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DISCIPLINARE DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA 
E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DA AGGIUDICARSI MEDIANTE IL CRITERIO DELL’OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA DETEMINATA DAL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO.  
(CIG: [70280480AF]) 
 

Premesse 
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, 
contiene le norme integrative allo stesso bando relativamente alle modalità di partecipazione alla 
procedura di gara indetta da Emapi, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai 
documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre 
ulteriori informazioni relative all’appalto per l’affidamento del servizio in oggetto come meglio 
esplicitato nello schema di contratto allegato.  
 

1.  Stazione Appaltante  
Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani, di seguito per brevità Emapi, Ente o stazione 
appaltante S.A. – Associazione riconosciuta costituita da Enti di Previdenza e Assistenza Privati.  
Via Lombardia 40 (00187, Roma) - Telefono 0644117491 - Fax 0644252624 – 
affarigenerali.emapi@pec.it - www.emapi.it. 
 

2.  Oggetto dell’appalto  
La presente procedura è finalizzata alla stipula di un contratto avente per oggetto il servizio di 
consulenza e brokeraggio assicurativo ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 209/2005, secondo le specifiche 
indicate nella documentazione di gara e nello schema di contratto (Allegato 5). Le prestazioni richieste 
al broker sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti: 
a) valutazione e analisi dei contratti assicurativi in essere rispetto alle reali esigenze e 

individuazione delle integrazioni eventualmente occorrenti; 
b) elaborazione del programma assicurativo finalizzato alla ottimizzazione delle garanzie 

assicurative in linea con il budget assicurativo fissato; 
c) gestione tecnica e amministrativa delle polizze in corso, compresa la segnalazione preventiva 

delle scadenze dei premi, la verifica di correttezza degli importi dei premi richiesti dalle 
Compagnie, il versamento delle somme a tale titolo dovute e ogni altra connessa attività 
amministrativo-contabile; 

d) assistenza in tutte le fasi di preparazione e svolgimento delle procedure di evidenza pubblica 
per l’affidamento dei servizi assicurativi in base alle reali necessità dell’Ente; 

e) assistenza e collaborazione nella predisposizione della documentazione di gara, anche per 
singole polizze, in tempo utile per consentire l’indizione e l’espletamento delle procedure per 
l’affidamento delle polizze in scadenza - ovvero per attivare nuove coperture richieste da 
normative sopravvenute e/o da nuove esigenze di EMAPI - senza soluzione di continuità per i 
contratti in essere e, comunque, entro e non oltre trenta giorni solari dalla richiesta d EMAPI, 
ovvero, il minor termine oggetto di offerta tecnica; la presentazione della bozza dei documenti 
per le procedure di gara dovranno essere rese disponibili entro 150 giorni dalla scadenza delle 
rispettive polizze o 120 giorni derivanti dal ricorso a procedure negoziate; 

f) assistenza e consulenza nelle varie fasi di espletamento delle procedure di gara e di valutazione 
delle offerte, ferma restando l’assoluta autonomia decisionale e la piena titolarità della scelta 
del contraente e della sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di 
perfezionamento delle polizze in capo a EMAPI; 

g) gestione dei sinistri attivi e passivi, sia quelli che dovessero verificarsi nel periodo di durata del 
servizio, sia quelli precedenti alla decorrenza del servizio ancora aperti. 
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h) formulazione delle proposte di aggiornamento e revisione dei contratti assicurativi in relazione 
alle necessità dell’Ente, al mutamento dei rischi e/o delle esigenze della stessa, alle evoluzioni 
legislative e regolamentari, all’analisi del mercato assicurativo e delle eventuali novità 
assicurative reperibili; 

i) analisi dell’andamento tecnico delle varie coperture in essere; 
j) predisposizione di rendiconti trimestrali e annuali, comprensivi di dettagliate schede tecniche 

statistiche, che evidenzino lo stato delle coperture assicurative e dei sinistri con eventuale 
criticità riscontrate; 

k) segnalazione preventiva degli adempimenti tecnico formali ed economici e dei termini stabiliti 
nelle rispettive polizze stipulate dall’Ente; 

l) segnalazione tempestiva dell’insorgenza di eventuali nuovi rischi o delle mutate condizioni 
degli stessi, fornendo l’assistenza necessaria a eventuali modifiche o adeguamenti delle 
polizze; 

m) organizzazione e tenuta di incontri ogni qual volta richiesto da EMAPI, al fine di raccogliere 
documentazione, analizzare eventuali posizioni anomale e/o dubbie, nonché risolvere 
qualunque altro problema assicurativo, anche non specificamente legato alle polizze in corso, 
da tenersi entro 5 giorni solari dalla richiesta; 

n) elaborazione di pareri specifici da rendere entro 10 giorni solari dalla richiesta; 
o) supporto ad EMAPI nell’intraprendere le necessarie iniziative finalizzate ad allineare le 

scadenze di tutte le polizze in essere; 
p) ogni ulteriore attività di gestione, consulenza e assistenza attinente a profili di natura 

assicurativa che si rendesse necessaria nel corso dell’incarico; 
q) versamento del premio alle compagnie in nome e per conto di EMAPI. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 la presente iniziativa non viene suddivisa 
in lotti in ragione della sostanziale unicità del servizio, assumendo come presupposto che una 
eventuale suddivisione in lotti potrebbe compromettere l’economicità e l’efficienza delle prestazioni 
contrattuali. 
 
Ai sensi dell’artt. 48, co. 2, del D.Lgs. 50/2016, non sono previste prestazioni secondarie. 
 

3.  Durata del contratto 
Il contratto ha durata triennale, con facoltà per Emapi di chiedere, entro la data di scadenza del 
contratto, la prosecuzione del servizio fino ad un massimo di ulteriori 36 mesi alle medesime condizioni 
previste nei documenti di gara, secondo la normativa vigente. 
 
È fatta salva la facoltà dell’Ente di disporre il recesso anticipato dal contratto, secondo quanto meglio 
precisato nello schema di contratto allegato.  
 
Ove necessario, in via del tutto eventuale e opzionale troverà applicazione l’art. 106, co. 11, del D.Lgs. 
n. 50/2016, per cui la durata del contratto potrà essere prorogata, previa insindacabile valutazione di 
Emapi, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l'individuazione di un nuovo contraente, ivi incluso il tempo occorrente per la stipula del contratto. In 
tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, 
patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 
 

4.  Valore complessivo stimato dell’appalto  
Lo svolgimento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per Emapi alcun 
onere, né presente né futuro per compensi, rimborsi e quant’altro, giacché il compenso del broker, in 
ragione degli usi negoziali diffusi nel mercato assicurativo nazionale e internazionale, resterà a carico 
delle Compagnie di assicurazione con le quali saranno conclusi i contratti assicurativi. 



 

3 
 

 
Il valore complessivo stimato del servizio per l’intero periodo contrattuale (3 anni + 36 mesi), compresa 
quindi la facoltà del rinnovo, è pari a complessivi 6.750.000,00 euro di cui 3.375.000,00 euro per i primi 
tre anni e ulteriori 3.375.000,00 euro, in caso di rinnovo per un massimo di 36 mesi. Detto importo è 
frutto di una stima che tiene conto degli attuali premi imponibili per le coperture in corso ed è stato 
calcolato sulla base delle commissioni annuali massime, previste come base d’asta per ogni singola 
polizza assicurativa per la quale si richiede l’intermediazione assicurativa del broker. 
In virtù della peculiare modalità di remunerazione del broker, il suddetto valore complessivo è stimato 
ai soli fini della determinazione del valore della cauzione e dell’assegnazione del Codice Identificativo 
Gara: pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per Emapi. 
 
Si precisa in ogni caso che il valore stimato dell’appalto potrebbe nel corso degli anni subire delle 
variazioni, in aumento o in diminuzione, in relazione alla variazione dei rischi assicurati e alla natura 
associativa di Emapi. In ogni caso, le percentuali di provvigione che risulteranno dall’aggiudicazione 
della procedura resteranno fisse e invariate per tutta la durata del servizio. 
 
Ai sensi dell'art. 26, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2008, e in considerazione di quanto indicato con determina 
ANAC (già AVCP) del 5 marzo 2008, recante “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e 
forniture”, si ritiene che i costi della sicurezza derivanti da “interferenze” siano pari a zero. 
 

5.  Procedura di affidamento e data room 
 
a.  Fonti normative  
Si applicano le norme del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici) e del D.lgs. n. 
209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni), le cui disposizioni e prescrizioni, unitamente ad 
ogni successiva modifica o integrazione, si intendono qui integralmente richiamate.  
Sono inoltre applicabili le norme del Codice Civile per la fase esecutiva del contratto.  
 
b.  Tipologia di procedura  
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, D.lgs. n. 50/2016.  
 
c.  Criterio di aggiudicazione  
Ai sensi dell’art. 95 D.lgs. 50/2016, la gara verrà aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, valutata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo, secondo i criteri e le modalità 
di seguito stabilite, con l’attribuzione fino a un massimo di 100 punti: 

 Punteggio Tecnico: massimo 80 punti; 

 Punteggio Economico: massimo 20 punti. 
Il punteggio totale Pi per l’offerta i-esima è dato dalla somma del punteggio tecnico PTi e del punteggio 
economico PEi (Pi = PTi + PEi), attribuiti come descritto nei successivi paragrafi 9.1 e 9.2. 
 
d.  Data room 
Per la presente gara non è previsto un sopralluogo obbligatorio. Ciò nondimeno, i soggetti interessati, 
purché in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo paragrafo 7.1, possono presentare 
mediante PEC manifestazione d’interesse ad accedere alla Data room allestita da Emapi per visionare 
le polizze assicurative attualmente in corso.  
La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 
debitamente autorizzato e corredata da un documento di identità in corso di validità. 
Si precisa che nel caso in cui l’accesso alla Data room venga effettuato da procuratore/delegato del 
rappresentante dell’Impresa interessata, nella PEC dovrà essere allegata anche – rispettivamente – 
procura notarile ovvero delega scritta del rappresentante dell’Impresa e copia dei relativi documenti 
di identità. 
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Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse a mezzo PEC entro e non oltre il 30 aprile 
2017. L’accesso alla Data room sarà consentito previo appuntamento comunicato dalla S.A. con 
preavviso di almeno due giorni lavorativi. 
L’accesso alla Data room verrà concesso secondo le modalità indicate da Emapi, esclusivamente ai 
soggetti all’uopo autorizzati che abbiano preliminarmente sottoscritto l’impegno di riservatezza 
predisposto dalla S.A., corredato da apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di 
partecipazione di cui al successivo paragrafo 7.1. 
 

6.  Soggetti ammessi alla procedura  
È ammessa la partecipazione dei soggetti indicati nell’art. 45 del D.lgs. 50/2016, con l'osservanza della 
disciplina ivi prevista (artt. 45 e ss. del D.lgs. 50/2016), ovvero degli operatori stabiliti in altri paesi 
membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento e che siano iscritti all’Albo di cui all’art. 
109 del D.lgs. 209/2005 e s.m.i., ovvero, per i quali sussista specifica annotazione nell’elenco annesso 
al registro di cui all’art. 109, co. 2 ai fini dell’esercizio dell’attività di intermediario assicurativo e 
riassicurativo in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della 
Repubblica, secondo le previsioni di cui all’art. 116 del medesimo D.lgs. 209/2005. 
 
Gli operatori economici possono partecipare, oltreché in forma singola, anche in una delle altre forme 
previste dall’art. 45, co. 2, D.lgs. n. 50/2016, nel rispetto dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016, le cui 
disposizioni si intendono qui integralmente richiamate.  
 
È altresì ammessa la partecipazione degli operatori economici plurisoggettivi di cui all’art. 45, co. 2, 
lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti, purché di tipo orizzontale, nel rispetto delle pertinenti 
prescrizioni di cui all’art. 48, D.lgs. n. 50/2016.  
 
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, co. 7, primo periodo, del D.lgs. 50/2016, è 
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, 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 di rete. 
 
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) (consorzi tra 
società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell’art. 48, co. 7, 
secondo periodo, del D.lgs. 50/2016, e alle imprese indicate per l’esecuzione dall’aggregazione di 
imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 45, co. 2, lett. f), del D.lgs. 
50/2016, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 
 
Non possono partecipare separatamente alla gara le Imprese che si trovano, fra di loro, in una 
situazione di controllo di cui all’art. 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.  
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili 
ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono 
disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l’offerta economica.  
 
La S.A. si riserva il diritto di escludere in ogni momento i candidati che non soddisfino le condizioni 
previste per la partecipazione.  
Saranno esclusi gli operatori economici che risultino aver prodotto documenti palesemente falsi, 
dichiarazioni mendaci o comunque oggettivamente ostative alla partecipazione, auto confessorie e 
non sanabili mediante soccorso istruttorio.  
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Ai sensi dell’art. 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio 
nei Paesi inseriti nelle così dette black list di cui al decreto del MEF del 4/5/1999 e al decreto del MEF 
del 21/11/2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 
del MEF. Emapi effettuerà nei confronti di tutti i concorrenti i dovuti controlli d’ufficio attraverso la 
consultazione del sito internet del Dipartimento del Tesoro ove sono presenti gli elenchi degli operatori 
economici aventi sede nei paesi inseriti nelle black list in possesso dell’autorizzazione ovvero di quelli 
che abbiano presentato istanza per ottenere l’autorizzazione medesima. 
 

7.  Requisiti di partecipazione  
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è richiesto agli operatori economici il possesso dei 
seguenti requisiti, pena l’esclusione.  
 

7.1  Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale  
a) Insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. 

50/2016;  

b) Insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del D.lgs. 50/2016, 
delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.lgs. 50/2016;  

c) Insussistenza del divieto previsto dall’art. 53, co. 16-ter, D.lgs. 165/01.  

d) Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura per l’attività inerente alla gara in oggetto, o altro registro professionale per attività 
inerente all’oggetto medesimo, ovvero, per i soggetti di altro Stato non residenti in Italia, 
analoga iscrizione sulla base della legislazione dello Stato in cui hanno sede legale. 

e) Iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sez. B) “mediatori di 
assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker” (di cui all’art. 109 D.lgs. 7 
settembre 2005, n. 209 e regolamenti ISVAP (ora IVASS) 16/10/2006, n. 5 e s.m.i.) o analogo 
registro istituito presso il Paese di stabilimento, nonché, prova dell’avvenuta annotazione 
nell’elenco annesso al registro di cui al citato art. 109, D.lgs. 209/2005. 

 
In caso di concorrenti plurisoggettivi, i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti da tutti gli 
operatori economici riuniti o consorziati, pena l’esclusione dalla gara. 
 
In caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e 
lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e lett. c) (consorzi stabili) del D.lgs. 50/2016, i requisiti di 
idoneità professionale di cui alle precedenti lettere d) ed e) (iscrizione CCIAA e iscrizione RUI), devono 
essere posseduti dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici. 
 

7.2  Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-organizzativa 

a) Aver conseguito, negli ultimi tre esercizi finanziari, un fatturato minimo complessivo per servizi 
di brokeraggio assicurativo pari almeno a 6.000.000,00 euro, al netto delle imposte. 

 
b) Avere intermediato, nell’ultimo triennio, premi nel ramo assistenza sanitaria integrativa per 

almeno 12.000.000,00 euro, al netto delle imposte. 
 
 I suddetti requisiti sono previsti in quanto assume fondamentale importanza la possibilità di 

selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di capacità economico-
finanziaria proporzionata al valore del contratto, tale da garantire la congruità della capacità 
professionali del broker con l’impegno prescritto nello schema di contratto. Essendo la 
procedura mirata all’affidamento del servizio di consulenza assicurativa attinente a rischi 
economicamente rilevanti, è indispensabile che i concorrenti soddisfino dei requisiti minimi di 
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partecipazione legati ad aspetti economico-finanziari per garantire adeguatamente la 
prestazione. 

 
I requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) sono frazionabili e pertanto, in caso di RTI 
orizzontale, costituito o costituendo, potranno essere cumulati dai singoli concorrenti riuniti. 
In ogni caso, la capogruppo e le mandanti dovranno possedere ognuna i requisiti frazionabili 
in misura non inferiore alla quota di esecuzione dichiarata. Detti requisiti, inoltre, devono 
essere posseduti in misura percentuale superiore dalla mandataria, nella misura minima del 
50%, rispetto alle singole mandanti, pena l’esclusione dalla gara. 

 

I requisiti suddetti dovranno essere comprovati, in sede di verifica del possesso dei requisiti 
dichiarati attraverso la produzione in originale o copia conforme, ai sensi del d.P.R. n. 
445/2000, della seguente documentazione: 

 bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari delle società di brokeraggio; 

 copia dei contratti o altri documenti attestanti le intermediazioni svolte nell’ultimo 
triennio. 

 

c) Avere eseguito, nell’ultimo triennio, almeno tre contratti nei confronti di enti (pubblici o 
privati), per servizi analoghi a quelli della presente gara e cioè riferiti al settore 
sanitario/assistenziale, di cui almeno uno a favore di un ente o azienda con popolazione 
assicurata non inferiore a 40.000 individui (con indicazione del destinatario, dell’importo e 
delle date), ciascuno di valore non inferiore a 100.000,00 euro. 

Per gli appalti pluriennali andrà computata la sola quota parte fatturata in detto triennio. 
Ai fini della comprova del requisito saranno considerati validi anche i contratti in corso di 
esecuzione. 

   
Il requisito suddetto non è frazionabile e pertanto, in caso di RTI orizzontale, i tre contratti 
dovranno essere comprovati dalla sola impresa capogruppo, pena l’esclusione dalla gara.  
 
A tal fine, in sede di comprova, il requisito dovrà essere dimostrato attraverso la produzione 
in originale o copia conforme dei tre contratti, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. 

 

7.3  Avvalimento  
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, i concorrenti, singoli o raggruppati, ai sensi 
dell’art. 45 dello stesso D.lgs. 50/2016, possono ricorrere all’istituto dell’avvalimento per soddisfare la 
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico organizzativo di 
cui al precedente paragrafo 7.2, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria). 
In relazione alla natura del servizio oggetto del presente appalto, il ricorso all’istituto dell’avvalimento 
è consentito secondo le modalità di cui al co. 1 del citato art. 89 del D.lgs. 50/2016. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della S.A. in relazione alle 
prestazioni oggetto dei contratti. 
 
In relazione a ciascuno dei requisiti di cui al precedente paragrafo 7.2 non è ammesso l’avvalimento 
frazionato. 
 

8.  Termini e modalità per la presentazione delle offerte 
Il concorrente che intenda presentare la propria offerta, dovrà far pervenire alla sede dell’Ente, a Roma 
in Via Lombardia 40, improrogabilmente entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 17 maggio 2017 un 
plico chiuso, sigillato con qualsiasi mezzo idoneo a impedirne la manomissione, controfirmato sui lembi 
di chiusura, sul quale dovrà essere riportata la dicitura:  
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“Procedura aperta per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo 

NON APRIRE - ATTI DI GARA” 
 

unitamente all’indicazione della ragione sociale del concorrente, dell’indirizzo, dei recapiti telefonici, 
PEC e fax per eventuali comunicazioni.  
Il predetto plico, potrà essere inviato, a rischio e spese del Concorrente, a mezzo posta o tramite 
corrieri privati o agenzie di recapito regolarmente autorizzate, ovvero, consegnata a mano da un 
incaricato dell’impresa nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.  
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, restando pertanto esclusa qualsivoglia 
responsabilità dell’Ente appaltante qualora per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione, 
entro il termine perentorio sopraindicato.  
Si avverte che non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il termine sopra indicato; 
ciò anche nel caso in cui si tratti di offerta sostitutiva di altra precedente.  
 
a.  Contenuto del plico  
All’interno del plico, dovranno essere contenute le seguenti tre buste: 
• Busta A - “Documentazione Amministrativa”; 
• Busta B - “Offerta Tecnica”; 
• Busta C - “Offerta Economica”. 
Ognuna delle buste dovrà essere confezionata e chiusa con le stesse modalità del plico principale e 
riportare all’esterno l’esatta denominazione. 
 
b.  Sottoscrizione dei documenti 
Tutta la documentazione successivamente indicata, redatta in lingua italiana, dovrà essere sottoscritta 
in calce dal Legale Rappresentante del soggetto partecipante o da un Procuratore con specifici poteri. 
Nel caso di partecipazione in forma associata, tutta la documentazione successivamente indicata dovrà 
essere sottoscritta da ognuno degli operatori economici partecipanti, salvo il caso di operatori 
economici già costituiti ai sensi dell’art. 45, co. 2, D.lgs. 50/2016. 
Il concorrente dovrà inserire, in ognuna delle buste, copia di un valido documento di identificazione 
del soggetto sottoscrittore. 
Qualora la documentazione sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale), il concorrente 
dovrà produrre, a pena di esclusione, copia della procura (generale o speciale), oppure del verbale di 
conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile. 
La S.A. si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una 
copia autentica o copia conforme all’originale della procura; nella relativa comunicazione di richiesta 
verranno fissati il termine e le modalità per l’invio della documentazione richiesta. 
 

8.1.  Contenuto della busta A - “Documentazione Amministrativa” 
Nella busta dovrà essere inserita la seguente documentazione, pena l’esclusione dalla procedura di 
gara:  
i) Domanda di partecipazione (da compilarsi secondo il modello Allegato 1) con la quale il 

concorrente: 

 precisa se partecipa alla gara come Impresa singola o in Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese orizzontale, specificando le quote di esecuzione di ciascuna Impresa; 

 indica il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata ed il numero di fax per 
l’invio delle comunicazioni della S.A.; 

 rende le dichiarazioni ivi specificate, da intendersi qui integralmente trascritte, sottoscritte 
dal legale rappresentante dell’operatore economico partecipante, redatte ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, corredate da copia fotostatica di un documento di 
identità del sottoscrittore, in corso di validità; 



 

8 
 

 
Nel caso di partecipazione in forma associata, si precisa quanto segue:  

 nel caso di RTI costituito – dovranno essere indicate le imprese partecipanti al 
Raggruppamento e alla dichiarazione dovrà essere allegato il mandato collettivo speciale 
con rappresentanza conferito alla Mandataria con scrittura privata autenticata;  

 nel caso di RTI costituendo – dovranno essere indicate le imprese partecipanti al 
Raggruppamento e dovrà essere dichiarato l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le 
imprese conferiranno mandato collettivo con rappresentanza all’impresa individuata in 
sede di offerta come mandataria;  

 
ii)  Documento di Gara Unico Europeo di cui all’articolo 85 del D.lgs. 50/2016, redatto in conformità 

al modello Allegato 2 al presente disciplinare. Il documento dovrà a pena di esclusione dalla 
procedura essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari 
per impegnare l’impresa nella presente procedura.  
In caso di RTI orizzontale, sia costituito che costituendo, a pena di esclusione, dovrà essere 
allegato un DGUE, sottoscritto da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’operatore 
nella presente procedura, da tutte le imprese componenti il RTI.  
In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sul certificato della CCIAA, dovrà essere 
prodotta la relativa procura. 

 

Si evidenzia che ogni DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee guida n. 3 del 18 
luglio 2016 predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nonché delle 
linee guida eventualmente adottate dall’ANAC.  
La dichiarazione sull’assenza della causa di esclusione di cui all’art. 80, co. 1, del D.lgs. n. 
50/2016, dovrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di 
idonei poteri del concorrente per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all’art. 80, co. 
3, del D.lgs. n. 50/2016 (ossia il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
il un socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari 
o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e 
dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico 
o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza – persona fisica – in caso di società 
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, nonché i soggetti 
cessati dalle cariche sopra indicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara e fino alla presentazione dell’offerta, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata 
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata).  
Le cariche rilevanti sopra indicate sono quelle delineate nel Comunicato del Presidente 
dell’ANAC del 26 ottobre 2016 recante: “Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori 
economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e sullo 
svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.P.R. 
445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE” pubblicato sul sito www.anticorruzione.it.  
In caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria 
intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla 
data di presentazione dell’offerta, la dichiarazione sull’assenza della causa di esclusione di cui 
all’art. 80, co. 1, del D.lgs. n. 50/2016, deve essere resa anche nei confronti di tutti i soggetti 
sopra indicati, che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società 
fusesi nell’anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di 
presentazione dell’offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono 
considerarsi “soggetti cessati” per il concorrente.  
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I reati di cui al co. 1 dell’art. 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna 
ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
Si precisa infine che il motivo di esclusione di cui al co. 2, dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, e la 
relativa dichiarazione devono essere riferiti a tutti soggetti che sono sottoposti alla verifica 
antimafia ai sensi dell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, ivi compresi i soggetti di cui all’ultimo co. 
del medesimo art. 85 (familiari conviventi di maggiore età). 
Nel DGUE, parte III, il concorrente dovrà rendere le dichiarazioni ivi indicate e riferite a tutti i 
soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80, come sopra individuati, senza prevedere 
l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti. 
Tale indicazione sarà chiesta ai concorrenti collocati al primo ed al secondo posto nella 
graduatoria provvisoria di merito. 
Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative 
a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del concorrente 
(di cui all’art. 80, commi 1 e 5 del D.lgs. n. 50/2016, sulla base delle indicazioni eventualmente 
rese nelle Linee guida dell’ANAC) o siano state adottate misure di self cleaning, dovranno 
essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di 
consentire alla S.A. ogni opportuna valutazione. 

 
Ove necessario: 
 
iii)  Copia della procura (generale o speciale), oppure del verbale di conferimento, che attesti i 

poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile. 
Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale) 
la cui procura (riferimenti dell’atto notarile), nonché l’oggetto della procura medesima, non siano 
attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese, il concorrente dovrà produrre, a 
pena di esclusione, copia della procura (generale o speciale), oppure del verbale di conferimento, 
che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile. 
L’Ente si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una 
copia autentica o copia conforme all’originale della procura; nella relativa comunicazione di 
richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l’invio della documentazione richiesta. 

 
iv) Documenti di cui all’art. 110, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 
 In caso di procedura fallimentare/concordato preventivo con continuità aziendale il concorrente 

dovrà produrre i documenti di cui all’art. 110, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
v)  Documentazione in caso di avvalimento 
 Ferma restando la disciplina prevista dall’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, l’impresa concorrente che 

intenda fare ricorso all’istituto dell’avvalimento dovrà produrre la seguente documentazione: 

 il DGUE, reso e sottoscritto dal legale rappresentante dell’ausiliario; 

 idonea dichiarazione, resa e sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 in 
conformità al modello Allegato 3, dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con cui 
quest'ultima: 
a) attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016; 
b) attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 
c) si obbliga verso l’operatore economico e verso l’Ente a mettere a disposizione per tutta 

la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui l’operatore economico è carente; 

 l’originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei 
confronti dell’operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata del contratto di appalto. 
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Si precisa fin d’ora che il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi a indicazioni generiche 
circa la messa a disposizione a favore dell’operatore economico delle risorse da parte 
dell'impresa ausiliaria, ma dovrà precisare sia i dati quantitativi che qualitativi del personale e 
delle attrezzature che verranno messi a disposizione, sia le modalità attraverso le quali tale 
messa a disposizione verrà attuata, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. 
Laddove, peraltro, in sede contrattuale non venga espressamente stabilito un corrispettivo in 
favore dell’impresa ausiliaria, dovrà comunque emergere chiaramente dal testo contrattuale 
l’interesse – di carattere direttamente o indirettamente patrimoniale – che ha indotto 
l’ausiliaria medesima ad assumere senza corrispettivo gli obblighi derivanti dal contratto di 
avvalimento e la connessa responsabilità solidale. 

 

vi)  Attestazione del versamento del contributo in favore dell’ANAC 
 I concorrenti, a pena di esclusione, entro il termine di presentazione dell’offerta, devono 

effettuare il pagamento del contributo previsto dalla Delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 
2016, disponibile sul sito internet della stessa Autorità. Detto contributo ammonta a 200,00 euro. 
I partecipanti devono indicare, a titolo di causale, la propria denominazione, il proprio codice 
fiscale e, quale codice identificativo della procedura, il CIG di gara indicato in epigrafe. 

 L’assenza della ricevuta o dell’attestazione di pagamento non costituirà motivo di esclusione 
soltanto se il versamento sia stato regolarmente effettuato nei termini e se la relativa prova venga 
esibita spontaneamente o a richiesta della S.A. nell’ambito del soccorso istruttorio. 

 
vii)  Documento PassOE dell’Operatore Economico  

Documento attestante l’attribuzione del PassOE da parte del servizio AVCPass, così come indicato 
all’articolo 2, co. 3, lettera b), della delibera ANAC n. 157 del 16 febbraio 2016, ai sensi a per gli 
effetti degli artt. 81, commi 1 e 2, e 216, co. 13 del D.lgs. 50/2016. 
Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente gara concorrenti che non risultino essere 
registrati presso il detto sistema, l’Ente provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare 
un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima. 
Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso la banca dati AVCPass o la Banca dati 
nazionale degli operatori economici, nonché l’eventuale mancata trasmissione del PassOE entro 
il termine di presentazione della offerta, non comportano l’automatica esclusione dalla presente 
procedura. 

 
viii)  Garanzia provvisoria 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente dovrà allegare una garanzia 
provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 di importo pari a 135.000,00 Euro (euro 
centotrentacinquemila/00), con validità fino al termine di validità dell’offerta indicato nel bando. 
 
La garanzia provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente mediante: 
 
a)  cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 

deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo 
di pegno, a favore di Emapi; 

 
b)  fideiussione bancaria o assicurativa oppure rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel 

nuovo “albo” di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993. Come precisato con Comunicato della 
Banca d’Italia del 12/5/2016, possono esercitare l’attività di concessione di finanziamenti nei 
confronti del pubblico, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo “albo” ex art. 106 TUB, 
anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l’iscrizione nel 
medesimo “albo”, abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 
e non ancora concluso. 
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La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, a pena di esclusione: 

 la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

 la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957, co. 2, del codice civile; 

 la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta di Emapi. 
 
La garanzia provvisoria dovrà essere corredata: 

 da una autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, con la quale 
il sottoscrittore dell’istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri 
per impegnare il garante. In tal caso, Emapi si riserva di effettuare controlli a campione 
interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate e i 
poteri dei sottoscrittori; 

oppure, in alternativa 

 da sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del 
sottoscrittore. 

 
Ferma la produzione dell’apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, 
si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, Emapi provvederà a richiedere la 
regolarizzazione di quanto prodotto. 
 
La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta: 

 in caso di RTI orizzontale costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che i soggetti 
garantiti sono tutte le imprese del raggruppamento; 

 in caso di RTI orizzontale costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione 
che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande; 

 in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituito, dal Consorzio con indicazione che i 
soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio; 

 in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo, da una delle imprese consorziande 
con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in 
consorzio, 

 in caso di Consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, dal Consorzio 
medesimo. 

 
L’importo della garanzia provvisoria indicato può essere diminuito in ragione di quanto stabilito 
dall’art. 93, co. 7, del D.Lgs. 50/2016, sulla base di riduzioni progressive, in ragione del/i requisito/i 
di cui il concorrente sia in possesso. In caso di cumulo delle riduzioni si precisa che la riduzione 
successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. 
 
Si precisa inoltre che: 
a)  in caso di partecipazione in RTI orizzontale e/o consorzio ordinario di concorrenti, il 

concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo laddove tutte le 
imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso 
delle/dei certificazioni / registrazioni / marchi / rating / attestazioni (d’ora in poi insieme 
“requisiti”), attestato da ciascuna impresa secondo le modalità di seguito previste; 

b)  in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, co. 2, del D.Lgs. 
50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso 
in cui il Consorzio o le consorziate esecutrici, sia/ano in possesso dei predetti requisiti. 

 
Ai fini della riduzione della garanzia il concorrente dovrà allegare copia delle/dei certificazioni / 
registrazioni / marchi / rating / attestazioni, con dichiarazione di conformità all’originale ai sensi 
del d.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri 
necessari per impegnare l’operatore nella presente procedura. 
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In alternativa, il possesso dei suddetti requisiti potrà essere oggetto di idonea dichiarazione resa 
dal concorrente ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000, attestante il possesso degli stessi, 
sottoscritto da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’operatore nella presente 
procedura. 
 
Emapi si riserva di eseguire verifiche a campione per riscontare la veridicità delle dichiarazioni 
prodotte chiedendo ai concorrenti di presentare entro apposito termine la documentazione 
necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti. Nel caso in cui, tale documentazione non fosse 
fornita o, ove fornita, non fosse idonea a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati, Emapi 
chiederà un’integrazione del valore della garanzia. 
 
La garanzia provvisoria viene escussa per la mancata sottoscrizione del contratto, per fatto del 
concorrente aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave. 
 

ix)  Impegno al rilascio della garanzia definitiva 
Ai sensi dell’art. 93, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, 
produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore 
(istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’art. 106 del 
D.Lgs. n. 385/1993), anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare la 
garanzia definitiva per l’esecuzione del servizio di brokeraggio, ove il concorrente risultasse 
aggiudicatario. 

 

8.2.  Contenuto della busta B - “Offerta tecnica” 
Nella busta “Offerta tecnica”, dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, una relazione tecnica 
completa e dettagliata, contenente i dati e le informazioni necessari per la valutazione dell’offerta 
secondo i criteri stabiliti dal successivo articolo Criteri di Aggiudicazione.  
La suddetta relazione dovrà essere compresa in non più di 20 facciate (10 fogli), formato A4, redatta 
utilizzando font di dimensione 12 e interlinea 1.5, ed essere articolata in capitoli che rispecchino gli 
elementi di valutazione sotto riportati (paragrafo 9.1). I curricula delle risorse professionali offerte 
nonché eventuali sommari e copertine non verranno conteggiati ai fini delle 20 facciate di cui sopra.  
Non si terranno in considerazione informazioni ulteriori rispetto a quelle che risultino strettamente 
necessarie all’attribuzione del punteggio. 
L’offerta tecnica, priva di qualsivoglia indicazione di carattere economico, dovrà essere sottoscritta 
all’ultima pagina dal legale rappresentante del concorrente. Quanto descritto nell’offerta tecnica 
costituisce di per sé dichiarazione di impegno del concorrente all’esecuzione della prestazione nei 
tempi e modi descritti nell’offerta stessa.  
Nel caso di costituendo raggruppamento di imprese tale documentazione dovrà essere sottoscritta dai 
legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento.  
 

8.3  Contenuto della busta C - “Offerta economica” 

La busta dovrà contenere il documento di offerta economica redatto in conformità al modello Allegato 
4, nel quale il concorrente dovrà indicare il valore dell’aliquota provvigionale unica, compresa tra il 
10% e l’8%, che verrà applicata ai premi imponibili. 

Si precisa che le offerte economiche superiori al 10% verranno automaticamente escluse dalla gara in 
quanto presentate al rialzo rispetto alla base d’asta. 

Inoltre, a norma dell’art. 95, co. 10, D.lgs. 50/2016, il concorrente dovrà indicare i propri costi aziendali 
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pena 
l’esclusione dalla gara. 
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Si evidenzia fin d’ora che non saranno considerate attendibili le dichiarazioni di costi aziendali 
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari 
a zero, con la conseguenza che le stesse verranno sottoposte a verifica di congruità. 

Nel caso di costituendo raggruppamento di imprese l’offerta dovrà essere sottoscritta dai legali 
rappresentanti di tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento. 
Non saranno ammesse offerte condizionate, non sottoscritte, indeterminate o tra loro alternative. 
 

9.1  Criteri tecnici di aggiudicazione 
La valutazione delle offerte tecniche e l’attribuzione del relativo punteggio, verrà effettuata da una 
Commissione giudicatrice composta da tre membri, nominata dopo il termine di presentazione delle 
offerte, la quale, a suo insindacabile giudizio, tenuto conto delle proposte di gestione del servizio 
presentate da ogni singolo concorrente, esprimerà le proprie valutazioni sulla base dei seguenti criteri:  
 

Elementi e criteri di valutazione Punteggi Wi 

1.  Progettazione e impostazione del programma assicurativo 
 
Verranno valutate le metodologie operative per la stesura dei capitolati di 
polizza, le tecniche e i criteri offerti dal concorrente al fine di compiere 
un’ottimale ponderazione delle coperture assicurative, con particolare 
riferimento ai criteri adottabili per il conseguimento di economie di spesa nella 
gestione dei rischi e garantire l’economicità e l’efficacia dei programmi 
assicurativi.  

max 24 pt 

2.  Metodologia di gestione tecnica delle coperture  

Verranno valutate le metodologie operative, le tecniche e i criteri offerti dal 

concorrente al fine di ottimizzare la gestione delle coperture assicurative in 

un’ottica di razionalizzazione e contenimento di costi. Verranno in particolare 

premiate le soluzioni basate su eventuali strumenti informatici utilizzati per 

l’esecuzione del servizio, che riguardino le modalità organizzative e di 

elaborazione della reportistica periodica. 

max 8 pt 

3. Condizioni logistiche di esecuzione del servizio 
 
Verrà valutata l’organizzazione logistica e territoriale del concorrente, 
premiando in particolare quella che offrirà maggiori garanzie di efficacia ed 
efficienza nella gestione del servizio da erogare in favore di Emapi (es. vicinanza 
degli uffici alla sede istituzionale dell’ente). 

max 2 pt 

4.  Modalità di assistenza nelle fasi di gara 
 
Verranno valutate le metodologie operative, le tecniche e i criteri offerti dal 
concorrente al fine di supportare al meglio Emapi nella predisposizione della 
documentazione di gara e nella gestione tecnico-operativa delle procedure di 
evidenza pubblica di cui al D.lgs. 50/2016 per l’affidamento delle polizze 
assicurative. 

max 8 pt 

5.  Metodologia di gestione dei sinistri 
 
Verranno valutate le modalità e le tecniche di gestione e rendicontazione dei 
sinistri (apertura, iter e chiusura) e di monitoraggio situazione sinistri/premi. Ai 
fini della attribuzione del punteggio dovrà essere specificata l’organizzazione 
della struttura incaricata della gestione dei sinistri e la sua ubicazione.  

max 20 pt 
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6.  Staff tecnico dedicato allo svolgimento del servizio 

 

Lo Staff dovrà essere composto da un massimo di 12 e un minimo di 4 

professionisti, di cui almeno 2 seniores. A tal fine si precisa che per “senior” si 

intende una risorsa con una seniority superiore a 6 anni, mentre per “junior” si 

intende una risorsa con una seniority compresa tra 1 e 6 anni. 

 

Il concorrente dovrà illustrare l’organizzazione, l’articolazione e le modalità di 

raccordo del proprio Staff dedicato alla gestione dell’incarico oggetto del 

presente appalto con l’Ente. Nell’ambito di tale Staff dovrà altresì essere 

individuato un Responsabile e un Vice-Responsabile del servizio. Entrambe le 

figure dovranno possedere una seniority superiore a 6 anni.  

Ai fini dell’attribuzione del punteggio verrà valutato il percorso curriculare dei 

professionisti indicati, premiando in particolare le compagini che offrano una 

migliore articolazione professionale delle risorse impegnate nel servizio, 

nonché il miglior rapporto esperienza/attinenza al ruolo svolto da ciascuna 

risorsa nell’ambito dello Staff proposto. 

max 12 pt 

7 Numero di risorse aggiuntive a quelle minime richieste 
 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio, verranno valutate massimo 8 risorse 
aggiuntive rispetto alle prime quattro richieste come necessarie. In particolare 
verrà attribuito: 
• 1 punto per ogni risorsa senior aggiuntiva. 
• 0,5 punti per ogni risorsa junior aggiuntiva. 
 
In ogni caso, il punteggio massimo attribuibile è pari a 6 punti e, nell’ambito di 
questo criterio, lo Staff minimo di 4 professionisti, composto da almeno 2 
seniores, conseguirà un punteggio pari a zero. 

max 6 pt 

 
Totale PTi max 80 pt 

 

Per gli elementi di natura qualitativa di cui ai predetti criteri 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ai fini dell’attribuzione del 

punteggio, si procederà applicando la seguente formula: 

C(a) = ∑n [Wi * V(a)i] 

dove: 

C(a) =  indice di valutazione dell’offerta (a); 

∑n =  sommatoria degli elementi di valutazione di natura qualitativa; 

Wi =  punteggio massimo previsto per ogni singolo elemento di natura qualitativa; 

V(a)i =  coefficiente variabile tra 0 e 1 attribuito all’offerta (a) rispetto ogni singolo elemento di natura 

qualitativa; 

I coefficienti V(a)i saranno determinati dalla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai 

singoli commissari. 

Le valutazioni discrezionali dei singoli commissari saranno espresse secondo quanto di seguito 

specificato: 
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Giudizi e criteri di giudizio Coefficienti V(a)i 

Eccellente 
È ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori, 
offerta molto superiore agli standard di servizio richiesti 

1 

Ottimo 
Offerta con aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle 
aspettative, offerta superiore agli standard di servizio di base 
richiesti 

0,8 

Buono 
Offerta con aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni 
ottimali, offerta più che in linea con gli standard di servizio di 
base richiesti 

0,6 

Discreto Offerta in linea con gli standard di base richiesti 0,4 

Minimale 
Offerta appena sufficiente, rispetto agli standard di base 
richiesti 

0,2 

Insufficiente  Offerta inferiore agli standard richiesti. 0 

 
Per l’elemento di valutazione n. 7 (risorse aggiuntive), la Commissione attribuirà il punteggio 
quantitativo in funzione delle risorse senior e junior indicate dal concorrente, verificandone la seniority 
all’interno dei rispettivi curricula. 
 
Il punteggio tecnico complessivo per ciascun partecipante PTi, sarà dato dalla somma dei punteggi 
conseguiti in ciascuno dei suddetti criteri. 
 
Anche laddove nessuna offerta tecnica ottenga come punteggio totale il valore massimo di 80 punti, 
non verrà effettuata alcuna riparametrazione posto che la S.A., nella ricerca di un equilibrio tra prezzo 
e qualità, ha fondato le proprie scelte sull’autonomia dei singoli elementi di valutazione. 
 

9.2  Criteri economici di aggiudicazione  
Ai fini della valutazione delle offerte economiche precisate nella seguente tabella: 
 

% 

% Provvigione unica offerta 
10 9.9 9.8 9.7 9.6 9.5 9.4 9.3 9.2 9.1 9 8.9 8.8 8.7 8.6 8.5 8.4 8.3 8.2 8.1 8 

PE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Punteggio corrispondente PEi 
 

9.3 Individuazione della migliore offerta 
La graduatoria finale di gara verrà redatta sulla base dei punteggi totali conseguiti da ciascun 
concorrente, dati dalla sommatoria dei punteggi parziali tecnici ed economici. 
In particolare Il punteggio totale Pi per l’offerta i-esima è dato dalla somma del punteggio tecnico PTi 
e del punteggio economico PEi secondo la seguente formula:  

Pi = PTi + PEi 

La gara verrà aggiudicata all’operatore che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ovvero quella che avrà ottenuto il punteggio più alto, anche in caso di presentazione di una sola offerta, 
purché ritenuta congrua e conveniente per Emapi. 
In caso di parità in graduatoria sarà privilegiato il concorrente che abbia ottenuto il miglior punteggio 
relativamente all’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio in seduta 
pubblica.  

 

10.  Richieste di chiarimenti  

È possibile chiedere chiarimenti in ordine alla procedura di gara mediante la proposizione di quesiti 
scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare entro e non oltre il 3 maggio 2017. 
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Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o 
comunque successivamente al termine ultimo sopra indicato. 

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima del 
termine fissato per la presentazione delle offerte.   

Emapi pubblicherà sul proprio sito, in forma anonima, le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori 
informazioni sostanziali in merito alla presente procedura. 

 

11. Motivi di esclusione 
Saranno esclusi i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste: 
• dal D.Lgs. 50/2016, per la parte applicabile ai settori ordinari; 
• dal bando di gara e dal presente disciplinare laddove espressamente individuate;  
• da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla 

provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali. 
 

12.  Svolgimento della procedura di gara 
 
a. Sedute di gara e soccorso istruttorio 
L’apertura dei plichi ricevuti tempestivamente e la verifica della loro completezza con le buste interne 
avverrà il giorno 18 maggio 2017, con inizio alle ore 15:00 in seduta pubblica, presso gli uffici di Emapi, 
siti in Roma, Via Lombardia n. 40. 
Le operazioni potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi previa pubblicazione di 
avviso sul sito web di Emapi. 
Le sedute aperte al pubblico, diverse da quella iniziale di apertura dei plichi, saranno comunicate ai 
concorrenti mediante avviso dato a conclusione della seduta pubblica o mediante avviso pubblicato 
sul sito di Emapi con congruo anticipo.  
 
Potranno presenziare alle operazioni di gara i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o soggetti 
muniti di delega scritta rilasciata dai predetti legali rappresentanti. Alla delega dovrà essere allegata 
copia del documento d’identità del delegante, nonché idonea documentazione atta a dimostrare gli 
specifici poteri del delegante.  
 
Il seggio di gara, in seduta pubblica, procederà inizialmente alla verifica dell’integrità dei plichi 
presentati e alla presenza all’interno degli stessi delle buste delle offerte e della loro relativa integrità.  
Si procederà all’apertura della “Busta A – Documentazione Amministrativa” e alla rendicontazione 
della documentazione nella stessa contenuta, astenendosi per il momento dal pronunciarsi in ordine 
alla ammissibilità o meno delle singole offerte.  
Quindi, sospesa la seduta pubblica, il seggio di gara procederà in seduta riservata alla disamina 
puntuale della documentazione acquisita e alla verifica della sussistenza delle condizioni di 
ammissibilità delle offerte.  
 
Per tutte le dichiarazioni presentate troverà applicazione quanto previsto dall’art. 83, co. 9 del D.Lgs. 
50/2016. Qualora sia necessario far ricorso all’istituto della sanatoria, la S.A. assegna al concorrente 
un termine non superiore a 10 giorni per l’integrazione e/o la regolarizzazione, previo pagamento di 
una sanzione pecuniaria d’importo pari a € 3.375,00.  
A pena di esclusione, il concorrente dovrà adempiere alle richieste nel termine assegnato, dando prova 
altresì contestualmente di aver provveduto al pagamento della sanzione. La sanzione è dovuta 
esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o 
incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la S.A. chiederà comunque la regolarizzazione 
concedendo il termine massimo di 10 giorni senza l’applicazione della sanzione.  
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.  
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Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili (per le quali resta escluso il soccorso istruttorio) le 
carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto 
responsabile della stessa. 
 
Fermo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 nell’art. 29, co. 1, secondo e terzo periodo, contestualmente 
alla pubblicazione ivi prevista verrà dato avviso ai concorrenti, mediante PEC, del provvedimento che 
determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della 
valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali di cui alla 
Documentazione Amministrativa, indicando l’ufficio dove potranno essere richiesti i relativi atti.  
 
Successivamente, nel giorno, luogo e ora che saranno comunicati mediante avviso sul sito della S.A., 
la Commissione giudicatrice, appositamente nominata, si riunirà in seduta pubblica per l’apertura delle 
Offerte Tecniche presentate, provvedendo alla rendicontazione della documentazione contenuta nelle 
Buste B, astenendosi per il momento dal pronunciarsi in ordine alla valutazione delle singole offerte. 
Quindi la seduta pubblica verrà conclusa e la Commissione si riunirà in una o più sedute riservate per 
l’esame e la valutazione dell’offerte tecniche.  
All’esito del predetto esame, la Commissione attribuirà il punteggio tecnico secondo quanto disposto 
al precedente paragrafo 9.1. 
Successivamente, nel giorno, luogo e ora che saranno comunicati mediante avviso sul sito della S.A., 
la Commissione si riconvocherà in seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche dei 
concorrenti ammessi. Dopo aver dato pubblica lettura del punteggio attribuito alle offerte tecniche, la 
Commissione procederà alla lettura delle offerte economiche dei concorrenti rimasti in gara e 
sospenderà la seduta per procedere alla determinazione del punteggio economico secondo quanto 
disposto al precedente paragrafo 9.2, nonché alla determinazione del punteggio complessivo dei 
concorrenti ammessi. 
 
Dopo aver dato pubblica lettura dei punteggi complessivi attribuiti alle offerte, la Commissione 
procederà alla formazione della relativa graduatoria provvisoria di gara nonché all’individuazione delle 
eventuali offerte presuntivamente anomale ai sensi dell’art. 97, co. 3, del D.Lgs. 50/2016. 
 
In caso di parità in graduatoria sarà privilegiato il concorrente che abbia ottenuto il miglior punteggio 
relativamente all’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà direttamente in seduta 
pubblica, mediante sorteggio. 
 
La Commissione di aggiudicazione renderà note le offerte che superano la predetta soglia di anomalia 
e dichiarerà conclusa la seduta.  
 
Qualora il RUP accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate 
autonomamente, ovvero sono imputabili a un unico centro decisionale, dispone l’esclusione dei 
concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In caso di esclusioni, il medesimo RUP comunica 
quanto avvenuto alla S.A. per l’eventuale segnalazione del fatto all’ANAC ai fini dell’inserimento dei 
dati nel casellario informatico delle imprese e dell’eventuale applicazione delle norme vigenti in 
materia di dichiarazioni non veritiere. 
 
b.  Verifica di congruità e aggiudicazione della gara 
 
Qualora ricorrano i presupposti, il RUP, coadiuvato anche dalla medesima Commissione giudicatrice, 
procederà all’espletamento della verifica di congruità delle offerte anomale secondo quanto disposto 
dall’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. 
La verifica di congruità verrà svolta sulle offerte che presenteranno sia i punti relativi al prezzo, sia la 
somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti 
dei corrispondenti punti massimi previsti nel presente disciplinare di gara. 
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Gli operatori economici sono sempre tenuti a fornire, su richiesta scritta di Emapi, delucidazioni 
sull’offerta tecnica e sull’offerta economica proposte, se queste appaiono anormalmente basse, 
all’esito di una valutazione tecnica incentrata sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità 
dell’offerta. 
A titolo esemplificativo, come previsto al co. 4 dell’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016, si precisa che le 
giustificazioni potranno riguardare l’economia del metodo di prestazione del servizio, le soluzioni 
tecniche adottate ovvero condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per prestare 
il servizio, nonché ogni utile elemento che dimostri la congruità, la correttezza, la sostenibilità e la 
realizzabilità dell’offerta. 
Il RUP escluderà l’offerta che, in base all’esame delle spiegazioni fornite dal concorrente entro il 
termine minimo di 15 giorni dalla richiesta, non risulti sufficientemente giustificata a norma delle 
disposizioni di cui all’art. 97, commi da 4 a 7, del D.Lgs. 50/2016. 
In tale ambito, Emapi si riserva di valutare anche la congruità dei costi interni della sicurezza connessi 
con l’attività di impresa. 
 
Si precisa che la S.A. potrà sempre valutare la congruità di qualunque offerta che appaia anormalmente 
bassa, ai sensi dell’art. 97, co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Al termine della verifica di congruità, ove espletata, il RUP dispone l’aggiudicazione alla migliore offerta 
ritenuta congrua. 
 
Emapi non procederà all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto. Si riserva altresì di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta, purché ritenuta conveniente o idonea. 
 
Emapi comunicherà a tutti gli interessati, ai sensi dell’art. 76, co. 5, del D.Lgs. 50/2016, il 
provvedimento di aggiudicazione. 
 
Si precisa che la presente procedura non comporta per Emapi in alcun modo impegno a contrarre. 
Emapi si riserva la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la gara in base a valutazioni 
di propria esclusiva competenza, comunque finalizzate alla tutela di interessi pubblici, senza che i 
concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta. 
Nessun compenso o rimborso spetterà all’offerente per le spese sostenute per la presentazione 
dell’offerta. 
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.  
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 
 
c.  Efficacia dell’aggiudicazione 
 
L’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica, da parte di Emapi, dell’effettivo possesso in capo 
all’aggiudicatario e agli eventuali ausiliari, dei seguenti requisiti:  
a)  l’inesistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nonché 

l’effettiva titolarità dei requisiti di idoneità economico finanziaria e tecnico organizzativa dichiarati 
nella documentazione presentata in gara; 

b) l’inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di lotta alla 
delinquenza di tipo mafioso, salvo che non ricorrano le ipotesi di cui al D.Lgs. 159/2011. 

 
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, co. 1, e 216, co. 13, del D.lgs. n. 50/2016, la verifica 
del possesso dei requisiti verrà svolta attraverso la banca dati AVCPass istituita presso l’ANAC. In ogni 
caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la S.A. si riserva la possibilità di effettuare in 
via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali. 
 

13. Accesso agli atti all’esito della procedura di gara 
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Si evidenzia, preliminarmente, che, fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti nel 
D.Lgs. 50/2016 all’art. 53, l’esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 
ss. della legge n. 241/1990. 
Si rappresenta, altresì, che il concorrente è tenuto a indicare analiticamente nell’Offerta Tecnica e nelle 
giustificazioni prodotte (nel caso di una eventuale offerta anomala) le parti delle stesse contenenti 
segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi. Tale 
indicazione dovrà essere adeguatamente motivata e il concorrente dovrà allegare ogni 
documentazione idonea a comprovare l’esigenza di tutela.  
Emapi garantirà comunque visione ed eventuale estrazione in copia in formato digitale di quella parte 
della documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio, 
da parte della Commissione giudicatrice qualora strettamente collegata all’esigenza di tutela del 
richiedente. 
Rimane inteso che Emapi in ragione di quanto dichiarato dal concorrente e di ciò che è stato sottoposto 
a valutazione dalla Commissione giudicatrice, procederà a individuare in maniera certa e definitiva le 
parti che debbano essere secretate dandone opportuna evidenza nella comunicazione di 
aggiudicazione. 
Saranno inoltre sottratti all’accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal 
Concorrente, nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l’ANAC. 
 

14.  Adempimenti per la stipula del contratto 
Con la comunicazione di cui all’art. 76, co. 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, verrà richiesto 
all’aggiudicatario di far pervenire all’Ente: 
 
nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente 
documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla 
normativa vigente): 
 
a) dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non 

in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, in adempimento a quanto previsto 
dall’art. 3, co. 7, della L. n. 136/2010. L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente 
e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta 
in ordine ai suddetti dati; 

b) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore di Emapi, 
a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo 
paragrafo 15 del presente disciplinare di gara; si precisa che, al fine di fruire delle riduzioni di 
cui all’art. 93, co. 7, del D. Lgs. n. 50/2016, della suddetta garanzia, l’aggiudicatario dovrà 
produrre, nei modi e nelle forme stabilite al precedente paragrafo 8.1.viii) del presente 
disciplinare di gara, la documentazione di cui al predetto paragrafo, ove non precedentemente 
prodotta; 

c) per ciascun professionista indicato nell’offerta tecnica, gli estremi della iscrizione nel Registro 
degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sez. B) “mediatori di assicurazione o di 
riassicurazione, altresì denominati broker” (di cui all’art. 109 D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e 
regolamenti ISVAP (ora IVASS) 16/10/2006, n. 5 e s.m.i.) o analogo registro istituito presso il 
Paese di stabilimento, nonché, prova dell’avvenuta annotazione nell’elenco annesso al registro 
di cui al citato art. 109 D.lgs. 209/2005; 

d) dichiarazione del legale rappresentante del concorrente in cui vengano indicati per ciascun 
professionista indicato nell’offerta tecnica: 

 i rispettivi numeri di telefono fisso, mobile, fax e indirizzo di posta elettronica;  

 il nominativo del “Responsabile del Servizio”, il rispettivo telefono fisso, mobile e 
indirizzo di posta elettronica; 
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 il nominativo del “Vice-Responsabile del Servizio”, il rispettivo telefono fisso, mobile e 
indirizzo di posta elettronica. 

 
Qualora nei termini assegnati, la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o 
formalmente e sostanzialmente irregolare, Emapi si riserva di assegnare un termine perentorio 
scaduto il quale la stessa procederà alla revoca dell’aggiudicazione. 
Ove Emapi non preferisca indire una nuova procedura, nel rispetto degli adempimenti relativi 
all’aggiudicazione di cui agli articoli 30 e 76 del D.Lgs. 50/2016, procederà all’aggiudicazione della gara 
al concorrente che segue nella graduatoria, che, in tal caso, sarà tenuto a presentare rispettivamente 
entro 5 e 15 giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la documentazione 
precedentemente indicata. 
In ogni caso, Emapi potrà rivalersi sulla garanzia prestata dall’aggiudicatario a garanzia dell’offerta cui 
è stata revocata l’aggiudicazione, procedendo all’incameramento della stessa. 
 
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato nel 
termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell’art. 
32, co. 7, del D.Lgs. 50/2016 e, comunque, non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, co. 9, del D.Lgs. 50/2016.  
 

15. Garanzia definitiva 
Ai fini della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.  
50/2016, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% dell’importo 
contrattuale, in favore di Emapi. 
La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della 
regolare esecuzione del servizio. 
La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, del codice civile, nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della S.A. 
La mancata prestazione della cauzione comporta la decadenza dall’aggiudicazione. 
La cauzione definitiva sarà svincolata dopo 180 gg. dalla scadenza del periodo di valenza contrattuale. 
In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione definitiva, il Broker è obbligato a reintegrare 
l’importo originario della somma garantita entro 30 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta 
escussione e, ove ciò non avvenga entro i termini previsti, Emapi avrà facoltà di risolvere il contratto, 
con le conseguenze previste per i casi di risoluzione contrattuale dallo schema di contratto. 
 

16. Informazioni complementari  

a. Divieto di subappalto 

Avuto riguardo alla particolare tipologia del servizio oggetto di gara, è fatto divieto all’Impresa 
aggiudicataria di subappaltare a terzi l’esecuzione dello stesso, o anche solo di parte di esso, nonché 
di cessione del contratto. 

 
b. Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno necessari e trattati per le finalità 
connesse alla selezione ed alla gestione della gara e del rapporto conseguente. Per tali ragioni la 
mancata indicazione degli stessi preclude la partecipazione del concorrente. Il trattamento verrà 
effettuato con procedure anche informatizzate – pur in caso di eventuali comunicazioni a terzi – con 
logiche correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati medesimi. Lo stesso trattamento verrà effettuato a cura della commissione di gara. Il 
concorrente gode dei diritti di cui all’art. 7 della norma citata, in virtù dei quali potrà chiedere e 
ottenere, tra l’altro, informazioni circa i dati che lo riguardano e circa le finalità e le modalità del 
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trattamento. Avrà il diritto, altresì, di chiedere l’aggiornamento, di far rettificare, integrare, cancellare, 
di rendere anonimi e bloccare i dati e potrà, infine, opporsi al trattamento degli stessi. 
Il titolare del trattamento nei cui confronti possono essere esercitati tali diritti è il Presidente di Emapi, 
dott. Demetrio Houlis. 
 
c.  Validità dell’offerta 
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della 
presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni 
di gara siano ancora in corso, Emapi potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, co. 4, del D.lgs. 
50/2016, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità 
dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima S.A. e di produrre un apposito documento 
attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.  
 
Si evidenzia in ogni caso che il presente disciplinare di gara non impegna in alcun modo Emapi, che ha 
il diritto di sospendere o interrompere – a propria totale discrezione – la procedura di gara in qualsiasi 
momento e senza alcun obbligo di motivazione analitica, senza che per questo incorra in alcuna 
responsabilità, né che insorgano a favore del concorrente diritti o pretese di sorta nei confronti 
dell’Ente stesso. 
 
d.  Spese ed oneri a carico del soggetto aggiudicatario 
Le imposte e tasse, nonché quant’altro stabilito dalla legge necessario per la stipula del contratto, 
anche se non espressamente richiamato nel presente disciplinare, sono a totale carico dell’impresa 
aggiudicataria, senza diritto di rivalsa nei confronti della S.A. 
Si rammenta che le spese relative alla pubblicazione del bando e successivi avvisi sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani, a norma dell’art. 5, co. 2, del D.MIT 2 dicembre 2016 
(GU Serie Generale n. 20 del 25/1/2017), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere 
rimborsate all’Ente entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. 
Tali importi sono stimati, in misura indicativa, complessivamente in € 10.000; rimane inteso che l’Ente 
renderà noto all’aggiudicatario, nella comunicazione di aggiudicazione, l’esatto ammontare del 
suddetto importo, comprensivo anche dei costi degli eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche 
al bando. 
 
e.  Lingua 
Tutti i documenti prodotti in sede di presentazione dell’offerta, nonché, per la successiva gestione dei 
contratti dovranno essere redatti in lingua italiana. 
 
f.  Pubblicità legale 
Ai sensi dell’articolo 29, co. 1 e 2, del D.lgs. n. 50/2016, gli atti relativi alla presente procedura sono 
stati pubblicati sul profilo del committente (http://www.emapi.it), sul sito del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC. 
Egualmente, i risultati della procedura saranno pubblicati sul profilo del committente 
http://www.emapi.it. 
Ai sensi dell’art. 72, co. 1, del D.lgs. n. 50/2016, il bando è stato trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni 
dell’Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea. 
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 98 e 72, co. 1, del D.lgs. n. 50/2016, l’avviso relativo 
all’aggiudicazione dell’appalto sarà trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea per 
via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. 
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 73, co. 4, del D.lgs. 50/2016 e art. 2, co. 6 del D.MIT 2 
dicembre 2016, il bando è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 
serie speciale relativa ai contratti pubblici. 
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Ai sensi del combinato disposto degli artt. 73, co. 4, del D.lgs. 50/2016 e art. 4, co. 1 del D.MIT 2 
dicembre 2016, l’avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici. 
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 73, co. 4, del D.lgs. 50/2016 e art. 3, co. 1, lett. b) del D.MIT 
2 dicembre 2016, il bando è stato altresì pubblicato per estratto su due quotidiani a diffusione 
nazionale e su due quotidiani a diffusione locale. 
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 73, co. 4, e art. 3, co. 1, lett. b) del D.MIT 2 dicembre 2016, 
l’avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto sarà pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale 
e su due quotidiani a diffusione locale. 
 
g.  Rettifiche e/o integrazioni 
L’Ente si riserva la facoltà di apportare, a partire dalla data di pubblicazione del bando, eventuali 
rettifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie ai documenti messi a disposizione dei 
concorrenti ai fini della presentazione delle rispettive offerte. 
Dette rettifiche e integrazioni saranno oggetto di pubblicazione da parte dell’Ente sul proprio sito 
www.emapi.it, nella sezione “Bandi”, entro e non oltre 6 giorni antecedenti la data di scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte. Costituisce onere dei soggetti interessati a presentare 
offerta verificare l’eventuale pubblicazione di rettifiche e/o integrazioni. 
Ai fini della partecipazione alla gara, faranno piena fede e assumeranno portata vincolante per l’Ente 
e per i Concorrenti le rettifiche e/o integrazioni riportate nel sito e nella sezione sopra indicati. 
 
h.  Responsabile Unico del Procedimento 
È designato, quale Responsabile Unico del Procedimento, il dott. Antonio Ciriani ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016. 
 
i. Durata del procedimento 
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, co. 2, della L. 241/1990, e dell’art. 32, co. 4, del D.Lgs. 
50/2016, il termine del procedimento è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di 
scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte. 
 
l. Controversie 
I documenti di gara sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, 
sede di Roma, entro 30 giorni dalla piena conoscenza degli atti ritenuti lesivi. 
Eventuali controversie concernenti l’esecuzione del contratto o la quantificazione del danno risarcibile 
saranno invece definite a termini dei corrispondenti articoli dello schema di contratto. 
 

17. Allegati 
1. Modello Domanda di partecipazione singola; 
1bis. Modello Domanda di partecipazione plurisoggettiva; 
2. Modello DGUE; 
3. Modello dichiarazione avvalimento; 
4. Modello Offerta Economica; 
5. Schema di contratto. 
 
 


