasi
altra situazione
equivalente:

Indirizzo (Via, Nr. Civico, […]
CAP, Città, Prov., stato)
Ufficio […]

Iscrizione registro delle
imprese della Camera di
Commercio:

Località […]
Numero (n. posizione) […]

II_A.

Fax – Tel – e-Mail […]
Tribunale Civile di […]
(Località) – Sezione
fallimentare
Indirizzo (Via, Nr. Civico, […]
CAP, Città, Prov, stato)
Fax – Tel – e-Mail […]

Del (gg/mm/aaaa) […]

DATI ANAGRAFICI

II_A.2 - AGENZIA ASSICURATRICE (OPERATORE CHE PRESENTA OFFERTA)
Ragione o Denominazione Sociale […]
Sede […]
e-Mail […]
PEC […]
Codice Fiscale […]
INAIL

Partita I.V.A. […]
Codice […]
Sede […]
P.A.T. […]

INPS

Matricola Aziendale […]
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DATI ANAGRAFICI
Sede Competente […]
Gestione Separata […]
Cassa Edile

Sede […]
Codice […]
Matricola […]
Codice Attività […]
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L’Operatore Economico è una microimpresa,
un’impresa piccola o media2?

No
Sì - Microimpresa
Sì - Piccola Impresa
Sì - Media Impresa

Numero di Dipendenti […]
C.C.N.L Applicati […]
Albi […]
Certificazioni di Qualità […]
Certificazioni di Gestione Ambientale: […]
Agenzia delle Entrate
Indirizzo (Via, Nr. Civico, […]
competente in ordine alle
CAP, Città, Prov., Stato)
posizioni fiscali
Fax – Tel – e-Mail […]
dell'impresa
Servizio per il
Indirizzo (Via, Nr. Civico, […]
collocamento obbligatorio
CAP, Città, Prov., stato)
e inserimento lavorativo
Ufficio […]
per i disabili in ordine alle
Fax – Tel – e-Mail […]
posizioni del concorrente
connesse alla L.68/99
Foro competente in
Tribunale Civile di […]
materia di fallimento, di
(Località) – Sezione
liquidazione, di
fallimentare
amministrazione
Indirizzo (Via, Nr. Civico, […]
controllata, di concordato
CAP, Città, Prov, stato)
preventivo o qualsiasi
Fax – Tel – e-Mail […]
altra situazione
equivalente:
Iscrizione registro delle
Località […]
imprese della Camera di
Commercio:

MicroImprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non
superiori a 2 milioni di Euro.
Piccole Imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non
superiori a 10 milioni di Euro.
2
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DATI ANAGRAFICI
Numero (n. posizione) […]
Del (gg/mm/aaaa) […]

II_B.

INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO

II_B.1



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del D.Lgs
07.03.2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
HASH (Sha256):a8ddbd730281ee7c508ad8a112e8989b60752612c6514aeb883425cbb4e054bd.






Soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.
Lgs. 50/2016:
Per “Impresa Individuale”: titolare e
direttori tecnici;
Per “Società in Nome Collettivo”: soci e
direttori tecnici;
Per “Società in Accomandita Semplice”:
soci accomandatari e direttori tecnici;
Per altro tipo di società o consorzio:
membri del consiglio di amministrazione
(cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di
vigilanza), soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo
(quali sindaci, revisori contabili e
componenti dell’organismo di vigilanza
adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001),
direttori tecnici, socio unico persona fisica,
soci di maggioranza (in caso di società con
un numero di soci pari o inferiore a
quattro).

Elencare i soggetti e relative qualifiche:
[…]

Elencare i soggetti e relative qualifiche e data
II_B.2 Soggetti cessati da cariche societarie (art. 80
comma 3 D. Lgs. 50/2016), nell'anno di cessazione:
antecedente la data di pubblicazione del bando […]
di gara relativo al presente appalto, titolari
della capacità di impegnare giuridicamente
l’impresa verso terzi.

II_C.

AVVALIMENTO - ART. 89 D. LGS. 50/2016

L’Operatore Economico si avvale dei requisiti di altri
soggetti (imprese ausiliarie)?
In caso affermativo:

Sì

No

Indicare i riferimenti […]
dell’impresa ausiliaria3

Medie Imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle Microimprese né a quelle delle Piccole Imprese, che occupano
meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro e/o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di
Euro.
3

L’impresa ausiliaria dovrà produrre l’allegato “A2-Dichirazione impresa ausiliaria”.
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AVVALIMENTO - ART. 89 D. LGS. 50/2016
Indicare i requisiti di cui si […]
avvale

II_D.

SUBAPPALTO - ART. 105 D. LGS. 50/2016

L’Operatore Economico intende subappaltare parte del
contratto a terzi?
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In caso affermativo:

Sì

No

Quota […]
Parti della prestazione […]
che si intende
subppaltare

III. MOTIVI DI ESCLUSIONE - ART. 80 D. LGS. 50/2016
III_A.

MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

L’Operatore Economico ha soddisfatto tutti gli obblighi
relativi al pagamento di imposte o contributi
previdenziali4, sia nel paese dove è stabilito sia nello
Stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o
dell’ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?
In caso
negativo:

Paese o Stato membro interessato Imposte:
[…]
Di quale importo si tratta? […]

Sì

No

Contributi Previdenziali:
[…]
[…]

L’Operatore Economico ha ottemperato
Sì
No
ai suoi obblighi, pagando o
Fornire informazioni dettagliate:
impegnandosi in modo vincolante a
[…]
pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali
interessi maturati o multe5?

Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a
conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati.
5 Non costituisce motivo di esclusione il pagamento o l’impegno formalizzato prima della scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione.
4
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MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
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Se la documentazione pertinente relativa al Indirizzo web, autorità o organismo di
riferimento
preciso
della
pagamento di imposte o contributi previdenziali è emanazione,
documentazione.
disponibile elettronicamente, indicare
[…]
L’Operatore Economico impiega lavoratori autonomi,
per lo svolgimento del servizio oggetto della presente
procedura, iscritti alle gestioni amministrate dall’INPS,
per i quali l’obbligo contributivo viene assolto in
proprio, compresi i soci sia di società di persone che di
capitali? 6
In caso
affermativo:

III_B.

Sì

No

Elencare i riferimenti dei lavoratori […]
autonomi (nome cognome,
residenza, codice fiscale, riferimenti
modalità assolvimento obbligo
contributivo):

MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI

L’Operatore Economico ha violato, per quanto di sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto
ambientale, sociale e del lavoro?7
In caso
affermativo:

No

L’Operatore Economico ha adottato
Sì
No
misure sufficienti a dimostrare la sua
Descrivere le misure adottate:
affidabilità nonostante l’esistenza
[…]
del presente motivo di esclusione?

L’Operatore Economico ha cessato le sue attività o si
trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, salvo il caso di concordato con
continuità aziendale, o nei riguardi dell’Operatore
Economico è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni?
In caso
affermativo:

Sì

Indicare in quale delle suddette
situazioni:

Sì

No

Fallimento
Liquidazione coatta
Concordato preventivo
Sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di una delle suddette situazioni
Ha cessato le sue attività

Fornire informazioni dettagliate: […]
L’Operatore Economico si è reso colpevole di gravi

Sì

No

6 Cfr. circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell’8 giugno 2015, n. 19, avente ad oggetto “D.M. 30 gennaio 2015 –
DURC on-line prime indicazioni operative).
7 Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall’avviso o bando pertinente o dai documenti di gara
ovvero dall’art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.
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MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI
illeciti professionali?8

In caso
affermativo:

Fornire informazioni dettagliate:
L’Operatore Economico ha adottato
misure di autodisciplina?

Sì

No

Eventuali misure adottate:
[…]
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L’Operatore Economico ha sottoscritto accordi con
altri operatori economici intesi a falsare la
concorrenza?
In caso
affermativo:

Sì

No

Sì

No

Fornire informazioni dettagliate: […]
L’Operatore Economico ha adottato
misure di autodisciplina?

Eventuali misure adottate:
[…]
L’Operatore Economico è a conoscenza di qualsiasi
conflitto di interessi legato alla sua partecipazione
alla procedura di appalto?
In caso
affermativo:

III_C.

No

Sì

No

Fornire informazioni dettagliate: […]

L’Operatore Economico o un’impresa a lui collegata ha
fornito consulenza all’Amministrazione aggiudicatrice
o all’ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato
alla preparazione della procedura d’appalto?
In caso
affermativo:

Sì

Fornire informazioni dettagliate: […]

MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE
L’Operatore Economico conferma l’assenza dei motivi di esclusione di seguito
elencati:




Sì
No

L’assenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30,
comma 3 del D. Lgs. 50/2016.
Di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma
2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,

Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno
causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad
una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
8
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MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il
quale perdura l'iscrizione.
Di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno
decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non è stata rimossa.
Che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo
che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689.

Relativamente alla legge 12 marzo 1999, n. 68,
l’Operatore Economico dichiara di trovarsi in una delle
seguenti situazioni:

Relativamente alle situazioni di controllo di cui all’art.
2359 del codice civile o in qualsiasi relazione anche di
fatto, l’Operatore Economico dichiara di trovarsi in
una delle seguenti situazioni:

È in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge
n. 68/1999, nonché ha ottemperato agli
obblighi prescritti dalle norme stesse.
Non è tenuta al rispetto delle norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
(legge 68/1999) avendo alle dipendenze un
numero di lavoratori inferiore a 15.
Non si trova in alcuna situazione di controllo
di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun
soggetto
e
ha
formulato
l’offerta
autonomamente.
Di non essere a conoscenza della
partecipazione alla presente procedura dei
seguenti soggetti:
[…]
Che si trovano rispetto al concorrente
dichiarante in una delle situazioni di controllo
di cui all’art. 2359 del codice civile ed attesta
di avere formulato l’offerta autonomamente.
Di essere a conoscenza della partecipazione
alla presente procedura dei seguenti soggetti:
[…]
Con i quali il concorrente dichiarante si trova
in una situazione di controllo di cui all’art.
2359 del codice civile ed attesta a tal
proposito di aver formulato autonomamente
l’offerta, come desumibile dal documento
allegato, denominato “C2 – Documentazione
in caso di controllo ex art. 2359 C.c.”,
comprovante che la situazione di controllo
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MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE
non ha influito sulla formulazione dell’offerta.

IV. CRITERI DI SELEZIONE
IV_A.

IDONEITÀ PROFESSIONALE - ART. 83, C. 3 D. LGS. 50/2016

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del D.Lgs
07.03.2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
HASH (Sha256):a8ddbd730281ee7c508ad8a112e8989b60752612c6514aeb883425cbb4e054bd.

L’Operatore Economico dichiara di essere iscritto nel registro della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni
provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali?
L’Operatore Economico dichiara di possedere l’autorizzazione ministeriale o
l’IVASS a esercitare l’attività assicurativa, nel ramo di rischio per cui presenta
offerta ai sensi del D. Lgs. N. 209/2005, in Italia o di provvedimento di
autorizzazione in caso di concorrente estero?

IV_B.

Sì
No
Sì
No

CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA - ART. 83, C. 4 D. LGS. 50/2016
L’Operatore Economico dichiara di possedere il requisito patrimoniale di
solvibilità (Solvency ratio) pari ad almeno il 125%?

Sì
No

IN ALTERNATIVA
L’Operatore Economico dichiara il possesso di classificazione (rating) pari o
superiore a BBB- se rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch Rating, pari o
superiore a Baa3 se rilasciato dall’Agenzia Moody’s o rating equivalente in corso
di validità alla data di presentazione dell’offerta?

Sì
No

Indicare la Società specializzata che lo ha attribuito:

IV_C.

CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI - ART. 83, C. 6 D. LGS. 50/2016

L’Operatore Economico dichiara la realizzazione, nell’ultimo triennio documentabile, di almeno 3 servizi
riferiti al medesimo Lotto per cui si presenta offerta, il cui valore annuo di ciascuno sia almeno pari al 75%
dell’importo annuo a base di gara previsto per il Lotto:
Date:
Descrizione con indicazione del ramo:
Importi:
Destinatari9:
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

9

Indicare i destinatari pubblici o privati.
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DICHIARAZIONI ADDIZIONALI
V_A.

REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALI AI FINI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del D.Lgs
07.03.2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
HASH (Sha256):a8ddbd730281ee7c508ad8a112e8989b60752612c6514aeb883425cbb4e054bd.

Se APPLICABILE, l’Operatore Economico dichiara altresì:
 Di avere a disposizione i mezzi e le attrezzature previsti per l'esecuzione del servizio e che questi sono
conformi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza in particolare al D. Lgs. 81/2008.
 Di aver provveduto alla valutazione dei rischi relativamente alla propria attività e di aver redatto un
documento di valutazione ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 81/2008.
 Di aver attuato, in conseguenza della valutazione dei rischi, tutte le misure di prevenzione e
protezione e di essersi dotato dei necessari mezzi ed attrezzature antinfortunistiche.
 Di aver designato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
 Di aver provveduto (se previsto) alla nomina del medico competente aziendale con l'incarico di
effettuare la sorveglianza sanitaria.
 Che i lavoratori assunti (se sottoposti a sorveglianza sanitaria) sono stati giudicati idonei dal medico
competente; oppure, se lavoratore autonomo, di avere l'idoneità sanitaria per l'esecuzione della
prestazione.
 Di aver provveduto alla informazione e formazione dei propri lavoratori; oppure, se lavoratore
autonomo, di avere la formazione necessaria in materia di sicurezza per l'esecuzione della
prestazione.
 Di aver messo a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale che si sono resi
necessari, in seguito alla suddetta valutazione; oppure, se lavoratore autonomo, di disporre dei
dispositivi di protezione individuale per l'esecuzione della prestazione.

V_B.

ALTRE DICHIARAZIONI

Se APPLICABILE, l’Operatore Economico dichiara inoltre:
 Di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per
verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione.
 Di non aver occultato tali informazioni.
 Di esser consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
rese, ovvero della documentazione presentata dalla società, questa verrà esclusa dalla gara, o, se
dichiarata aggiudicataria, decadrà dall'aggiudicazione medesima, che verrà annullata e/o revocata e
che il contratto verrà risolto di diritto da parte dell'amministrazione ai sensi dell'art. 1456 c.c..
 Di non avere tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell’amministrazione
aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, non aver tentato di ottenere informazioni confidenziali che
possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di appalto, non avere fornitor per negligenza
informazioni fuorvianti che possono avere un’influenza notevole sulle decisioni riguardanti
l’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione.
 Di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori e aver preso conoscenza delle condizioni
locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate
nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei
prezzi e sulle condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecuzione dell'opera e, di
conseguenza, di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati, ed i prezzi
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, considerando che gli stessi
rimarranno fissi ed invariabili.
 Di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per la sicurezza dei lavoratori
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del D.Lgs
07.03.2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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ALTRE DICHIARAZIONI

e che gli stessi non sono soggetti a ribasso di gara.
Il sottoscritto, legale rappresentante dell'impresa, si impegna a mantenere valida ed invariata
l'offerta presentata in questa sede per il periodo indicato nel disciplinare di gara.
Di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei
relativi accordi integrativi, applicabili all'oggetto dell'appalto, in vigore per il tempo e nella località in
cui si esegue il contratto.
Ove previsto, di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette - ivi comprese quelle inerenti
l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile del luogo ove si svolgono i lavori - anche da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti.
Di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto di gara, che
possono influire sulla determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali e di aver preso
conoscenza di tutte le circostanze generali e speciali, relative all'esecuzione del contratto e di averne
tenuto conto nella formulazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.
Che il valore economico dell'offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed al costo
relativo alla sicurezza e che quindi i prezzi offerti garantiscono la redditività complessiva del servizio/
fornitura/ lavoro a livello aziendale; (eventualmente, in caso di impresa non residente e senza stabile
organizzazione in Italia) che l'impresa si uniformerà alla disciplina di cui all'art. 17 comma 2 DPR
633/1972 ed all'art. 57 D.L. 331/1993 e comunicherà all'amministrazione in caso di aggiudicazione, la
nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge.
Di non trovarsi in una situazione di incapacità contrattuale ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n.
507/1999.
Che l’Operatore Economico che rappresenta non versa nelle situazioni, causa di esclusione, di cui
all’art. 41 del D. Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex. Art. 6 della legge
246/2005) e di cui all’art. 44 del D. Lgs. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
Di obbligarsi a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante, ogni modificazione intervenuta
negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e
relativi anche alle imprese in raggruppamento.

Ai sensi degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000, il sottoscritto dichiara che le copie di documenti allegati al
presente procedimento, ivi incluse successive richieste di integrazione, e riprodotti mediante procedimento
di copia fotostatica (es.: scansione), sono conformi agli originali in suo possesso.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i dati verranno trattati con le modalità previste dalla
vigente normativa sulla privacy e con le finalità specificate nel regolamento.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme
e le disposizioni contenute in tutti i documenti di gara e nei relativi allegati.

FIRMATO DIGITALMENTE

*LUOGO E DATA

*FIRMA

*Firma Operatori Economici Esteri
 Paesi UE: la domanda di partecipazione, prodotta da Operatori Economici che risiedono negli Stati UE, deve recare la
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“firma elettronica avanzata”, emessa dai certificatori qualificati del Paese di provenienza conformemente alla direttiva n.
1999/93/CE.
Paesi non UE: la domanda di partecipazione va prodotta con firma autografa, scansionata e inserita nel sistema con una
copia allegata di un valido documento di identità ex art. 38, c. 3 DPR n. 445/2000.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del D.Lgs
07.03.2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
HASH (Sha256):a8ddbd730281ee7c508ad8a112e8989b60752612c6514aeb883425cbb4e054bd.
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Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale
(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall’Amministrazione
scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.
La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti
previsti dalla legislazione vigente.
Il documento informatico originale è stato sottoscritto con i seguenti certificati di firma digitale:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del D.Lgs
07.03.2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
HASH (Sha256):a8ddbd730281ee7c508ad8a112e8989b60752612c6514aeb883425cbb4e054bd.

Nome e cognome: ENRICO ZANELLA
Codice fiscale: ZNLNRC64C03A326O
Autorità Certificativa: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Sottoscritto il: 02/12/2019 15:13:01 CET
Numero di serie del certificato di firma digitale: 7962788CF5B4115BCC59676A0478C073

*(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39)

Copia prodotta in data: 04/12/2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del D.Lgs
07.03.2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
HASH (Sha256):2edca6c53491283956f8c38a3cac0f32e2c6e3e7f25f36849652ab0cfbab8424.

IN.VA. SpA

DICHIARAZIONI PERSONALI
ALLEGATO ABIS
STRUTTURA VALLE D’AOSTA S.R.L - VALLÉE D’AOSTE STRUCTURE S. À R.L.
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
CIG LOTTO A – GLOBALE FABBRICATI 8040265C90
CIG LOTTO B – RCT/O

8040746980

CIG LOTTO C – RC PATRIMONIALE

8040772EF3

CIG LOTTO D - INFORTUNI

8040782736

CIG LOTTO E – TUTELA LEGALE

8040797398
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Il/la sottoscritto/a
Cognome
Nome
Nato/a a

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del D.Lgs
07.03.2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
HASH (Sha256):2edca6c53491283956f8c38a3cac0f32e2c6e3e7f25f36849652ab0cfbab8424.

Prov.
Il (GG/MM/AAAA)
Codice Fiscale
Documento n. (da allegare in
fotocopia)
Nella qualità di (carica)
Autorizzato a rappresentare
legalmente il seguente soggetto
(Ragione Sociale)
In virtù di (Atto di conferimento dei
poteri di firma)
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di
esclusione dalle gare di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente in
materia, per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA NEI PROPRI CONFRONTI
I. L’assenza di condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per i seguenti reati:
Delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati
o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio.
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Delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del
codice civile.
False comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile.
Frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del D.Lgs
07.03.2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
HASH (Sha256):2edca6c53491283956f8c38a3cac0f32e2c6e3e7f25f36849652ab0cfbab8424.

Delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche.
Delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni.
Sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24.
Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
II. L’insussistenza di:
Cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4,
del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2
e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
DICHIARA INOLTRE
nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, c. 3 del D. Lgs. 50/2016 o alla parte II_B, sezione B.1, dell’allegato
A - Domanda di partecipazione:

Che non sussitono le condizioni di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016

Di non essere a conoscenza della sussistenza di condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D . Lgs.
50/2016
Che i soggetti di cui trattasi hanno compilato e sottoscritto l’Allegato A4 – Dichiarazioni personali
Altri Soggetti (Il presente punto è da selezionare nel caso in cui il sottoscrittore non abbia dichiarato
l’assenza di cause di esclusione in capo a tutti i soggetti di cui all’art. 80, c. 3.)
nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, c. 3 (ultimo periodo) del D. Lgs. 50/2016 o alla parte II_B, sezione
B.2, dell’allegato A - Domanda di partecipazione

Che, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
della presente procedura di gara, non sussistono le condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.
Lgs. 50/2016.
Di non essere a conoscenza della sussistenza di condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
della presente procedura di gara.
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Che i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente
procedura di gara hanno compilato e sottoscritto l’Allegato A4 – Dichiarazioni personali Altri
Soggetti. (Il presente punto è da selezionare nel caso in cui il sottoscrittore non abbia dichiarato
l’assenza di cause di esclusione in capo a tutti i soggetti di cui all’art. 80, c. 3.)

DICHIARAZIONI ADDIZIONALI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del D.Lgs
07.03.2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
HASH (Sha256):2edca6c53491283956f8c38a3cac0f32e2c6e3e7f25f36849652ab0cfbab8424.

MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE
L’Operatore Economico conferma l’assenza dei motivi di esclusione di
seguito elencati:


L’assenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di
cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. 50/2016.



Di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.



Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale
perdura l'iscrizione.



Di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha
durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata
rimossa.



Che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo
che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689.

Sì
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MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del D.Lgs
07.03.2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
HASH (Sha256):2edca6c53491283956f8c38a3cac0f32e2c6e3e7f25f36849652ab0cfbab8424.

Relativamente alla legge 12 marzo 1999, n. 68,
l’Operatore Economico dichiara di trovarsi in una delle
seguenti situazioni:

È in regola con le norme che disciplinano
il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della
legge n. 68/1999, nonché ha ottemperato
agli obblighi prescritti dalle norme stesse.
Non è tenuta al rispetto delle norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
(legge 68/1999) avendo alle dipendenze
un numero di lavoratori inferiore a 15.

Relativamente alle situazioni di controllo di cui all’art.
2359 del codice civile o in qualsiasi relazione anche di
fatto, l’Operatore Economico dichiara di trovarsi in
una delle seguenti situazioni:

Non si trova in alcuna situazione di
controllo di cui all'art. 2359 del codice
civile con alcun soggetto e ha formulato
l’offerta autonomamente.
Di non essere a conoscenza della
partecipazione alla presente procedura
dei seguenti soggetti:
[…]
Che si trovano rispetto al concorrente
dichiarante in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile ed attesta di avere formulato
l’offerta autonomamente.
Di
essere
a
conoscenza
della
partecipazione alla presente procedura
dei seguenti soggetti:
[…]
Con i quali il concorrente dichiarante si
trova in una situazione di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile ed attesta a
tal proposito di aver formulato
autonomamente
l’offerta,
come
desumibile dal documento allegato,
denominato “C2 – Documentazione in
caso di controllo ex art. 2359 C.c.”,
comprovante che la situazione di
controllo
non
ha
influito
sulla
formulazione dell’offerta.

REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALI AI FINI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
Se APPLICABILE, l’Operatore Economico dichiara altresì:
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REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALI AI FINI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
 Di avere a disposizione i mezzi e le attrezzature previsti per l'esecuzione del servizio e che questi sono
conformi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza in particolare al D. Lgs. 81/2008.
 Di aver provveduto alla valutazione dei rischi relativamente alla propria attività e di aver redatto un
documento di valutazione ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 81/2008.
 Di aver attuato, in conseguenza della valutazione dei rischi, tutte le misure di prevenzione e
protezione e di essersi dotato dei necessari mezzi ed attrezzature antinfortunistiche.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del D.Lgs
07.03.2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
HASH (Sha256):2edca6c53491283956f8c38a3cac0f32e2c6e3e7f25f36849652ab0cfbab8424.

 Di aver designato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
 Di aver provveduto (se previsto) alla nomina del medico competente aziendale con l'incarico di
effettuare la sorveglianza sanitaria.
 Che i lavoratori assunti (se sottoposti a sorveglianza sanitaria) sono stati giudicati idonei dal medico
competente; oppure, se lavoratore autonomo, di avere l'idoneità sanitaria per l'esecuzione della
prestazione.
 Di aver provveduto alla informazione e formazione dei propri lavoratori; oppure, se lavoratore
autonomo, di avere la formazione necessaria in materia di sicurezza per l'esecuzione della
prestazione.
 Di aver messo a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale che si sono resi
necessari, in seguito alla suddetta valutazione; oppure, se lavoratore autonomo, di disporre dei
dispositivi di protezione individuale per l'esecuzione della prestazione.
ALTRE DICHIARAZIONI
Se APPLICABILE, l’Operatore Economico dichiara inoltre:
 Di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per
verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione.
 Di non aver occultato tali informazioni.
 Di esser consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
rese, ovvero della documentazione presentata dalla società, questa verrà esclusa dalla gara, o, se
dichiarata aggiudicataria, decadrà dall'aggiudicazione medesima, che verrà annullata e/o revocata e
che il contratto verrà risolto di diritto da parte dell'amministrazione ai sensi dell'art. 1456 c.c..
 Di non avere tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell’amministrazione
aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, non aver tentato di ottenere informazioni confidenziali che
possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di appalto, non avere fornitor per negligenza
informazioni fuorvianti che possono avere un’influenza notevole sulle decisioni riguardanti
l’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione.
 Di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori e aver preso conoscenza delle condizioni
locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate
nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei
prezzi e sulle condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecuzione dell'opera e, di
conseguenza, di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati, ed i prezzi
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, considerando che gli stessi
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ALTRE DICHIARAZIONI
rimarranno fissi ed invariabili.
 Di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per la sicurezza dei lavoratori
e che gli stessi non sono soggetti a ribasso di gara.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del D.Lgs
07.03.2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
HASH (Sha256):2edca6c53491283956f8c38a3cac0f32e2c6e3e7f25f36849652ab0cfbab8424.

 Il sottoscritto, legale rappresentante dell'impresa, si impegna a mantenere valida ed invariata
l'offerta presentata in questa sede per il periodo indicato nel disciplinare di gara.
 Di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei
relativi accordi integrativi, applicabili all'oggetto dell'appalto, in vigore per il tempo e nella località in
cui si esegue il contratto.
 Ove previsto, di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette - ivi comprese quelle inerenti
l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile del luogo ove si svolgono i lavori - anche da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti.
 Di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto di gara, che
possono influire sulla determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali e di aver preso
conoscenza di tutte le circostanze generali e speciali, relative all'esecuzione del contratto e di averne
tenuto conto nella formulazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.
 Che il valore economico dell'offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed al costo
relativo alla sicurezza e che quindi i prezzi offerti garantiscono la redditività complessiva del servizio/
fornitura/ lavoro a livello aziendale; (eventualmente, in caso di impresa non residente e senza stabile
organizzazione in Italia) che l'impresa si uniformerà alla disciplina di cui all'art. 17 comma 2 DPR
633/1972 ed all'art. 57 D.L. 331/1993 e comunicherà all'amministrazione in caso di aggiudicazione, la
nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge.
 Di non trovarsi in una situazione di incapacità contrattuale ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n.
507/1999.
 Che l’Operatore Economico che rappresenta non versa nelle situazioni, causa di esclusione, di cui
all’art. 41 del D. Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex. Art. 6 della legge
246/2005) e di cui all’art. 44 del D. Lgs. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
 Di obbligarsi a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante, ogni modificazione intervenuta
negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e
relativi anche alle imprese in raggruppamento.
Ai sensi degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000, il sottoscritto dichiara che le copie di documenti allegati al
presente procedimento, ivi incluse successive richieste di integrazione, e riprodotti mediante procedimento
di copia fotostatica (es.: scansione), sono conformi agli originali in suo possesso.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme
e le disposizioni contenute in tutti i documenti di gara e nei relativi allegati.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali
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contenuta nel Disciplinare di gara e di essere consapevole che i dati personali, anche giudiziari, raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara e per le
finalità ivi descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE
n. 2016/679.
Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti
delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di
affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte di INVA o dell’Ente Committente
per le finalità descritte nell’informativa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del D.Lgs
07.03.2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
HASH (Sha256):2edca6c53491283956f8c38a3cac0f32e2c6e3e7f25f36849652ab0cfbab8424.

FIRMATO DIGITALMENTE

LUOGO E DATA



FIRMA

Paesi UE: la dichiarazione, prodotta da Operatori Economici che risiedono negli Stati UE, deve recare la “firma elettronica
avanzata”, emessa dai certificatori qualificati del Paese di provenienza conformemente alla direttiva n. 1999/93/CE.
Paesi non UE: la dichiarazione va prodotta con firma autografa, scansionata e inserita nel sistema con una copia allegata
di un valido documento di identità ex art. 38, c. 3 DPR n. 445/2000.
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Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale
(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall’Amministrazione
scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.
La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti
previsti dalla legislazione vigente.
Il documento informatico originale è stato sottoscritto con i seguenti certificati di firma digitale:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del D.Lgs
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Nome e cognome: ENRICO ZANELLA
Codice fiscale: ZNLNRC64C03A326O
Autorità Certificativa: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Sottoscritto il: 02/12/2019 15:13:04 CET
Numero di serie del certificato di firma digitale: 7962788CF5B4115BCC59676A0478C073

*(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39)

Copia prodotta in data: 04/12/2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del D.Lgs
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IN.VA. SpA

DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA
ALLEGATO A2
STRUTTURA VALLE D’AOSTA S.R.L - VALLÉE D’AOSTE STRUCTURE S. À R.L.
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
CIG LOTTO A – GLOBALE FABBRICATI 8040265C90
CIG LOTTO B – RCT/O

8040746980

CIG LOTTO C – RC PATRIMONIALE

8040772EF3

CIG LOTTO D - INFORTUNI

8040782736

CIG LOTTO E – TUTELA LEGALE

8040797398
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I. INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA
Il/la sottoscritto/a
Cognome
Nome

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del D.Lgs
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Nato/a a
Prov.
Il (GG/MM/AAAA)
Codice Fiscale
Documento n. (da allegare in
fotocopia)
Nella qualità di (carica)
Autorizzato a rappresentare
legalmente il seguente soggetto
(Ragione Sociale)
In virtù di (Atto di conferimento dei
poteri di firma)
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di
esclusione dalle gare di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente in
materia, per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA

II. INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO
II_A.

DATI ANAGRAFICI
Ragione o Denominazione Sociale […]
Sede […]
e-Mail […]
PEC: […]
Codice Fiscale […]
Partita I.V.A. […]
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II_A.

DATI ANAGRAFICI
INAIL

INPS

Codice […]
Sede […]
P.A.T. […]
Matricola Aziendale […]
Sede Competente […]
Gestione Separata […]

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del D.Lgs
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Cassa Edile

Sede […]
Codice […]
Matricola […]
Codice Attività […]

L’Operatore Economico è una microimpresa,
un’impresa piccola o media1?

No
Sì - Microimpresa
Sì - Piccola Impresa

Sì - Media Impresa

Numero di Dipendenti […]
C.C.N.L Applicati […]
Albi […]
Certificazioni di Qualità […]
Certificazioni di Gestione Ambientale: […]
Indirizzo (Via, Nr. Civico, CAP, […]
Agenzia delle
Città, Prov., Stato)
Entrate
competente in
Fax – Tel – e-Mail […]
ordine alle
posizioni fiscali
dell'impresa
Servizio per il
Indirizzo (Via, Nr. Civico, CAP, […]
collocamento
Città, Prov., stato)
obbligatorio e
Ufficio […]
inserimento
Fax – Tel – e-Mail […]
lavorativo per i
disabili in ordine
alle posizioni del
concorrente
connesse alla
L.68/99
Foro competente
[…]
in materia di
Tribunale Civile di (Località) –
fallimento, di
Sezione fallimentare
liquidazione, di
amministrazione
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II_A.

DATI ANAGRAFICI

controllata, di
concordato
preventivo o
qualsiasi altra
situazione
equivalente:

Indirizzo (Via, Nr. Civico, CAP, […]
Città, Prov, stato)
Fax – Tel – e-Mail […]

Iscrizione registro
delle imprese della
Camera di
Commercio:

Località […]
Numero (n. posizione) […]
Del (gg/mm/aaaa) […]

L’Operatore Economico è iscritto all’elenco dei
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1,
commi dal 52 al 57, della L. n. 190/2012; D.P.C.M. 18
aprile 2013)?

II_B.

3/12

Sì

No

INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO

Soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. Elencare i soggetti e relative qualifiche:
50/2016:
[…]
 Per “Impresa Individuale”: titolare e
direttori tecnici;
 Per “Società in Nome Collettivo”: soci e
direttori tecnici;
 Per “Società in Accomandita Semplice”:
soci accomandatari e direttori tecnici;
 Per altro tipo di società o consorzio:
membri del consiglio di amministrazione
(cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di
vigilanza), soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo,
direttori tecnici, socio unico persona fisica,
soci di maggioranza (in caso di società con
un numero di soci pari o inferiore a
quattro).
Elencare i soggetti e relative qualifiche e data
II_B.2 Soggetti cessati da cariche societarie (art. 80
comma 3 D. Lgs. 50/2016), nell'anno di cessazione:
antecedente la data di pubblicazione del bando […]
II_B.1

MicroImprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non
superiori a 2 milioni di Euro.
Piccole Imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non
superiori a 10 milioni di Euro.
Medie Imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle Microimprese né a quelle delle Piccole Imprese, che occupano
meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro e/o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di
Euro.
1

IN.VA. S.p.A. | Modello MOD8_PO_GAA_All_A2 – Edizione 01/05/2019 – Rev. 1
Azienda con sistema qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2015

Documento

Pagina

Dichiarazione Impresa Ausiliaria – Allegato A2
Structure VDA
PLURILOTTO

II_A.

4/12

DATI ANAGRAFICI
di gara relativo al presente appalto, titolari
della capacità di impegnare giuridicamente
l’impresa verso terzi.

III. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del D.Lgs
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III_A.

MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

L’Operatore Economico ha soddisfatto tutti gli obblighi
relativi al pagamento di imposte o contributi
previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello
Stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o
dell’ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento? 2
In caso
negativo:

Sì

Paese o Stato membro interessato Imposte:

No

Contributi Previdenziali:

[…]
Di quale importo si tratta? […]

[…]
[…]

L’Operatore Economico ha ottemperato
Sì
No
ai suoi obblighi, pagando o
Fornire informazioni dettagliate:
impegnandosi in modo vincolante a
[…]
pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali
interessi maturati o multe3?
Se la documentazione pertinente relativa al Indirizzo web, autorità o organismo di
riferimento
preciso
della
pagamento di imposte o contributi previdenziali è emanazione,
disponibile elettronicamente, indicare documentazione.
[…]
L’Operatore Economico impiega lavoratori autonomi,
per lo svolgimento del servizio oggetto della presente
procedura, iscritti alle gestioni amministrate dall’INPS,
per i quali l’obbligo contributivo viene assolto in
proprio, compresi i soci sia di società di persone che di

Sì

No

Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a
conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati.
3 Non costituisce motivo di esclusione il pagamento o l’impegno formalizzato prima della scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione.
2
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MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
capitali? 4
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In caso
affermativo:

III_B.

Elencare i riferimenti dei lavoratori […]
autonomi (nome cognome,
residenza, codice fiscale, riferimenti
modalità assolvimento obbligo
contributivo):

MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI

-----L’Operatore Economico ha violato, per quanto di sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto
ambientale, sociale e del lavoro?5

Sì

No

In caso
affermativo:

Sì

No

L’Operatore Economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua
affidabilità nonostante l’esistenza del
presente motivo di esclusione?

Descrivere le misure adottate:
[…]

L’Operatore Economico ha cessato le sue attività o si trova
in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità
aziendale, o nei riguardi dell’Operatore Economico è in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni?
In caso
affermativo:

Sì

Indicare in quale delle suddette
situazioni:

No

fallimento
liquidazione coatta
concordato preventivo
sono in corso procedimenti per la dichiarazione
di una delle suddette situazioni
ha cessato le sue attività

Fornire informazioni dettagliate:
L’Operatore Economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali?6
In caso

[…]
Sì

No

Fornire informazioni dettagliate:

4 Cfr. circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell’8 giugno 2015, n. 19, avente ad oggetto “D.M. 30 gennaio 2015 –
DURC on-line prime indicazioni operative).
5 Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall’avviso o bando pertinente o dai documenti di gara
ovvero dall’art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.
6 Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno
causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad
una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
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MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI

affermativo:

L’Operatore Economico ha adottato
misure di autodisciplina?

Sì

No

Eventuali misure adottate:
[…]
L’Operatore Economico ha sottoscritto accordi con altri
operatori economici intesi a falsare la concorrenza?
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In caso
affermativo:

Fornire informazioni dettagliate:

Sì

No

Sì

No

[…]

L’Operatore Economico ha adottato
misure di autodisciplina?

Eventuali misure adottate:
[…]
L’Operatore Economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto
di interessi legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto?
In caso affermativo:

Fornire informazioni dettagliate:

III_C.

Fornire informazioni dettagliate:

No

Sì

No

[…]

L’Operatore Economico o un’impresa a lui collegata ha
fornito consulenza all’Amministrazione aggiudicatrice o
all’ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla
preparazione della procedura d’appalto?
In caso affermativo:

Sì

[…]

MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE

L’Operatore Economico conferma l’assenza dei motivi di esclusione di
seguito elencati?:







Sì

L’assenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di
cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. 50/2016.
Di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale
perdura l'iscrizione.
Di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha
durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata
rimossa.
IN.VA. S.p.A. | Modello MOD8_PO_GAA_All_A2 – Edizione 01/05/2019 – Rev. 1
Azienda con sistema qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2015

No

Documento

Pagina

Dichiarazione Impresa Ausiliaria – Allegato A2
Structure VDA
PLURILOTTO

III_C.

7/12

MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE
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Che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo
che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
È in regola con le norme che disciplinano
Relativamente alla legge 12 marzo 1999, n. 68,
il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della
l’Operatore Economico dichiara di trovarsi in una delle
legge
n. 68/1999, nonché ha ottemperato
seguenti situazioni:
agli obblighi prescritti dalle norme stesse.
Non è tenuta al rispetto delle norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
(legge 68/1999) avendo alle dipendenze
un numero di lavoratori inferiore a 15.

Relativamente alle situazioni di controllo di cui all’art.
2359 del codice civile o in qualsiasi relazione anche si
fatto, l’Operatore Economico dichiara di trovarsi in
una delle seguenti situazioni:

Avendo alle dipendenze un numero di
lavoratori compreso tra 15 e 35 e, non
avendo proceduto – successivamente al
18.01.2000 – ad assunzioni che abbiano
incrementato
l'organico,
non
è
attualmente obbligata a presentare il
prospetto informativo di cui all'art. 9
della legge 68/1999.
Non si trova in alcuna situazione di
controllo di cui all'art. 2359 del codice
civile con alcun soggetto e ha formulato
l’offerta autonomamente.
Di non essere a conoscenza della
partecipazione alla presente procedura
dei seguenti soggetti:
[…]
Che si trovano rispetto al concorrente
dichiarante in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile ed attesta di avere formulato
l’offerta autonomamente.
Di
essere
a
conoscenza
della
partecipazione alla presente procedura
dei seguenti soggetti:
[…]
Con i quali il concorrente dichiarante si
trova in una situazione di controllo di cui
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MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE
all’art. 2359 del codice civile ed attesta a
tal proposito di aver formulato
autonomamente
l’offerta,
come
desumibile dal documento allegato,
denominato “C2 – Documentazione in
caso di controllo ex art. 2359 C.c.”,
comprovante che la situazione di
controllo
non
ha
influito
sulla
formulazione dell’offerta.

IV. REQUISITI OGGETTO DEL CONTRATTO DI AVVALIMENTO
L’Operatore Economico dichiara, in qualità di impresa […]
ausiliaria, di mettere a disposizione i seguenti requisiti
ai fini della partecipazione alla presente procedura di
gara:
L’Operatore Economico dichiara di impegnarsi 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.

V. DICHIARAZIONI ADDIZIONALI
V_A.

REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALI AI FINI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Se applicabile, l’Operatore Economico dichiara altresì:
 Di avere a disposizione i mezzi e le attrezzature previsti per l'esecuzione del servizio e che questi sono
conformi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza in particolare al D. Lgs. 81/2008.
 Di aver provveduto alla valutazione dei rischi relativamente alla propria attività e di aver redatto un
documento di valutazione ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 81/2008.
 Di aver attuato, in conseguenza della valutazione dei rischi, tutte le misure di prevenzione e
protezione e di essersi dotato dei necessari mezzi ed attrezzature antinfortunistiche.
 Di aver designato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
 Di aver provveduto (se previsto) alla nomina del medico competente aziendale con l'incarico di
effettuare la sorveglianza sanitaria.
 Che i lavoratori assunti (se sottoposti a sorveglianza sanitaria) sono stati giudicati idonei dal medico
competente; oppure, se lavoratore autonomo, di avere l'idoneità sanitaria per l'esecuzione della
prestazione.
 Di aver provveduto alla informazione e formazione dei propri lavoratori; oppure, se lavoratore
autonomo, di avere la formazione necessaria in materia di sicurezza per l'esecuzione della
prestazione.
 Di aver messo a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale che si sono resi
necessari, in seguito alla suddetta valutazione; oppure, se lavoratore autonomo, di disporre dei
dispositivi di protezione individuale per l'esecuzione della prestazione.
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ALTRE DICHIARAZIONI

 Di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per
verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione.
 Di non aver occultato tali informazioni.
 Di esser consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
rese, ovvero della documentazione presentata dalla società, questa verrà esclusa dalla gara, o, se
dichiarata aggiudicataria, decadrà dall'aggiudicazione medesima, che verrà annullata e/o revocata e
che il contratto verrà risolto di diritto da parte dell'amministrazione ai sensi dell'art. 1456 c.c..
 Di non avere tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell’amministrazione
aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, non aver tentato di ottenere informazioni confidenziali che
possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di appalto, non avere fornitor per negligenza
informazioni fuorvianti che possono avere un’influenza notevole sulle decisioni riguardanti
l’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione.
 Di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei
relativi accordi integrativi, applicabili all'oggetto dell'appalto, in vigore per il tempo e nella località in
cui si esegue il contratto.
 Ove previsto, di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette - ivi comprese quelle inerenti
l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile del luogo ove si svolgono i lavori - anche da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti.
 Di non trovarsi in una situazione di incapacità contrattuale ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n.
507/1999.
 Che l’Operatore Economico che rappresenta non versa nelle situazioni, causa di esclusione, di cui
all’art. 41 del D. Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex. Art. 6 della legge
246/2005) e di cui all’art. 44 del D. Lgs. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

VI. DICHIARAZIONI PERSONALI
DICHIARA NEI PROPRI CONFRONTI

L’assenza di condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per i seguenti reati:
Delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati
o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio.
Delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del
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codice civile.
False comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile.
Frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee.
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Delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche.
Delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni.
Sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24.
Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
L’insussistenza di:
Cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4,
del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2
e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
DICHIARA INOLTRE
Nei confronti dei soggetti di cui alla parte II_B, sezione B.1, della presente dichiarazione
Che non sussistono le condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
Di non essere a conoscenza della sussistenza di condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016.
Che i soggetti di cui alla parte II_B, sezione B.1 hanno compilato e sottoscritto l’Allegato A4 –
Dichiarazioni personali Altri Soggetti.
Nei confronti dei soggetti di cui alla parte II_B, sezione B.2, della presente dichiarazione
Che, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
della presente procedura di gara, non sussistono le condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.
Lgs. 50/2016.
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Di non essere a conoscenza della sussistenza di condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione della presente procedura di gara.
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Che i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente
procedura di gara hanno compilato e sottoscritto l’Allegato A4 – Dichiarazioni personali Altri
Soggetti.

Ai sensi degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000, il sottoscritto dichiara che le copie di documenti allegati al
presente procedimento, ivi incluse successive richieste di integrazione, e riprodotti mediante procedimento
di copia fotostatica (es.: scansione), sono conformi agli originali in suo possesso.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i dati verranno trattati con le modalità previste dalla
vigente normativa sulla privacy e con le finalità specificate nel regolamento.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme
e le disposizioni contenute in tutti i documenti di gara e nei relativi allegati.
Si allega:

 Copia del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizioni le risorse necessarie per tutta la
durata dell’appalto (Allegato A3 – Contratto di avvalimento);
 In caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo,
Dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente tra il
concorrente e l’impresa ausiliaria (Allegato A3 bis – Dichiarazione sostitutiva attestante il
legame giuridico ed economico), in virtù della quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizioni le risorse necessarie per tutta la
durata dell’appalto.
FIRMATO DIGITALMENTE

*LUOGO E DATA

*FIRMA

*Firma Operatori Economici Esteri
 Paesi UE: la dichiarazione, prodotta da Operatori Economici che risiedono negli Stati UE, deve recare la “firma elettronica
avanzata”, emessa dai certificatori qualificati del Paese di provenienza conformemente alla direttiva n. 1999/93/CE.
 Paesi non UE: la dichiarazione va prodotta con firma autografa, scansionata e inserita nel sistema con una copia allegata
di un valido documento di identità ex art. 38, c. 3 DPR n. 445/2000.
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IN.VA. SpA

DICHIARAZIONI PERSONALI ALTRI SOGGETTI
ALLEGATO A4
STRUTTURA VALLE D’AOSTA S.R.L - VALLÉE D’AOSTE STRUCTURE S. À R.L.
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
CIG LOTTO A – GLOBALE FABBRICATI 8040265C90
CIG LOTTO B – RCT/O

8040746980

CIG LOTTO C – RC PATRIMONIALE

8040772EF3

CIG LOTTO D - INFORTUNI

8040782736

CIG LOTTO E – TUTELA LEGALE

8040797398
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Il/la sottoscritto/a
Cognome
Nome
Nato/a a

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del D.Lgs
07.03.2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
HASH (Sha256):8156e8624c943c8ff84945eb641b48e9b7e062a30b852d125147e96f337c74d8.

Prov.
Il (GG/MM/AAAA)
Codice Fiscale
Documento n. (da allegare in
fotocopia)
Nella qualità di (carica)
Autorizzato a rappresentare
legalmente il seguente soggetto
(Ragione Sociale)
In virtù di (Atto di conferimento dei
poteri di firma)
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di
esclusione dalle gare di cui al Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente in
materia, per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA NEI PROPRI CONFRONTI
I. L’assenza di condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per i seguenti reati:
Delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati
o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio.
Delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del
codice civile.
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Sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24.
Frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee.
Delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche.
Delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni.
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False comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
II. L’insussistenza di:
Cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4,
del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2
e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali
contenuta nel Disciplinare di gara e di essere consapevole che i dati personali, anche giudiziari, raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara e per le
finalità ivi descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE
n. 2016/679.
Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti
delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di
affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte di INVA o dell’Ente Committente
per le finalità descritte nell’informativa.

LUOGO E DATA



FIRMA

Paesi UE: la dichiarazione, prodotta da Operatori Economici che risiedono negli Stati UE, deve recare la “firma elettronica
avanzata”, emessa dai certificatori qualificati del Paese di provenienza conformemente alla direttiva n. 1999/93/CE.
Paesi non UE: la dichiarazione va prodotta con firma autografa, scansionata e inserita nel sistema con una copia allegata
di un valido documento di identità ex art. 38, c. 3 DPR n. 445/2000.
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Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale
(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall’Amministrazione
scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.
La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti
previsti dalla legislazione vigente.
Il documento informatico originale è stato sottoscritto con i seguenti certificati di firma digitale:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del D.Lgs
07.03.2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
HASH (Sha256):8156e8624c943c8ff84945eb641b48e9b7e062a30b852d125147e96f337c74d8.

Nome e cognome: ENRICO ZANELLA
Codice fiscale: ZNLNRC64C03A326O
Autorità Certificativa: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Sottoscritto il: 02/12/2019 15:13:10 CET
Numero di serie del certificato di firma digitale: 7962788CF5B4115BCC59676A0478C073

*(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39)
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