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DISCIPLINARE DI GARA APERTA 

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA SOCIETA’ AEROPORTUALE DI CATANIA 
S.P.A. 

 
In esecuzione della determinazione dell’Amministratore Delegato n. 7 del 07.04.2021, si rende 
noto che questa Amministrazione indice gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento 
triennale dei servizi assicurativi. 
 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A., indirizzo: Via Fontanarossa, s.n., 95121 – Catania (CT)  
Pec: sac@pec.aeroporto.catania.it        profilo committente www.aeroporto.catania.it 
 
2. OGGETTO DEL SERVIZIO 
Procedura aperta per l'affidamento triennale dei servizi assicurativi della S.A.C. Società 
Aeroporto Catania S.p.A., relativamente ai seguenti lotti: 
 

Lotto n. Descrizione 

1 Responsabilità Civile verso Terzi del Gestore Aeroportuale 

2 All Risks Property 

3 Responsabilità Civile Patrimoniale 

4 Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro 

5 RC Auto Libro Matricola 

6 Tutela Legale 

 
La documentazione di gara comprende: 
a) Bando di gara 
b) Disciplinare di gara 
c) Capitolato tecnico di polizza per ciascun lotto oggetto di gara 
d) Modulistica offerta economica 
e) Statistica sinistri 

 
3. PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO, MODALITA' DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI 

GARA 
3.1 L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi della stazione appaltante 

relativa ai lotti di gara. 
Le prestazioni dei servizi di cui sopra, dettagliate nei capitolati tecnici di polizza per ciascun 
lotto di gara, che fanno parte integrante del presente disciplinare e per i quali non sono 
ammesse varianti, dovranno essere eseguite nell’ambito dell’operatività della stazione 
appaltante. 
È consentita la partecipazione anche per singolo lotto, con esclusione di offerte parziali 
relative agli ambiti di ciascun lotto di gara se previsti. 
In considerazione della natura dei servizi oggetto della presente gara, non sussiste, ai sensi 
del D.Lgs. n. 81/2008, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all’art. 
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26 commi 3 e 3-ter del predetto decreto. I concorrenti dovranno comunque indicare in sede 
di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 95, comma 10, del Codice. 

 
3.2 La durata dei servizi è di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dei contratti per tutti 

i lotti oggetto di gara. 
I contratti si intenderanno risolti di diritto alla scadenza senza alcuna formalità, salvo 
eventuali differimenti dovuti alla conclusione dell’iter procedurale di nuova gara. E’ escluso 
ogni tacito rinnovo. 
L’appaltatore sarà comunque tenuto a prestare il servizio in regime di proroga, alle 
medesime condizioni contrattuali ed economiche pattuite, per i sei mesi successivi alla 
scadenza dei contratti, ove richiesto dalla stazione appaltante. 
 

3.3 L’importo dell’appalto, per l’intero periodo contrattuale (36 mesi), per i rischi oggetto di 
gara, è pari ad € 963.000,00 imposte comprese. 

 

Lotto n. Descrizione 
Durata 
appalto 

Importo 
annuo lordo 

Importo 
complessivo 
dell’appalto 

 

C.I.G. 

1 
Responsabilità Civile verso Terzi del Gestore 

Aeroportuale 

30/04/2021 

30/04/2024 
€ 130.000,00 € 390.000,00 87139291B2 

2 All Risks Property 
30/04/2021 

30/04/2024 
€ 120.000,00 € 360.000,00 

 

8713950306 

 

3 Responsabilità Civile Patrimoniale 
30/04/2021 

30/04/2024 
€ 28.000,00 € 84.000,00 8713973600 

4 
Responsabilità Civile verso Prestatori 

di Lavoro 

30/04/2021 

30/04/2024 
€ 13.000,00 € 39.000,00 8713988262 

5 RC Auto Libro Matricola 
30/04/2021 

30/04/2024 
€15.000,00 € 45.000,00 8714000C46 

6 Tutela Legale 
30/04/2021 

30/04/2024 
€ 15.000,00 € 45.000,00 871400613D 

 
L’Aeroporto di Catania si avvale della In Più Broker S.r.l. pertanto la remunerazione del Broker è a 
carico delle Compagnie nella misura percentuale applicabile ai premi imponibili di seguito indicata: 
 

Lotti 1,2,3,4,6,  2,23%  
Lotto 5   0,01%  

 
L’importo a base d’asta non comprende il periodo di eventuale proroga tecnica ed eventuali 
regolazioni del premio. 
I costi della sicurezza sono valutati in Euro 0,00, in quanto il servizio non prevede rischi 
interferenziali ex art. 26, co. 3, del D.Lgs. 81/2008. 
Il codice C.I.G. del lotto dovrà essere riportato in ogni transazione finanziaria di cui ai contratti 
aggiudicati. Non sono ammesse offerte in aumento. 
Il servizio in oggetto è finanziato con fondi propri della Stazione appaltante. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
L. 13 agosto 2010, n. 136. 
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4. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Per l'affidamento dei Servizi Assicurativi, la S.A.C. S.p.A. indice ai sensi degli artt. 60 comma 1 e 
art. 95 co. 4 del decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i. una gara con procedura aperta con il 
criterio del minor prezzo in ragione di ciascun singolo lotto oggetto della presente procedura. 
 
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 
50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni costituiti da imprese singole o imprese riunite 
o consorziate, ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi, ai sensi degli artt.45, 47 e 
48 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i concorrenti con sede in 
altri stati membri dell’Unione Europea che in base alla normativa dello Stato membro nel quale 
sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento. 
Per le modalità di partecipazione delle reti di impresa di cui all’art.45, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 
e successive modificazioni ed integrazioni si fa rinvio a quanto previsto dalla determinazione n. 3 
del 23/04/2013 dell’ANAC. 
E' fatto divieto ai concorrenti designati per l'esecuzione di partecipare alla gara in più di 
un'associazione temporanea o consorzio ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. 
 
6. REQUISITI 
I requisiti richiesti per la partecipazione alla gara sono i seguenti: 
 
A. REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo 
paragrafo D, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: 
1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali 

anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società 
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45 comma 2 del 
Codice; 

2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti 
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le 
imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 
45 comma 2 del Codice,  

3. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 47 del Codice nonché del presente 
disciplinare di gara. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 
Codice. 

4. Sono altresì ammesse a concorrere imprese in coassicurazione ex art. 1911 del Codice Civile. 
a.1. i concorrenti non dovranno incorrere in alcuna delle clausole di esclusione di cui 

all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni; 
a.2. i concorrenti non dovranno incorrere in alcuna delle clausole di esclusione di cui 

all’art.1 bis, comma 14, della Legge n. 383/2001 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

a.3    non è ammessa la partecipazione alla gara per i concorrenti per i quali sussistano le 
cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 
2011, n. 159 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a 
contrattare con la pubblica amministrazione. 
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► In ragione di ciascun singolo lotto, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del Codice, agli 
operatori economici concorrenti o in coassicurazione è vietato partecipare alla gara in 
più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o riparto 
in coassicurazione, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli 
stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete  (nel  
prosieguo, aggregazione di imprese di rete) o in coassicurazione. 

► Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. 
b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 
48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma 
al medesimo lotto oggetto di gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 48 del Codice, 
vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 
2, lettera c) (consorzi stabili). 

 
B. REQUISITI DI ORDINE PROFESSIONALE: 

b.1. Iscrizione nel Registro Unico delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.). Per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro 
dell’UE diverso dall’Italia, l’iscrizione in analogo registro commerciale dello Stato di 
appartenenza (di cui all'allegato XVI del Codice). La prova dell’iscrizione dovrà essere data 
mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale 
l’impresa è stabilita ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il 
certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti 
nel Paese in cui si è residenti, corredata da traduzione in lingua italiana. 
 
b.2. Possesso dell’autorizzazione IVASS, (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) del MISE 
o del CIPE all’esercizio in Italia dell’attività assicurativa nel ramo danni e RC auto (per le 
imprese aventi sede legale in Italia). L’autorizzazione IVASS, MISE o CIPE all’esercizio in Italia 
dell’attività assicurativa nel ramo danni ed RCA è altresì necessaria per le imprese aventi sede 
legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia che intendano partecipare 
per il tramite della propria sede secondaria in Italia in regime di libertà di stabilimento, o che 
intendano partecipare in regime di libera prestazione di servizio (ed abbiano comunicato 
all’ufficio del Registro di Roma ed all’IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o 
l’autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza). 
 

C. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: 
I concorrenti dovranno essere in possesso di idonei requisiti di capacità economia e 
finanziaria, e specificatamente: 

a) aver realizzato nel periodo 2018/2019/2020 una raccolta premi rami danni, escluso 
RC Auto, almeno pari ad Euro 300.000.000,00 (Trecentomilioni/00). 

b) per la partecipazione al lotto Tutela Legale, è consentita la partecipazione ad imprese 
che, rispettivamente, hanno realizzato nel periodo 2018/2019/2020 una raccolta 
premi nel ramo tutela legale non inferiore ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00 

c) per la partecipazione al lotto RC Auto aver realizzato nel periodo 2018/2019/2020 
una raccolta premi rami RC Auto, almeno pari ad Euro 100.000.000,00 
(centomilioni/00). 
 

D. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE: 
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• Per tutti i lotti fatta eccezione per il lotto 1 RC Gestore Aeroportuale aver stipulato nel 
periodo 2018/2019/2020 almeno numero 3 contratti analoghi relativi al lotto per il quale si 
presenta offerta con Enti o Aziende Pubbliche. 

• Per il Lotto 1 RC Gestore Aeroportuale aver stipulato nel periodo 2018/2019/2020 almeno 
numero 2 contratti analoghi per Gestori aeroportuali con traffico passeggeri non inferiore 
a 5.000.000 

I sopracitati requisiti devono essere dichiarati dal legale rappresentante all’atto della 
presentazione della domanda di partecipazione alla gara e debbono essere provati 
successivamente, prima della sottoscrizione del contratto. 
 
Precisazioni per RTI/Consorzi d’imprese: 
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, la percentuale dei requisiti economici e 
tecnici deve essere pari o superiore a quella che, nella dichiarazione congiunta di impegno sarà 
indicata quale parte di prestazione che effettivamente ogni singola impresa intende svolgere 
rimanendo le imprese stesse solidalmente responsabili nei confronti della stazione appaltante. 
In caso di consorzi ordinari di concorrenti, art. 48 del D.Lgs. 50/2016 (già costituiti o costituendi), i 
requisiti economici e tecnici devono essere posseduti da ciascuna consorziata in misura 
proporzionale rispetto alla percentuale di esecuzione della prestazione dichiarata. 
In caso di consorzi, art. 47 del d.lgs. 50/2016, i requisiti economici e tecnici devono essere posseduti 
dal Consorzio. 
E’ necessario che la composizione copra complessivamente il 100% della prestazione prevista e, in 
ogni caso, la mandataria deve possedere almeno il 60% di tutte le qualificazioni previste. 
La restante prestazione (40%), potrà essere eseguita da ciascuna mandante in misura non inferiore 
al 20%. Ogni impresa riunita/consorziata non può dichiarare di aver intenzione di eseguire una 
percentuale di prestazione maggiore rispetto alla capacità dichiarata in sede di ammissione (es.: 
se ha autocertificato requisiti per il 30% della prestazione, nell’offerta può dichiarare di aver 
intenzione di eseguirne il 30% o il 25%, ma non il 31%). 
 
7. AVVALIMENTO 
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 è previsto il ricorso all’istituto dell’avvalimento per la 
dimostrazione dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale. 
L’istituto in questione è disciplinato dall’art.89 del D.Lgs. n. 50/2016 cui espressamente si rimanda. 
L’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria dovranno fornire le dichiarazioni specificamente 
indicate al comma 1 di cui al citato art. 89. 
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito richiesto al 
precedente punto 6) lettera C) e D). 
In caso di ricorso all’avvalimento il concorrente e l’impresa ausiliaria risultate aggiudicatarie 
dell’appalto, dovranno comunicare nei termini indicati dalla stazione appaltante, pena la 
decadenza dall’aggiudicazione, in modo dettagliato l’organizzazione che ciascuna di essa metterà 
a disposizione per l’esecuzione dell’appalto. Le indicazioni in questione costituiranno obbligo 
contrattuale. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
 
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 
Gli operatori economici interessati ed in possesso dei suddetti requisiti dovranno presentare la loro 



S.A.C Società Aeroporto Catania S.p.A. 

Disciplinare di Gara 

6 
 

offerta per la partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata in 
italiano, entro e non oltre le ore 12:00 del 11.06.2021. 
L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un unico plico che sia chiuso e 
sigillato a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. 
Il plico dovrà essere indirizzato a: 

S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A., 
Via Fontanarossa, s.n. 
95121 – Catania (CT) 

 
e recare la seguente dicitura (inserire solo i CIG relativi ai Lotti per cui si presenta offerta): 
 

“NON APRIRE - GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA SOCIETÀ 
AEROPORTUALE DI CATANIA SPA” 

Lotto 1) RCT/O       CIG (87139291B2) 
Lotto 2) All Risks Property     CIG (8713950306) 
Lotto 3) Responsabilità civile Patrimoniale    CIG (8713973600) 
Lotto 4) Responsabilità Civile v/ Prestatori di Lavoro  CIG (8713988262) 
Lotto 5) RCA Libro matricola     CIG (8714000C46) 
Lotto 6) Tutela Legale      CIG (871400613D) 

 

 
Il plico dovrà inoltre essere confezionato nei modi di seguito indicati, a seconda che l’impresa 
partecipi singolarmente ovvero, in RTI costituito o costituendo, in Consorzio, in CGIE, o in 
coassicurazione. 
 
Per le imprese che partecipano singolarmente. 
Al fine di identificare la provenienza del plico, quest’ultimo, a pena di esclusione, dovrà recare 
all’esterno il timbro dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione idoneo ad accertare 
con certezza la provenienza del plico stesso. Dovrà inoltre recare le indicazioni del mittente (cioè, la 
denominazione o ragione sociale), l’indirizzo del domicilio eletto e l’indirizzo di PEC (o e-mail per gli 
operatori aventi sede legale in un altro Stato membro) presso cui inviare successive comunicazioni 
della Stazione Appaltante. 
 
Per le imprese in coassicurazione, consorzio, GEIE, RTI costituiti o costituendi, riunite o riunende. 
Al fine di identificare la provenienza del plico quest’ultimo, a pena di esclusione, dovrà recare, 
all’esterno il timbro (o altro diverso elemento di identificazione idoneo ad accertare con certezza la 
provenienza del plico stesso) dell’impresa delegataria/mandataria /capogruppo in caso di 
coassicurazione, RTI costituito o costituendo, o del GEIE o di una delle imprese che partecipano 
congiuntamente in caso di Consorzio ex art. 45, comma 2, lettera e) del Codice. Qualora alla gara 
partecipi un Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, il plico dovrà recare il 
timbro del Consorzio. Andranno comunque indicate sinteticamente le informazioni relative agli altri 
partecipanti. 
 
Il plico dovrà inoltre recare l’indirizzo del domicilio eletto e l’indirizzo di PEC per le successive 
comunicazioni della Stazione Appaltante. 
 
Si precisa che in caso di invio tramite corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate 



S.A.C Società Aeroporto Catania S.p.A. 

Disciplinare di Gara 

7 
 

la dicitura “NON APRIRE - Gara per L’Affidamento dei servizi assicurativi della S.A.C. Società 
Aeroporto Catania S.p.A.” - LOTTO 1 - C.I.G. 87139291B2- LOTTO 2 - C.I.G. 8713950306 - LOTTO 3 - 
C.I.G. 8713973600 - LOTTO 4 C.I.G. 8713988262 - LOTTO 5 C.I.G. 8714000C46 - LOTTO 6 C.I.G. 
871400613D  (inserire solo i CIG relativi ai Lotti per cui si presenta offerta), nonché la denominazione 
dell'Impresa singola o delegataria/mandataria/capogruppo o consorziata, dovrà essere presente 
anche sull’involucro esterno all’interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre il 
plico contenente l'offerta. 
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità della S.A.C. S.p.A. ove, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga 
all’indirizzo di destinazione entro il previsto termine di scadenza. 
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine di scadenza 
indicato nel presente Disciplinare, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed 
anche se spediti prima del termine medesimo, a nulla valendo la data di spedizione risultante dalla 
data di consegna al corriere o agenzia di recapito. 
Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come “non consegnati”; potranno pertanto 
essere riconsegnati a mano al concorrente su richiesta scritta del medesimo. 
 
Il plico dovrà contenere al suo interno le seguenti buste, ciascuna delle quali, a pena di esclusione, 
dovrà essere chiusa e sigillata a garantire l’integrità della busta e la segretezza del contenuto, recare 
l’indicazione del mittente come di seguito specificato e le seguenti diciture: 

• “BUSTA A - Documentazione amministrativa” 

• “BUSTA B - Offerta economica”. Tale busta, a pena di esclusione, dovrà essere non trasparente 
o comunque tale da non rendere conoscibile il contenuto relativamente ai valori economici. 

 
Le buste dovranno essere confezionate nei modi di seguito indicati a seconda che l’operatore 
economico partecipi singolarmente, ovvero in coassicurazione, RTI costituito o costituendo, in 
Consorzio, CGIE, riunite o riunende. 
 
Per le imprese che partecipano singolarmente. 
Al fine dell’identificazione della provenienza delle suddette buste, queste ultime dovranno, a pena 
di esclusione dalla gara, recare all’esterno delle stesse il timbro dell’offerente o altro diverso 
elemento di identificazione idoneo ad accertare con certezza la provenienza della singola busta. 
 
Per le imprese in coassicurazione, RTI costituiti o costituendi, riunite o riunende in Consorzio, CGIE. 
Al fine dell’identificazione della provenienza delle predette buste, queste ultime dovranno recare 
all’esterno, a pena di esclusione, il timbro (o altro diverso elemento di identificazione idoneo ad 
accertare con certezza la provenienza della singola busta) dell’impresa delegataria/mandataria 
/capogruppo in caso di RTI costituito o costituendo, o di GEIE o di una delle imprese che partecipano 
congiuntamente in caso di Consorzio ex art. 45, comma 2, lettera e) del Codice. Qualora alla gara 
partecipi un Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) o c) del Codice, il plico dovrà recare il 
timbro del Consorzio stesso. 

 
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti: 31.05.2021 ore 10:00 
 
9. CONTENUTO BUSTA A - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
L’operatore economico dovrà inserire, a pena di esclusione, nella “BUSTA DOCUMENTAZIONE” la 
seguente documentazione in formato cartaceo: 
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a) istanza di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata 
la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata 
copia conforme all’originale della relativa procura.  
dichiarazioni relative alle condizioni di ammissione con le quali il concorrente dichiara il 
possesso: 
a.1) dei requisiti di ordine generale di cui al precedente art. 6/A del presente Disciplinare; 
a.2) dei requisiti di ordine professionale di cui al precedente art. 6/B del presente 

Disciplinare; a.3) delle capacità economico-finanziaria di cui al precedente art. 6/C del 
presente Disciplinare; a.4) delle capacità tecnica e professionale di cui al precedente 
art. 6/D del presente Disciplinare; 

In caso di Raggruppamento Temporaneo costituendo o costituito, nonché da Consorzio 
costituendo, le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere prodotte da tutte le imprese che 
ne prendono parte, ovvero in caso di Consorzio costituito dal Consorzio medesimo e dalle 
imprese consorziate. 

b) cauzione provvisoria prestata, a scelta dell’offerente, in contanti o titoli, secondo il disposto 
e le modalità di cui all’art. 93 D.Lgs. 50/2016 o mediante fideiussione, così come prescritto 
all’art. 93 del citato Decreto, nella misura del 2% dell’importo a base d’asta contenente: 

b.1) clausola di: 
• espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore  principale; 
• espressa rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; 
• operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante; 
b.2) validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

il deposito cauzionale provvisorio dovrà garantire espressamente ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 
n. 50/2016 il pagamento, a favore della S.A.C. S.p.A., della sanzione prevista in caso di 
regolarizzazione documentale.  

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori 
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie 
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, 
non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole 
e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti 
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 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, 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, anche cumulabile con la 
riduzione di cui ai periodi primo, secondo, e terzo e quarto per gli operatori economici che 
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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 delle riduzioni 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 e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del 
decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione sodai 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.  
- in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio la riduzione è ammessa solo se la 

condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; 
- in caso di avvilimento, ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della 

riduzione il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’operatore 
economico concorrente, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto o meno 
dall’impresa ausiliaria. 

 
Tale cauzione provvisoria dovrà essere prodotta: 

• in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria con indicazione che il soggetto 
garantito è il raggruppamento; 

• in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i 
soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande; 

• in caso di Consorzio di all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, dal Consorzio medesimo; 

• in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione 
che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituire il Consorzio. 

c) impegno di un fideiussore, ai sensi dell’articolo 93, del D.Lgs. 50/2016, a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all’articolo 103 del 
D.Lgs. 50/2016, con espresso riferimento alle clausole indicate al precedente punto b.1). Tale 
impegno potrà essere incluso, come condizioni particolare, all’interno della cauzione 
provvisoria. 

d) attestazione di avvenuto pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza 
sui contratti pubblici, che può essere effettuato, previa iscrizione on-line al “Servizio di 
Riscossione Contributi raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it” alternativamente, 
mediante: 

• pagamento diretto on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, 
Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la 
ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all’offerta) all’indirizzo di posta 
elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla 
lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi; 

• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione 
Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al 
pagamento di bollette e bollettini. 

http://contributi.avcp.it/
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• All’indirizzo https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la 
funzione “Ricerca punti vendita”, per cercare il punto vendita più vicino. L’operatore 
economico deve verificare l’esattezza del proprio codice fiscale e del CIG della 
procedura alla quale intende partecipare riportati sullo scontrino rilasciato dal punto 
vendita e allegarlo, in originale, all’offerta. 

e) Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al 
servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza 
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla 
procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul 
Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute 

f) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, ai sensi 
dell’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016: 

• se non ancora costituiti: deve essere dichiarata nel modello di domanda la costituzione 
mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o 
capogruppo, corredato dall’indicazione della ripartizione dell’oggetto contrattuale 
all’interno del RTI/Consorzio (parte dei servizi che saranno eseguiti da ciascuna singola 
Impresa componente il R.T.I./Consorzio); 

• se già formalmente costituiti: deve essere allegata, copia autentica dell’atto di 
mandato collettivo speciale, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario 
o capogruppo e l’indicazione della ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del 
RTI/Consorzio (parti della fornitura da affidare ad ognuno degli operatori economici 
componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario); in alternativa, 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già 
stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti; 

• in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende 
raggrupparsi o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui al 
precedente punto b) del presente articolo, distintamente per ciascun operatore 
economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza. 

g) limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane e consorzi stabili: 

• ai sensi dell’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, i consorzi di cui all’art.45 del citato 
D.Lgs. - consorzi cooperative, consorzi fra imprese artigiane e consorzi stabili - devono 
indicare nella dichiarazione il consorziato o i consorziati per i quali il consorzio concorre 
alla gara; è fatto divieto in ambedue i casi di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma 
(individuale o associata) pena l’esclusione sia del consorzio che dei consorziati; 

• il consorziato o i consorziati così indicati devono possedere i requisiti di cui all’articolo 
47 del D.Lgs. 50/2016 e presentare le dichiarazioni di cui ai precedenti punti del presente 
disciplinare. 

h) limitatamente ai concorrenti che ricorrono all’avvalimento: 
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente può avvalersi, per 
determinati requisiti relativi alla capacità tecnica e alla capacità economica, dei requisiti 
posseduti da altro operatore economico (denominato impresa “ausiliaria”), alle condizioni di 
cui al precedente art.7 avvalimento e al successivo art.11. modalità di presentazione 
documentazione per avvalimento del presente disciplinare. 

i) limitatamente ai concorrenti in possesso di certificazione di qualità: 
una dichiarazione attestante il possesso di certificazione di sistemi di qualità conforme alle 
norme europee UNI-ISO 9001:2008 (ovvero copia conforme all’originale della certificazione) 
su servizi collegati all’oggetto dell’appalto; la stazione appaltante riconosce certificati 

http://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html
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equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. La stazione appaltante 
ammette parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della 
qualità, prodotte dagli operatori economici ai sensi dell’art. 87 comma 1 del D.Lgs. 50/2016. 

j) Capitolati Speciali d’Appalto, controfirmati, a pena di esclusione, dal titolare o legale 
rappresentante, per accettazione. In caso di partecipazione di R.T.I. o di Consorzio ordinario 
di imprese, lo stesso dovrà essere controfirmato digitalmente, a pena di esclusione, dai legali 
rappresentanti di ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o consorzio. 

k) dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta: 

• di aver realizzato nel periodo 2018/2019/2020 una raccolta premi rami danni, 
escluso RC Auto, almeno pari ad Euro 300.000.000,00 (Trecentomilioni/00). 

• per il lotto Tutela Legale di aver realizzato nel periodo 2018/2019/2020 una raccolta 
premi nel ramo tutela legale non inferiore ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00 

• per la partecipazione al lotto RC Auto di aver realizzato nel periodo 2018/2019/2020 
una raccolta premi rami RC Auto, almeno pari ad Euro 100.000.000,00 
(centomilioni/00). 

• Per ciascun lotto cui intende partecipare, fatta eccezione per il lotto 1 RC Gestore 
Aeroportuale, aver stipulato nel periodo 2018/2019/2020 almeno numero 3 
contratti analoghi relativi al lotto per il quale si presenta offerta con Enti o Aziende 
Pubbliche. 

• Per il Lotto 1 RC Gestore Aeroportuale aver stipulato nel periodo 2018/2019/2020 
almeno numero 2 contratti analoghi per Gestori aeroportuali con traffico 
passeggeri non inferiore a 5.000.000 

 
Responsabilità inerente al rilascio di dichiarazioni: 
La sottoscrizione delle succitate dichiarazioni presentate in autocertificazione ai sensi del DPR n. 
445/2000, da parte dei legali rappresentanti dell’impresa, non è soggetta ad autenticazione ma  
deve essere allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento. 
Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. 
L’Amministrazione effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità 
del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla 
conseguente denuncia penale. 
 
10. CONTENUTO BUSTA B - “OFFERTA ECONOMICA” 
La sezione BUSTA ECONOMICA dovrà, pena l’esclusione, contenere la dichiarazione di offerta 
economica espressa sia in cifre che in lettere. 
1. L’offerta economica dovrà riportare: 
a) L’indicazione in cifre ed in lettere del premio annuo e complessivo (triennale) offerto 

(accessori ed imposte compresi). 
b) L’indicazione delle spese relative alle misure di adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza di cui ad art. 95 comma 10 del Codice. 
In caso di discordanza tra le indicazioni in cifre ed in lettere, prevale l’importo indicato in 
lettere. 

c) La seguente dichiarazione: 
• che l’offerta è valida ed impegnativa per 180 giorni a partire dalla data di scadenza fissata 

per la partecipazione alla gara; 
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• che il concorrente si impegna a stipulare il conseguente contratto in caso di 
aggiudicazione; 

• che la presentazione dell’offerta comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le 
norme e condizioni riportate negli atti e documenti di gara; 

• l’accettazione ad ogni effetto del Foro ove ha sede la stazione appaltante per le eventuali 
controversie civili; 

• che l’offerta è al 100% del rischio e che, in caso di partecipazione alla gara in 
coassicurazione, RTI/Consorzio, le quote di partecipazione sono quelle indicate nella 
documentazione amministrativa di gara; 

• di essere a conoscenza e di accettare, a richiesta della stazione appaltante, l’avvio delle 
prestazioni oggetto dell’appalto anticipatamente in pendenza di stipula del contratto; 

• di essere a conoscenza ed accettare la clausola broker che esonera la Stazione appaltante 
dalla corresponsione di qualsivoglia somma in dipendenza dai contratti assicurativi che 
verranno sottoscritti in favore del Broker assicurativo.  

2. L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da 
un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà 
essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all’art. 
9. 

3. Non saranno ammesse offerte che rechino abrasioni, cancellature o correzioni non 
espressamente confermate e sottoscritte o con condizioni difformi rispetto a quanto 
espressamente disciplinato. 

4. La proposizione di varianti allo Schema di contratto di cui ai documenti di gara che 
modifichino i contenuti della garanzia e/o le condizioni di operatività e gestione dei contratti 
comporteranno esclusione dell’offerta. 

5. Non saranno ammesse offerte condizionate o di importo pari o superiori all’importo indicato 
quale base d’asta per il presente appalto. 

 
In caso di partecipazione di R.T.I. e di Consorzi di imprese la dichiarazione di offerta economica 
dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente 
raggruppate/consorziate adibite all’esecuzione della prestazione, nonché dal Consorzio stesso. 
La mancata o incompleta sottoscrizione dell’offerta economica comporta l’esclusione del 
concorrente.  
 
11. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE PER AVVALIMENTO 
In caso di avvalimento, dovranno essere presentate le dichiarazioni previste dal comma 1 dell’art. 
89 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, deve essere inserita, a pena esclusione, nella “Busta 
Documentazione", la copia originale, con apposta firma del legale rappresentante, della seguente 
documentazione: 
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, attestante 

l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione 
dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell’impresa ausiliaria; 

- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il 
possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 83 del D.Lgs. n. 
50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con la quale 
quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la S.A.C. S.p.A. a mettere a disposizione 
per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
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- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con la quale 
quest’ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi 
dell’articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016, né si trova in una delle situazioni di cui al medesimo 
articolo 45, con una delle altre imprese che partecipano alla presente gara; 

- 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 del 
Contratto; 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 attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale, ai 
sensi dell’art. 89 c. 5, discendono i medesimi obblighi previsti dall’articolo 48 del D.Lgs. n. 
50/2016 (obblighi previsti dalla normativa antimafia). Il contratto deve riportare in modo 
compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo 
determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. 

 
12. DATA, ORA, LUOGO E MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE DI GARA 
La prima seduta pubblica per l’apertura delle offerte è fissata per il giorno 16.06.2021 alle ore 
10:00 presso la sede della S.A.C. S.p.A. 
Le persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque può assistere alla gara nelle 
sedute pubbliche, ma soltanto il Legale Rappresentante dell’impresa concorrente o altri soggetti 
da questi delegati, possono formulare dichiarazioni da risultare a verbale. 
 
Le operazioni di gara saranno pubbliche per la fase di ammissione dei concorrenti e per la fase 
finale di apertura delle buste contenenti l’offerta economica. 
Quindi: 
La stazione appaltante in seduta pubblica, il giorno fissato per l’apertura dei plichi pervenuti nei 
termini, procederà: 
1. all’apertura dei plichi dei concorrenti, pervenuti entro il termine di scadenza della gara; 
2. all’apertura della Busta Documentazione di tutte le offerte pervenute; 
3. a verificare la presenza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni richieste, 

in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto 
dal disciplinare di gara, escludendo tutte quelle che non soddisfano i requisiti richiesti 

 
Da ultimo si procederà all’apertura di ciascuna busta dell’offerta economica dei concorrenti, 
provvedendo: 
A) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e dell’indicazione del prezzo; 
B) a disporre la eventuale verifica della congruità delle offerte, secondo quanto 

dettagliatamente indicato nel presente disciplinare al successivo punto; 
C) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse 
D) a formulare la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che avrà offerto il 

massimo ribasso percentuale sull’importo a base d’asta; 
E) ove più concorrenti si collochino ex aequo nella graduatoria si procederà al sorteggio tra i 

concorrenti classificatisi al primo posto. 
 
13. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avviene con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016. 
 
14. PRECISAZIONI 
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Il seggio di gara, terminata la fase di valutazione delle offerte presentate, procederà alla redazione 
della graduatoria provvisoria. 
Il seggio, di seguito, accerterà la sussistenza di eventuali offerte da sottoporre a verifica intesa a 
constatarne il carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, ai sensi dell’art. 97, comma 
1, del D.Lgs.  50/2016 e s.m. 
Le Giustificazioni dell’Offerta devono essere redatte nel rispetto dell’art. 97 del medesimo D.Lgs. 
50/2016. 
Sono esclusi dalla gara gli offerenti che non presentano le giustificazioni (o le precisazioni) richieste 
entro il termine assegnato e le cui giustificazioni (unitamente alle relative precisazioni ed all’esito 
dell’audizione) non siano ritenute idonee a dimostrare la congruità dell’offerta ed a garantire 
l’Amministrazione circa il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. 
Concluse le operazioni predette il R.U.P procede a formare la graduatoria definitiva 
Nel caso in cui due Imprese abbiano conseguito il medesimo punteggio nell'ambito della 
graduatoria formata dalla Commissione e, pertanto, siano state poste a pari merito al primo posto 
della graduatoria, si procederà al sorteggio tra i concorrenti classificatisi al primo posto. 
Le offerte non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all’aggiudicazione senza 
che, in ragione di ciò, i soggetti partecipanti possano vantare alcun diritto a qualsivoglia titolo, ivi 
compreso a titolo di risarcimento del danno subito e delle spese sostenute, qualora non ritenga 
idonee la/le offerta/e pervenuta/e. 
Si darà corso all’affidamento del servizio anche qualora, entro il termine stabilito, sia pervenuta 
solo un’offerta purché valida, ritenuta rispondente alle caratteristiche del servizio richiesto e 
congrua nei valori economici offerti. 
L’efficacia dell’affidamento è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti in capo 
all’Impresa Aggiudicataria. 
Qualora risulti la mancanza dei requisiti dichiarati in sede di gara, si procederà ad affidare il servizio 
all’Impresa che segue, fermo restando il possesso dei requisiti. 
L’aggiudicazione definitiva diviene efficace in seguito all’esito positivo dei controlli di rito previsti 
per legge. 
La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio con provvedimento 
motivato, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, per irregolarità formali, opportunità, 
convenienza, o altre cause ostative, senza che i partecipanti possano accampare diritti, pretese o 
risarcimenti di sorta. 
In caso di R.T.I., le singole imprese facenti parte del raggruppamento dovranno conferire mandato 
speciale irrevocabile con rappresentanza ad una di esse qualificata come capogruppo. 
Il raggruppamento di imprese deve essere costituito con atto notarile entro 10 gg. dalla data di 
ricevimento della comunicazione di aggiudicazione. 
 
15. ELENCO INDICATIVO E NON ESAUSTIVO DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA 
Determineranno l’esclusione dalla gara le seguenti cause: 
1. presentazione dell’offerta oltre i termini stabiliti nel disciplinare di gara; 
2. omessa costituzione del deposito cauzionale provvisorio; 
3. omesso versamento a favore dell'ANAC; 
4. deposito cauzionale provvisorio avente validità temporale e/o importo inferiore a quello 

previsto; 
5. deposito cauzionale provvisorio non intestato a ciascun componente l’ATI; 
6. omessa sottoscrizione secondo le prescrizioni del presente disciplinare delle dichiarazioni 
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espressamente richieste per l’ammissione alla gara; 
7. omessa presentazione e sottoscrizione secondo le prescrizioni del presente disciplinare 

dell’offerta economica. 
Ai suindicati casi devono aggiungersi tutte le altre cause previste dagli atti di gara. 
A) Sono escluse, senza che si proceda all’apertura del plico di invio, le offerte pervenute dopo 

il termine perentorio indicato nel presente disciplinare.  
B) Sono escluse dopo l’apertura del plico, senza che si proceda all’apertura della Busta 

Documentazione contenente le dichiarazioni, le offerte mancanti della busta offerta 
economica. 

C) Sono escluse, dopo l’apertura della Busta Documentazione, le offerte: 
c.1) con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, 

non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza 
di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal 
soggetto competente; il cui concorrente non dichiari il possesso di uno o più d’uno dei 
requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non dichiari il possesso di una 
o più d’una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto; 

c.2) il cui concorrente abbia presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, 
intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti 
di gara, carente di una delle clausole prescritte dagli atti di gara, oppure, in caso di 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti 
formalmente, rilasciata senza l’indicazione prevista del soggetto garantito; 

c.3) il cui concorrente non abbia presentato una dichiarazione di impegno, rilasciata da un 
istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di 
aggiudicazione; 

c.4) il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario, non abbia prodotto l’atto di impegno di cui all’articolo 45, del D.Lgs. 
50/2016, salvo che tale impegno risulti unito all’offerta economica; 

c.5) il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario, non abbia dichiarato le prestazioni o le parti di prestazione da eseguirsi da 
parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; 

c.6) il cui concorrente, costituito da un consorzio di cooperative, non abbia indicato i 
consorziati per i quali concorre; oppure che tale consorziato incorra in una delle cause 
di esclusione di cui alla presente lettera; 

c.7) il cui concorrente, costituito da un consorzio stabile, non abbia indicato l’elenco delle 
consorziate e non abbia allegato l’atto costitutivo del Consorzio (ovvero) copia della 
delibera dell’organo di amministrazione; 
oppure che tale consorziato incorra in una delle cause di esclusione di cui alla presente 
lettera C); 

c.8) carenti della ricevuta del versamento all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 
ai sensi dell'art.10 CONTENUTO BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
punto d) del presente disciplinare di gara; 

c.9) il cui concorrente, qualora abbia fatto ricorso all’avvalimento, non abbia rispettato 
quanto prescritto dall’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016 e all'art.7. AVVALIMENTO e 
all'art.11. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE PER AVVALIMENTO 
del presente disciplinare di gara; le cause di esclusione di cui ai precedenti punti c.1), 
c.2) e c.3), operano anche nei confronti dell’impresa ausiliaria. 

D) Sono escluse, dopo l’apertura della Busta Economica contenente l’offerta economica, le 
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offerte: 
d.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, dei soggetti raggruppati o 
consorziati; 

d.2) che rechino l’indicazione di offerta superiore all’importo a base d’appalto, oppure che 
rechino l’indicazione del prezzo in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in 
cifre; 

d.3) che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata, 
oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e delle modalità di 
presentazione dell’offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante, nonché offerte 
incomplete e/o parziali;  

d.4) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 
costituiti, non contengano l’impegno a costituirsi o che l’impegno non indichi 
l’operatore economico candidato capogruppo o contenga altre indicazioni 
incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
ai sensi dell’articolo 45 D.Lgs. 50/2016, salvo che tale impegno risulti già dichiarato 
nella documentazione presentata; 

E) sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte: 
e.1)  di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile oppure che abbiano una reciproca commistione di 
soggetti con potere decisionale o di rappresentanza o titolari di prestazioni da 
effettuare, anche con riguardo ad un solo raggruppato o consorziato in caso di 
raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero con riguardo ad un’impresa 
ausiliaria; 

e.2) di concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di 
esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo 
dalla Stazione appaltante; 

e.3) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal 
presente disciplinare di gara e relativi allegati; 

e.4) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di 
ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico. 

 
16. VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA 
In caso di decadenza dall’aggiudicazione o risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si 
riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria 
formulata nel verbale di aggiudicazione, ovvero approvata con il provvedimento di aggiudicazione 
definitiva, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. 
Entro i termini di validità dell’offerta economica, indicati nel disciplinare di gara, il concorrente 
classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo 
comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione di prezzi) che impediscano la 
stipulazione del contratto. 
Nel caso in cui la Stazione Appaltante dovesse avere necessità di scorrere la stessa oltre i termini 
di validità dell’offerta economica, il concorrente contattato dall’Amministrazione avrà facoltà di 
accettare o meno la proposta contrattuale. 
La proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara non ha effetti nei confronti del 
soggetto primo in graduatoria prima che sia intervenuto il provvedimento di aggiudicazione 
definitiva. L’impegno della Stazione appaltante sarà vincolante dalla data di comunicazione del 
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suddetto provvedimento, mentre per la ditta aggiudicataria l’impegno sorge al momento 
dell’offerta. 
Dopo la conclusione delle operazioni di gara la ditta aggiudicataria sarà invitata a produrre la 
documentazione di rito atta ad accertare i requisiti dichiarati in sede di gara per potere emettere 
il provvedimento di aggiudicazione definitiva. Successivamente verranno richiesti anche i 
documenti necessari per la sottoscrizione del contratto. 
Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico della ditta aggiudicataria. 
Ove nel termine fissato nel suddetto bando la ditta non abbia ottemperato a quanto richiesto e 
non si sia presentata alla sottoscrizione del contratto nel giorno all’uopo stabilito, questa stazione 
appaltante avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione e procedere 
all’incameramento della cauzione provvisoria. 
 
17. CONTROVERSIE 
Gli atti delle procedure di affidamento possono essere impugnati dinanzi al Tar Sicilia sezione 
distacca di Catania nei modi e termini previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 104/2010, così come 
modificato dall’art. 204 del D.Lgs. 50/2016. 
A norma dell’art. 4 della Legge 241/90 il Responsabile Unico del Procedimento è la Sig.ra Simona 
Foti email s.foti@aeroporto.catania.it  
 
ALLEGATI, parte integrante del presente Disciplinare di Gara: 

• Bando di gara; 

• Capitolati speciali d’appalto. 

• Moduli Offerta economica Lotti 1-2-3-4-5-6 

• Elenco Sinistri 
 
 
            Il RUP 
       Simona Foti 
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