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OGGETTO: Lettera d’invito alla procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/16 per l’affidamento del 
servizio assicurativo responsabilità civile autoveicoli settore TPL da svolgersi mediante piattaforma telematica di 
negoziazione CIG: 8125542162 

 
Spettabile 
Iscritto albo fornitori cat. 44 

 
L’Ente deve acquisire i servizi in oggetto e pertanto ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) 
del D.lgs. n. 50/16. 
Si precisa che le caratteristiche tecniche e prestazionali, l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione, i 
termini e delle modalità di pagamento, la misura delle penali sono specificati nel presente invito. 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. (CF 14105271002) Via Terme di Traiano 42 00053 Civitavecchia RM 

 
2. DESCRIZIONE ED OGGETTO DELL’APPALTO 
Il presente documento disciplina la partecipazione alla procedura che ha per oggetto l’affidamento del 
servizio di copertura assicurativa dei rischi sotto riportati: 

 

 

 
n. 

 

 
Descrizione servizi/beni 

 

 
CPV 

 

 
Codice CIG 

1 
del servizio assicurativo responsabilità civile autoveicoli 
settore TPL 

66516100-1 8125542162 

 

3. PROCEDURA 
procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/16 

 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, in quanto al fine di strutturare le 
polizze assicurative oggetto di appalto, si evidenzia che le coperture di rischio assumono caratteristiche standardizzate, 
con clausole tutte definite dalla Stazione Appaltante 

 
5. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 
La durata dell’appalto è di anni 3, decorrenti dalle ore 24:00 del 31/12/2019 alle ore 24:00 del 31/12/2022, è prevista 
facoltà da ambe due le parti di recedere, su base annuale, con un preavviso di 90 gg da esercitare a mezzo pec, inoltre 
non sono previste proroghe al termine dei 3 anni. 
Nel caso in cui venga esercitato il recesso da una delle due parti esercitato nelle modalità del precedente capoverso, la 
compagnia si impegna a prorogare alle medesime condizioni, su richiesta della stazione appaltante, fino ad un massimo 
di 90 gg dalla scadenza dell’annualità assicurativa. 

 

 6. VALORE DELL’APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 
Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.lgs. n. 50/2016 si precisa che l’appalto non è diviso in lotti in quanto il servizio serve per 
garantire la circolazione dei mezzi aziendali e non appare appropriato suddividere l’appalto in questione in lotti, poiché 
tale suddivisione renderebbe l’esecuzione dell’appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico. Nello 
specifico, la previsione di un unico operatore economico che gestisce l’intero servizio consente di armonizzare ed 
assicurare le prestazioni a livello omogeneo per l’utenza di riferimento. Inoltre, considerato la specificità del servizio, 
l’esecuzione mediante un unico operatore consente un’integrazione delle prestazioni con un conseguente 
miglioramento dell’efficienza complessiva del servizio e di razionalizzazione economica dello stesso; favorendo l’accesso 
delle piccole e medie imprese. 

 
 

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 
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n. 

 

 
Descrizione servizi/beni 

 

 
CPV 

 

P (principale) 
S (secondaria) 

 

 
Importo 

1 
del servizio assicurativo responsabilità civile autoveicoli 
settore TPL 

66516100-1 P 
342.372,00 € 

Importo totale a base di gara 342.372,00 € 
 

L’importo a base di gara è al lordo di imposte come previsto dall’articolo 35 comma 14 lettera a del D. Lgs. N. 50/2016, 
nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze di cui all’art. 26, co. 3, del D.lgs. 81/2008. 

 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi 
L’appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio 

 
7. SOGGETTI AMMESSI 
La partecipazione è riservata alle compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in 
Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto per cui s i 
presenta l’offerta, in base al D.lgs. n. 209/2005, in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del D.lgs. 50/2016, nonché in possesso 
dei requisiti previsti dal presente documento. 

 
I soggetti con sede in stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli 
artt. 23, 24 e 28 del D.lgs. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative 
vigenti nei rispettivi paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività 
assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano 
ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. 

 

È ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911. 
 

Ferma la copertura del 100% del rischio afferente il lotto e compatibilmente con le previsioni di legge vigenti, possono 
partecipare alla procedura gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici e le associazioni 
temporanee di cui agli art. 45, 47 e 48 D.lgs. 50/2016. 

 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento, consorzio o in coassicurazione, ovvero di 
partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, consorzio o coassicurazione, ai sensi 
degli artt. 45 e 48 del D.lgs. 50/2016. 

 
È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima 
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 codice civile od in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro 
decisionale ai sensi dell’art. 80, c. 5, del D.lgs. n. 50/2016. 

 
8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici iscritti all’albo fornitori della Stazione 
Appaltante, in possesso dei seguenti requisiti: 

 

8.1 Requisiti di ordine generale 
Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

 

8.2 Requisiti di Idoneità professionale 

1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro 

delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di 

gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 

Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
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2. Possesso dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni private, con riferimento al 

ramo oggetto dell’offerta in base al D.lgs. 209/2005 e s.m.i.; possono partecipare anche concorrenti appartenenti 

a Stati membri dell’Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per 

l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi 

nel territorio della Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. 

Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 

amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il 

reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

8.3 Requisiti di Capacità economico-finanziaria 

Il Concorrente deve: 
 

a)  aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d’invito, un fatturato globale 

 d’impresa per un valore complessivo di almeno Euro 10.000.000,00 (Imposte escluse). 

Per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è necessario, a garanzia della stazione appaltante, 

superare il limite di fatturato minimo indicato all’art. 83, comma 5 d.lgs. n. 50/2016. 

Mezzo di prova: bilanci o gli estratti di bilancio degli ultimi tre anni (2016/2017/2018). 

8.4 Requisiti di Capacità tecnico-organizzativa 

il concorrente deve avere svolto negli ultimi tre anni, con riferimento alla data di invio della lettera d’invito, servizi 

assicurativi responsabilità civile auto in forma di flotte presso enti e aziende pubbliche e private, per un importo 

complessivo di Euro 600.000,00 (imposte incluse). 

8.5 Possesso dei requisiti in caso di partecipazione plurisoggettiva 

A pena di esclusione, in caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti dichiarati devono essere posseduti: 

• requisiti generali (art. 8.1): ciascun soggetto deve esserne in possesso; 

• requisiti di idoneità professionale (art. 8.2): ciascun soggetto deve esserne in possesso; 

• requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 8.3): ciascun soggetto deve esserne in possesso; 

• requisiti e capacità tecnica e professionale (art. 8.4): devono essere posseduti in misura maggioritaria dal soggetto 

capogruppo/delegatario/mandatario. 

8.6 attestazione del possesso dei requisiti 
L’attestazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione (assenza di motivi di esclusione, requisiti di idoneità 
professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) dovrà essere resa anche mediante 
compilazione del Documento di gara unico europeo (DGUE) ai sensi dell’art. 85 del D.lgs. 50/2016 con le informazioni 
richieste, e mediante la compilazione della domanda di partecipazione e dichiarazione amministrativa predisposta dalla 
stazione appaltante. 

 
Si può utilizzare il file .xml per importarlo e compilarlo sul sito: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it oppure 
compilare il modello word sulla piattaforma e salvarlo in pdf. 

 

In entrambi i casi, il DGUE compilato in pdf sarà da caricare all’interno della piattaforma firmato in firma digitale dal 
concorrente o dai concorrenti (se si partecipa nelle forme previste dall’articolo 9). 

 

9 COASSICURAZIONE, R.T.I, CONSORZI, SUBAPPALTO 
È ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 codice civile. 

Nel caso di coassicurazione o di raggruppamento temporaneo, associazione temporanea, consorzi ex articolo 48 del 
D.lgs. 50/2016, la società aggiudicataria (delegataria, mandataria, capogruppo) deve ritenere una quota maggioritaria 
del rischio, rispetto alle altre singole società, pari ad almeno il 60% in relazione ad ogni singolo lotto per il quale viene 
presentata offerta, mentre le singole società (coassicuratrici, deleganti, mandanti) dovranno ritenere una quota del 
rischio pari ad almeno il 20%. 

 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento, consorzio o in 
coassicurazione, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, consorzio o 
coassicurazione, ai sensi degli artt. 45 e 48 del D.lgs. 50/2016. 

https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it
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È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima 
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 codice civile od in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro 
decisionale ai sensi dell’art. 80, c. 5, lett. m, del D.lgs. 50/2016. 

 

È ammesso il subappalto nelle forme previste dall’art. 150 D.lgs. 50/2016. 
 

10. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Con verbale del CDA con allegata determina a contrarre del 11/14/2019, alle ore 11:00 del giorno 20/12/2019 avrà luogo 
una gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/16 per l’appalto del servizio 
assicurativo responsabilità civile autoveicoli settore TPL tramite utilizzo della piattaforma di negoziazione elettronica 
della Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. accessibile dal sito https://confservizilazio.acquistitelematici.it/ . 

 

In tale seduta si esaminerà la documentazione per l'ammissione alla gara presentata dai concorrenti a corredo delle 
offerte riscontrandone la regolarità e quindi l’ammissibilità. 

 

Il luogo di prestazione dei servizi è ambito territoriale della Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. 
 

Per eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa il concorrente potrà contattare la stazione appaltante 
tramite la posta del mercato elettronico entro il giorno 16/12/2019 , ore 13:00 . 
I plichi elettronici contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante posta del mercato 
elettronico entro le ore 13:00 del giorno 19/12/2019; 
L’offerta deve avere una validità di 180 giorni. 

 

10.1 Documentazione Amministrativa 
Nella busta elettronica concernente la Documenti Amministrativa devono essere contenuti i seguenti documenti: 
1) Dichiarazione a corredo della documentazione di gara: 

a) riguardante le parti del servizio che il concorrente intende, ai sensi dell’articolo 105 del D.lgs. 50/2016, 
eventualmente subappaltare. 

b) di essere consapevole che non sarà possibile subappaltare servizi se non quelli dichiarati al precedente punto 
e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla Stazione Appaltante. 

c) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali 
e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di 
condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le 
prestazioni. 

d) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla determinazione della propria 
offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata. 

e) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi 
che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, 
ad esclusione di quelle previste per legge; 

f) di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, riportata in calce al presente 
modulo; 

1) Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.lgs. 50/2016, per un importo garantito di € 6.847,44 (€ 
seimilaottocentoquarantasette/44). Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, 
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, mediante 
fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da intermediari iscritti nell'albo 
di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 
nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in originale e valida per almeno 
centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La fideiussione bancaria o assicurativa o 
dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le clausole dell’articolo 93 del D.lgs. 
50/2016 ed essere conforme agli schemi tipo contenuti nell’allegato “A” del Decreto del Ministero dello Sviluppo 
19/01/2018, n. 31. 
Ai sensi dell’art. 93, co.8 del D.lgs. 50/2016 la cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del 
debito pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato 
del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva. 
Per beneficiare della riduzione della cauzione prevista dal comma 7 dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016, dovrà essere 

https://confservizilazio.acquistitelematici.it/
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prodotta dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 45 e 46 del d.P.R. 445/2000 inerente il possesso di valida 
certificazione di qualità rilasciata da un ente certificatore accreditato. In particolare, l’operatore economico dovrà 
allegare congiuntamente alla documentazione qui richiesta fotocopia resa autentica della certificazione di qualità. 
Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’art. 93, c. 7 del D.lgs. n. 50/16 la ditta potrà usufruire 
delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono 
essere prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute. Si precisa inoltre che in caso di R.T.I. 
o in caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese riunite e/o 
consorziate risultino certificate. In questo caso è necessario allegare le certificazioni di ciascuna impresa. 

2) Attestazione di pagamento in originale, ovvero in copia autentica di euro 35,00 a favore dell’ANAC secondo le 
modalità, nella misura indicata ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito dell’Autorità Codice identificativo 
gara (CIG): 8125542162. 
Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, 
 tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità, l’esattezza dell’importo e la  
rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso. 

 

3) Dichiarazione di presa visione ed accettazione del Modello 231 sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa 
concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI, coassicurazione o di consorzio 
di cui all’art. 45 comma 2 lettere e) e g) del D.lgs. 50/2016, come da modello allegato. Nell’ipotesi di avvalimento il 
patto d’integrità deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria. 

4) DGUE compilato in DIGITALE 
 

Le dichiarazioni di cui ai punti 1) 4) e 5) devono essere sottoscritte digitalmente: 
▪ dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo. 
▪ da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, Coassicurazione, il Consorzio o il Geie, 

nel caso di ATI, Consorzio, Coassicurazione o Geie non ancora costituto. 
▪ dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, 

Consorzio o Geie già costituiti. 
 

Oltre al legale rappresentante, la documentazione può essere sottoscritta da: 
1. Dal procuratore generale, speciale secondo quanto in appresso indicato; 
2. Dall’institore secondo quanto in appresso indicato; 
3. Dall’Agente generale titolare del mandato di agenzia per la compagnia che presenta l’offerta; 

 
Qualora sia presente la figura dell’institore (art. 2203 e ss. codice civile), del procuratore (art. 2209 e ss. codice civile) o 
del procuratore speciale, i documenti possono essere sottoscritti dagli stessi, ma i relativi poteri vanno comprovati da 
procura inserita nella documentazione di gara. 
Nel caso dell’Institore sarà sufficiente l’indicazione dei poteri all’interno della Certificazione del Registro delle Imprese. 
Nel caso dell’agente generale le dichiarazioni a corredo dell’offerta vanno riferite alla compagnia per la quale si presenta 
l’offerta (allegare copia della visura dell’IVASS dove si evidenzia che lo stesso è titolare di mandato di agenzia). 

 
10.2 Offerta economica 
Nella busta elettronica concernente l’Offerta economica deve essere contenuta l’offerta economica firmata 
digitalmente dal legale rappresentante, come sopra meglio descritto per quanto concerne la documentazione 
amministrativa. 

 

Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere datata e sottoscritta 
con firma leggibile per esteso da un soggetto legittimato ad impegnare la società. Si precisa quindi che tutti i documenti 
sui quali è richiesta la firma del legale rappresentante, devono essere sottoscritti da uno dei seguenti soggetti: 

• da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, società cooperative, 
o consorzi; 

• da procuratore generale, speciale secondo quanto in appresso indicato; 

• dall’institore secondo quanto in appresso indicato; 

• in caso di R.T.I. costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura 
notarile) dell’Impresa mandataria/capofila; 

• in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di 
procura notarile) del Consorzio stesso; 

• in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, 



Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. – Bando procedura sottosoglia per 
l’affidamento del servizio assicurativo responsabilità civile autoveicoli 

settore TPL 
(Modello 1114) 

Pag. 6 a 9 

 

 

muniti di procura notarile) di tutte le Imprese raggruppande/consorziande; 

• in caso di Coassicurazione, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) 
di tutte le Imprese in Coassicurazione. 

Qualora sia presente la figura dell’institore (art. 2203 e ss. codice civile), del procuratore (art. 2209 e ss. codice civile) o 
del procuratore speciale, i documenti possono essere sottoscritti dagli stessi, ma i relativi poteri vanno comprovati da 
procura inserita nella documentazione di gara (Busta A). Nel caso dell’Institore sarà sufficiente l’indicazione dei poteri 
all’interno della Certificazione del Registro delle Imprese. 

 

11. ALTRE INFORMAZIONI 
▪ Comporterà l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dalla Commissione, della 

documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla Commissione di gara medesima. 
▪ Come stabilito dall’art. 95, c. 15 del D.lgs. n. 50/16 ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una 

pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non 
rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, nè per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 

▪ Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata. 
▪ Ai sensi dell’art. 95, co. 12 del D.lgs. 50/2016, si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta, purché idonea in relazione all’oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza. 
▪ La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara in tutti i casi in 

cui, a suo insindacabile giudizio, il procedimento di gara non abbia consentito di tutelare il pubblico interesse e/o 
qualora l’offerta non sia compatibile con i propri obiettivi economici, nonché di procedere all’assegnazione anche nel 
caso pervenga una sola offerta purché giudicata congrua e/o nonché di procedere all’assegnazione anche nel caso 
pervenga una sola offerta purché giudicata congrua e/o di procedere a trattiva privata nei casi previsti all’art. 59 e 63 
del D. Lgs. 50/2016. 

▪ Nel caso di offerte uguali, si procederà al sorteggio, ai sensi dell’art. 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827. 
▪ Gli operatori economici verranno esclusi dalla gara oltre che nelle varie ipotesi contemplate nelle precedenti 

disposizioni della presente lettera d’invito, nel caso in cui non provvedano a regolarizzare la documentazione come 
richiesto dalla stazione appaltante, a seguito di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art.  83 c. 9 del  D.lgs. 50/16.      
Sono ritenute cause di esclusione la presentazione di offerte in aumento, parziali, alternative, condizionate o espresse 
in   modo   indeterminato   o   presentate   in   modo   non   conforme   alla   presente    lettera    di    invito.    
Saranno esclusi dalla gara anche gli operatori economici che non abbiano presentato la garanzia provvisoria nelle 
forme e secondo le modalità di cui alla presente lettera. 

▪ In conformità a quanto disposto dall’art. 110 del D.lgs. n. 50/16, l’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di 
fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di 
liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/16 ovvero di recesso 
dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale 
di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato 
all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 
l’affidamento del completamento dell’appalto. L’Amministrazione provvederà ad interpellare l’operatore economico 
a partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento verrà effettuato alle medesime condizioni 
già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 

▪ Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è dott. Francesco de Leva . 
 

12. ANOMALIA DELL’OFFERTA 
Prima di predisporre la proposta di aggiudicazione, si valuterà la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari 
o superiore alla soglia di anomalia mediante i metodi previsti dall’art. 97, co. 2, 2 bis, 2 ter del d.lgs. 50/2016. 
Il calcolo della soglia di anomalia, ove il numero delle offerte ammesse risultasse pari o superiori a 5. In questo caso, 
resta inteso che le offerte potranno comunque essere oggetto di accertamento di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 
6 del Codice. 
La verifica di congruità dell’offerta verrà svolta dal RUP, il quale potrà avvalersi di una struttura di supporto di una 
commissione appositamente costituita 

 

13. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Il RUP con il supporto dell’ufficio acquisti, il giorno fissato per l’apertura delle offerte (20/12/2019 ore 11:00) procederà 
a: 
 verificare la regolarità della documentazione amministrativa; 
 verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 

c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. m del D.lgs. 50/2016.; 
 verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c), del D.lgs. 
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50/2016 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma; 
 verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 45, comma 2, 

lettere d), e) g) del D.Lgs. 50/2016 non abbiano presentato offerta anche in forma individuale; 
 verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o consorzi ex 

art. 45, comma 2 lett. d), e) f) del D.lgs. 50/2016; 
  (solo per appalti di importo uguale o superiore ai 150.000 euro) verificare che sia stato effettuato il versamento a 

favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. 
 A norma dell’art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità, con 

esclusione dell’offerta tecnica ed economica, il concorrente interessato è tenuto a rendere, integrare o 
regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro il termine di 5 giorni dalla ricezione della richiesta della stazione 
appaltante. Il descritto adempimento è previsto a pena di esclusione. 

Nell’ipotesi sopra descritta la seduta pubblica potrà essere aggiornata ad altro giorno, la cui data ed ora saranno 
comunicate ai concorrenti a mezzo fax o PEC. 
 Dopo che sarà stata verificata la regolarità della documentazione presentata (ed eventualmente attuato il soccorso 

istruttorio a norma dell’art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016), verrà dichiarata l’ammissione dei soli concorrenti che 
abbiano prodotto la documentazione in conformità al bando di gara e alla lettera d’invito. 

 A norma dell’art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016 la stazione appaltante provvederà a disporre la pubblicazione, sul 
profilo committente, entro due giorni dall’adozione, il provvedimento che determina le esclusione e ammissione 
dalla procedura d’affidamento all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di 
esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali ed entro 
il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati, mediante posta elettronica, di detto provvedimento. 

 A norma dell’art. 76, comma 2 bis la stazione appaltante provvederà entro il termine di 5 giorni a dare avviso ai 
candidati e ai concorrenti, mediante PEC del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 
affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di 
esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, 
indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. 

 La stazione appaltante, sempre in seduta pubblica, procederà poi all’apertura delle buste elettroniche concernenti 
l’Offerta economica presentate dai concorrenti ammessi, esclude eventualmente i concorrenti per i quali accerti 
che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e provvederà alla individuazione delle 
eventuali offerte anormalmente basse ai sensi degli art. 97 del Dlgs 50/2016 purché le offerte ammesse non siano 
inferiori a 5. 

 La stazione appaltante procede all’accertamento dell’anomalia dell’offerta a norma dell’art. 97, comma 5 del Dlgs 
50/2016 e alle eventuali esclusioni dalla gara. 
La commissione di gara procederà quindi alla individuazione delle offerte che sono pari o superiori a detta soglia 
ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha presentato l’offerta immediatamente inferiore 
a detta soglia. 

 La stazione appaltante, sempre in seduta pubblica, procederà poi all’apertura delle buste elettroniche riguardanti 
l’Offerta economica presentate dai concorrenti ammessi, escludendo eventualmente i concorrenti per i quali 
accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale e provvederà, ai sensi dell’art. 97, 
comma 8 del Dlgs 50/2016 alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, ai sensi dell’art. 97 comma 2, 2 bis, 2 ter, del Dlgs 
50/2016. 

 La commissione di gara procederà quindi alla individuazione delle offerte che sono pari o superiori a detta soglia 
ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha presentato l’offerta immediatamente inferiore 
a detta soglia. 

La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10. 
 Le operazioni di gara saranno verbalizzate. 
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara rappresenta una mera proposta, subordinata agli accertamenti 
di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente della stazione appaltante. 
Ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, 
provvederà all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’aggiudicazione diverrà 
efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

 
14. STIPULA DEL CONTRATTO 

• La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti. 

• Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata. 

• Prima della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario deve dare dimostrazione di aver costituito 
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il deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del D-Lgs. 50/2016, pari al 10% del 
valore totale del contratto, salvo il caso in cui il ribasso sia superiore al 20 per cento; in tal caso la garanzia è 
aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 

• La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando ne 
venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante 
l’esecuzione del contratto fosse l’Amministrazione dovesse avvalersene. 

• Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza 
dall’aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli 
perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata. 
Nello specifico l’aggiudicatario dovrà: 

o Produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e 
della presente lettera d’invito; 

o Esibire, qualora l’aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la scrittura privata 
autenticata prevista dall’art. 48, c. 13 del D.lgs. 50/2016; 

o Provvedere al pagamento dell’imposta di bollo che sarà esattamente quantificata dalla stazione appaltante 
(attualmente 16 € ogni 4 facciate/100 righe). 

• Ai sensi dell’art. 32, comma 10 D.lgs. 50/2016 è esclusa l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per 

• la stipula del contratto. 
 

15. ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all’art. 32, commi 8 e 13 D.lgs. 50/2016, la società aggiudicataria, anche 
provvisoria, si impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice richiesta della 
stazione appaltante. 
Nel caso in cui, entro il termine previsto dall’art. 32 del D.lgs. 50/2016 non sia intervenuta la stipula del contratto, la 
copertura assicurativa s’intenderà risolta e la Società aggiudicataria avrà diritto al solo conguaglio conteggiato pro rata 
temporis (rispetto all’importo di premio previsto in polizza). 

 
16. CLAUSOLA BROKER 
L’Azienda si avvale, per tutta la durata del presente appalto, dell’assistenza del Broker Alessandro Pierantoni come 
previsto dal Capitolato Tecnico di Gara. Per quanto non espressamente specificato nel presente Invito e per ogni altra 
indicazione utile al fine di partecipare alla gara, si rinvia al suddetto Capitolato Tecnico ed alle vigenti disposizioni di 
legge. Il compenso (Provvigione) del Broker è a carico dell’aggiudicatario nella misura: 

• Del 5% per la garanzia Responsabilità Civile Terzi; 

• Del 10% per le garanzie CVT; 
 

Da calcolarsi sul premio Imponibile (calcolato come premio lordo al netto delle imposte) aggiudicato. 
 

Civitavecchia, 30/11/2019  
Il Legale Rappresentante 

Firmato digitalmente 

Dott. Francesco de Leva 
 

Allegati disponibili nella piattaforma telematica: 

• Allegato A1: Dichiarazioni a corredo dell’offerta; 

• Allegato A2: Modulo dell’offerta; 

• Allegato A3: Dichiarazione di presa visione ed accettazione del Modello 231; 

• Allegato A4: Capitolato di Polizza; 

• Allegato A5: Elenco veicoli; 

• Allegato A6: Statistica Sinistri. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 RGPD) 
Facendo riferimento all’art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che: 
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a) titolare del trattamento è la Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec 
civitavecchiaservizipubblicisrl@legalmail.it tel. 0766 370035 mail info@civitavecchiaservizipubblici.it; 

b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è Luca Befani ed i relativi dati di 
contatto sono i seguenti: tel. 0766370035, mail dpo@civitavecchiaservizipubblici.it;c) il conferimento dei dati 
costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta 
l’esclusione dal procedimento in oggetto; 

c) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati 
raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 

d) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento 
(sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 

e) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di..............implicati nel 
procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere 
comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto 
Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in 
materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non 
saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea; 

f) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e 
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla 
cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa; 

g) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia 
n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679. 

a) 
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