
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI 
 
 

DISCIPLINARE DI  GARA 
 
Il presente documento, allegato alla lettera di inv ito per farne parte integrante, disciplina le 
modalità e le forme necessarie per la presentazione  dell’offerta. 
 
SEZIONE A - INFORMAZIONI GENERALI 
 

1. Ente appaltante:  Comunità Collinare tra Langa e Monferrato 
2. Determinazione a contrattare: n. 78 del 02.03.2017. 
3. Metodo di gara: Procedura negoziata per servizi in economia con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ed aggiudicazione a lotti distinti.  
4. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Gabriella Cerruti 
5. Oggetto e durata del servizio:  Durata di anni DUE, con decorrenza dalle ore 24:00 del 31.03.2017 alle 

ore 24:00 del 31.03.2019. Resta comunque salvo il diritto della stazione appaltante ad ottenere la 
proroga ulteriore del servizio per novanta giorni dalla scadenza del servizio, alle medesime condizioni in 
essere, al fine di procedere all’espletamento della gara e al conseguente affidamento del servizio a 
nuova compagnia. 

6. Elenco polizze e importi presunti (al lordo imposte ):  

Lotto Codice CIG 
Importo stimato annuo 

dell’appalto  
Euro 

Importo stimato per 
l’intera durata 

dell’appalto  
1. Furto 6998009BB4 4.875,00 9.750,00 
2. Veicoli – Libro Matricola 69980258E9 26.716,36 53.432,72 
3. RCTO 6998032EAE 11.900,00 23.800,00 
4. Tutela legale 69980383A5 8.900,00 17.800,00 

TOTALE 52.391,36 104.782,72 

  

Importo complessivo stimato dell’appalto per l’intero periodo: Euro 104.782,72 
 

NOTA BENE: 
- Non sono ammesse offerte pari o superiori agli impo rti dei lotti sopra indicati. 
- A pena di esclusione dell’offerta sono ammesse varianti con un massimo di DIECI varianti 

peggiorative.  
- Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti.  
- L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto.  

7. Rischi da interferenze: Non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenze previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008  in quanto gli stessi non sono previsti. 

8. Soggetti ammessi alla gara: Sono ammesse alla presentazione dell’offerta Società assicuratrici in 
possesso di regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione per le coperture 
assicurative oggetto dell’appalto, con le seguenti precisazioni:  
- Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs 163/2006, nonché i concorrenti 

con sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art.47 del medesimo decreto, che:  
a. Sono in possesso dei requisiti di cui all’art.38 del d.lgs n.163/2006; 
b. Sono regolarmente iscritti alla CCIAA; 
c. Sono in possesso dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività assicurativa ai sensi del capo 

II del D.lgs 7 settembre 2005, n.209;  
d. Sono in possesso di regolare autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni da parte del 

Ministero delle Attività produttive o dall’IVASS per i rami afferenti alle coperture oggetto 
dell’appalto, ai sensi della normativa vigente in materia, ovvero con analogo provvedimento dello 
Stato aderente U.E.. 

- Sono ammessi a partecipare le imprese raggruppate ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006.  
- E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o 

consorzio ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara 
medesima in associazione o consorzio.  

- E’ ammessa la partecipazione di più imprese in coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 del codice 



civile.  
- Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione al medesimo 

lotto in forma singola o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento.  
- La scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di 

presentazione dell’offerta.  
- Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di 

offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l’esclusione dalla 
gara.  

- Non sono ammessi alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla 
medesima procedura di affidamento, 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.  

- La mancata osservanza dei predetti criteri è causa di esclusione dalla gara, che coinvolgerà anche il 
raggruppamento temporaneo di imprese o le coassicuratrici.  

Oltre a quanto previsto espressamente in altri punti del presente disciplinare e nel bando di gara, non 
sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso in cui risulti:  
• In aumento o alla pari rispetto agli importi indicati al punto 6. 
• Mancante dei requisiti previsti dal presente Disciplinare;  
• Non sottoscritta dal Legale Rappresentante o idoneo procuratore; in caso di coassicurazione o RTI 

la cui documentazione non sia sottoscritta da tutti i legali rappresentati o idonei procuratori delle 
società partecipanti; 

• Pervenuta oltre i termini stabiliti, indipendentemente dal motivo di ritardo; 
• Incompleta, condizionata o parziale. 

 
9. Forma del contratto:  Scrittura privata (contratto di polizza assicurativa polizza riportante il capitolato del 

lotto a cui si riferisce, integrato dalle condizioni economiche offerte e dalle eventuali varianti proposte ed 
accettate dall’Ente). 

 
10. Criterio di aggiudicazione: Le offerte presentate saranno valutate con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, considerando congiuntamente il prezzo (offerta economica) e 
l’elemento tecnico (proposte di varianti). Ogni concorrente dovrà presentare solamente un’unica offerta 
per ciascun lotto.   
Ad ogni offerta validamente presentata verrà attribuito un punteggio secondo gli elementi di seguito 
indicati.  
L’attribuzione dei punteggi viene effettuata in 100/100 secondo la seguente ripartizione:  
 

� Offerta economica (punteggio massimo 50 punti) 
� per ogni lotto, all’offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 50 punti, alle altre offerte i punti 

saranno attribuiti in base alla seguente formula:  
 

50   x   prezzo offerto più basso 
prezzo dell’offerta in esame 

 
� Offerta tecnica (punteggio massimo complessivo 50)  
� per ogni lotto, alle offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:  

o 45 punti saranno attribuiti alle offerte con accettazione integrale delle condizioni di copertura 
richieste dal capitolato di polizza  

o alle altre offerte, i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula: 
45 x (coefficiente di variante a) x (coefficiente di variante b) x etc. = fino ad un massimo di 50 punti  

 
 
 

L’attribuzione dei punteggi a ciascuna variante sar à effettuata ad insindacabile giudizio della 
stazione appaltante sulla scorta dei seguenti crite ri:  

 
 

Tipologia di variante Coefficiente 
a) Norme generali e modalità di esecuzione del contratto  da 0,70 a 1,30  
b) Estensioni/limitazioni di garanzia  da 0,50 a 1,50  
c) Limiti di indennizzo, massimali e franchigie  da 0,50 a 1,50  

 



A ciascuna variante sono assegnati:  
• Coefficienti inferiori ad 1 per varianti che comportino: limitazioni di garanzia, decadenze o riduzione 

dei termini, riduzioni dei limiti di indennizzo, elevazione di scoperti e franchigie.  
• Coefficiente pari ad 1 per varianti considerate equivalenti.  
• Coefficienti superiori ad 1 per varianti che comportino: estensioni di garanzia, proroghe dei termini, 

elevazioni dei limiti di indennizzo, riduzione di scoperti e franchigie.  
 

Sub-criteri:  
 

A) Norme generali e modalità di esecuzione del cont ratto  Coefficiente 
A1) Variante notevolmente migliorativa  da 1,21 a 1,30  
A2) Variante migliorativa  da 1,11 a 1,20  
A3) Variante leggermente migliorativa  da 1,01 a 1,10  
A4) Variante equivalente  1,00  
A5) Variante leggermente peggiorativa  da 0,90 a 0,99  
A6) Variante peggiorativa  da 0,80 a 0,89  
A7) Variante notevolmente peggiorativa  da 0,70 a 0,79  

 
 

B) Estensioni/limitazioni di garanzia  Coefficiente  
B1) Variante notevolmente migliorativa  da 1,31 a 1,50  
B2) Variante migliorativa  da 1,11 a 1,30  
B3) Variante leggermente migliorativa  da 1,01 a 1,10  
B4) Variante equivalente  1,00  
B5) Variante leggermente peggiorativa  da 0,90 a 0,99  
B6) Variante peggiorativa  da 0,70 a 0,89  
B7) Variante notevolmente peggiorativa  da 0,50 a 0,69  

 
 

C) Limiti di indennizzo, massimali e franchigie Coe fficiente 
C1) Variante notevolmente migliorativa  da 1,31 a 1,50  
C2) Variante migliorativa  da 1,11 a 1,30  
C3) Variante leggermente migliorativa  da 1,01 a 1,10  
C4) Variante equivalente  1,00  
C5) Variante leggermente peggiorativa  da 0,90 a 0,99  
C6) Variante peggiorativa  da 0,70 a 0,89  
C7) Variante notevolmente peggiorativa  da 0,50 a 0,69  

 
Miglior offerente sarà il concorrente che avrà totalizzato il punteggio più elevato. In caso di punteggio 
complessivo pari si procederà all'aggiudicazione a favore del soggetto che avrà totalizzato il punteggio 
più elevato per l’offerta economica. 
In caso di ulteriore parità si procederà con sorteggio ai sensi dell'art. 77 comma 2 del R.D. 827/1924. 

 
11. Broker: l’Ente ha affidato mandato di consulenza e assistenza in materia di sinistri, rischi e coperture 

assicurative, inclusa la gestione del proprio programma assicurativo al Broker Aminta S.r.l. di Torino.   
 

12. Organo competente per le procedure di ricorso: Tar Piemonte 
 
 
 

SEZIONE B - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 

1. Lingua utilizzata:  Italiano. In caso di aggiudicazione, tutte le comunicazioni relative alla gestione del 
contratto dovranno essere formulate in lingua italiana. 

2. Presentazione del plico:  L’offerta deve pervenire nel termine stabilito dalla lettera di invito, all’Ufficio 
Protocollo dell’Ente delle Colline tra Langa e Monferrato. L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio 
del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Ente, ove per disguidi ovvero per qualsiasi 
motivo, non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio di scadenza.  
Il plico, indirizzato a: Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato deve riportare all’esterno: 



� l’indicazione del soggetto concorrente (indirizzo, telefono, partita IVA) e, in caso di riunione di 
imprese anche da costituirsi, dell’impresa mandataria capogruppo e delle mandanti; 

� la dicitura: "OFFERTA PER SERVIZI ASSICURATIVI”.  
3. Formazione del plico: Il plico contenente l’intera offerta deve essere chiuso con ogni mezzo sufficiente 

ad assicurare la segretezza, a pena di esclusione.  Il plico deve contenere all’interno la documentazione 
suddivisa nelle buste sotto elencate, che devono essere chiuse a loro volta , delle quali dovrà essere 
riportata la dicitura a fianco di ciascuna indicata: 
� BUSTA A - DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA (unica per tutti i lotti) 
� BUSTA B - OFFERTA TECNICA (una busta per ogni lotto) 
� BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA (una busta per ogni lotto) 

 
4. Contenuto delle buste: 
 
La BUSTA  A  deve contenere, pena l’esclusione: 
 
1. la dichiarazione/istanza  di partecipazione (in carta libera), relativi ai requisiti di partecipazione, 

accompagnata da fotocopia di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore,  compilata  secondo lo 
schema di cui all’allegato 1  del presente disciplinare, sottoscritta dal legale rappresentante o da un 
soggetto abilitato a rappresentare l’impresa. 
NOTA BENE: 
� lo schema di cui all’allegato 1, previa lettura del presente disciplinare e degli altri atti ed di gara, deve essere 

redatto adeguandolo alla fattispecie e deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentante ovvero dal soggetto 
che rende la domanda di partecipazione qualora diverso dal Legale Rappresentante; 

� in caso di mancato utilizzo del modulo allegato al presente disciplinare, il concorrente dovrà riportare tutte le 
dichiarazioni ivi previste; 

� in caso di raggruppamento temporaneo COSTITUENDO tale dichiarazione deve essere prodotta da ciascun 
soggetto facente parte del raggruppamento; 

� in caso di raggruppamento temporaneo GIÀ COSTITUITO, la dichiarazione può essere resa dal solo Legale 
Rappresentante dell’impresa designata Capogruppo/Mandataria; 

� in caso siano allegati ulteriori fogli, essi dovranno essere ugualmente datati e firmati con le modalità di cui 
sopra, a pena di esclusione; 

� la mancata sottoscrizione equivale a mancata dichiarazione ed è causa di esclusione; 
� la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445). 

 

2. (solo in caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o coassicurazione)  
a) una dichiarazione , sottoscritta da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento, con la quale: 

� sono specificate le parti del servizio (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle 
singole imprese; 

� viene evidenziata l’impresa capogruppo/delegataria; 
� le parti si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina prevista 

dall’art. 37 del .Lgs. 163/2006. 
� le parti si impegnano a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore 

delegatario; 
� le parti si impegnano a riconoscere validi ed efficaci gli impegni assunti e le offerte formulate dal 

coassicuratore delegatario.  
b) la dichiarazione di cui al punto 1  deve essere resa da ogni componente del raggruppamento. 
c) L’offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento. 
d) In caso di R.T.I. già formalmente costituito, deve essere prodotto, in copia autenticata, l’atto 

costitutivo; in tal caso l’Offerta Economica potrà essere sottoscritta dalla sola capogruppo. 
Nel caso di R.T.I  la Compagnia Mandataria dovrà ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto 
alle altre singole Mandanti, pari ad almeno il 50% in relazione ad ogni singolo lotto per il quale viene 
presentata offerta, mentre le singole Mandanti dovranno avere una quota pari ad almeno il 20%. I 
requisiti di capacità professionale sono cumulativi e quindi devono essere posseduti singolarmente da 
ogni impresa raggruppata, almeno nelle percentuali sopra indicate. La classificazione di rating deve 
essere posseduta singolarmente dalla Mandataria e dalle Mandanti. 

 

3. (solo in caso di avvalimento) in caso di avvalimento, i concorrenti, singoli o raggruppati, possono 
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici ed economico/finanziari, avvalendosi dei 
requisiti di altro soggetto secondo quanto previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006. In caso di 
ricorso all'istituto dell'avvalimento, la documentazione da presentare dovrà essere integrata, pena 
l’esclusione, ai sensi dell'art. 49 comma 2 lettere a), b), c), d), e), f), g.  

 
La BUSTA  B  deve contenere: 



 
• La Dichiarazione di accettazione integrale o meno delle condizioni del capitolato speciale, sottoscritta dal 

legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari, come da modulo predisposto dalla 
stazione appaltante (Allegato 3 ).  

• L’indicazione delle eventuali varianti proposte con un massimo, a pena di esclusione, di DIECI  varianti 
peggiorative per LOTTO, esplicitate utilizzando l’apposito modulo predisposto (Allegato 3). 

• Per i lotti 1 e 2 le dieci varianti sono da intendersi come aggregate per i due capitolati costituenti il 
singolo lotto.  

• Completata con le sottoscrizioni del legale rappresentante o di procuratore fornito dei poteri necessari.  
NOTA BENE: 
o Per ciascun lotto al quale il concorrente intenda p artecipare dovrà essere presentata una 

busta separata , recante la scritta distintiva del numero di lotto. Se un concorrente dovesse 
partecipare a più lotti dovrà quindi presentare  più buste identificate con  la lettera B e il numero 
del lotto , come sopra prescritto. 

 
La BUSTA  C  deve contenere, pena l’esclusione: 
 
• L’Offerta economica (Allegato 2 ) compilata in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante o 

da procuratore fornito dei poteri necessari, con apposta una marca da bollo da € 16,00. La scheda di 
offerta dovrà riportare il valore espresso sia in cifre che in lettere sia del premio offerto sia della 
franchigia proposta.  
NOTA BENE: 
Per ciascun lotto  al quale i concorrenti intendano partecipare dovrà essere presentata una busta 
separata,  recante la scritta distintiva del numero di lotto. Se un concorrente partecipa a più lotti dovrà 
quindi presentare  più buste identificate con la le ttera “C” e il numero del lotto , come sopra 
prescritto. 
L’offerta dovrà rispondere ai seguenti requisiti: 
- A pena d'esclusione  la sottoscrizione dell'offerta dovrà essere in originale, essendo esclusa qualsiasi 

riproduzione fotostatica. 
- A pena di esclusione,  in caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei  o di consorzi ordinari di 

concorrenti, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i predetti 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari. 

- A pena d'esclusione  le offerte non potranno essere condizionate o espresse in modo indeterminato. 
- In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido quello più 

vantaggioso per l'Ente.  
- L'offerta dovrà essere formulata indicando il premio in Euro e in centesimi di Euro; qualora l’offerta dovesse 

indicare dei millesimi di Euro, si procederà all’arrotondamento dei centesimi alla cifra superiore, qualora i 
millesimi fossero pari o superiori a cinque. 

- l’imposizione "a pena di esclusione" non concerne l’utilizzo del modulo allegato, ma l’inclusione nel testo di tutte 
le diciture  – nessuna esclusa - in esso previste; pertanto, in caso di mancato utilizzo del modulo, il concorrente 
dovrà riportarne lo stesso schema.  

 
SEZIONE C - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
 

1. APERTURA PLICHI: 
� La prima seduta di apertura dei plichi si svolgerà presso la sede dell’Ente nel giorno e ora indicati 

nella lettera di invito. La seduta è pubblica, ma soltanto i rappresentanti delle ditte partecipanti hanno 
diritto di parola e di chiedere che le loro dichiarazioni siano inserite a verbale. Durante la seduta di 
apertura plichi il Presidente del seggio di gara effettuerà la verifica della regolarità formale, 
completezza e correttezza della documentazione (senza l'apertura della busta con l'offerta 
economica) e procederà a dichiarare l'esclusione dei concorrenti: 

o il cui plico sia pervenuto fuori termine; 
o con la documentazione incompleta rispetto a quanto indicato nel presente disciplinare; 
o a carico dei quali sia riscontrata, a seguito di controlli effettuati - con le modalità più 

opportune e avvalendosi, se del caso, dei competenti uffici dell’Ente - la presenza di 
cause di esclusione o la falsità di dichiarazioni rilasciate in merito ai requisiti per la 
partecipazione alla presente gara. 

� Nel rispetto del principio di parità di trattamento tra tutti i concorrenti, potranno essere richiesti 
chiarimenti e precisazioni in merito ai documenti ed alle dichiarazioni presentati in sede di gara, 
fissando un termine perentorio per la consegna; in tal caso la procedura di gara verrà aggiornata e la 
data della nuova seduta pubblica verrà comunicata esclusivamente sul sito internet dell’Ente, almeno 
un giorno lavorativo precedente la data fissata. Il mancato ottemperamento alla richiesta di 
chiarimento comporterà, se del caso, l’esclusione dalla procedura di gara, fermi gli eventuali altri 



provvedimenti di legge. 
2. VALUTAZIONE TECNICA DELLE OFFERTE:  

� La valutazione tecnica delle offerte sarà effettuata in successiva seduta riservata, da parte di 
Commissione giudicatrice. 

3. VALUTAZIONE ECONOMICA DELLE OFFERTE:  
� L’indicazione della data della seconda seduta pubblica di gara sarà comunicata esclusivamente 

via posta elettronica almeno un giorno lavorativo precedente alla data fissata.  
� Saranno effettuate, in seduta pubblica, le seguenti ulteriori operazioni:  

a. comunicazione dell’esito delle valutazioni in merito alle varianti e lettura dei punteggi attribuiti 
alle singole offerte tecniche; 

b. apertura dei plichi con l’“offerta economica”;  
c. verifica delle offerte;  
d. attribuzione dei punteggi in base all’algoritmo specificato nel presente disciplinare. 

� Sulla base dell'offerta economica presentata dai concorrenti ammessi, si procederà 
all’esclusione dei concorrenti le cui offerte: 
a. risultino espresse in modo irregolare, indeterminato o risultino sottoposte a condizioni; 
b. non siano sottoscritte; 
c. non siano sottoscritte  da tutte le imprese raggruppate (in caso di A.T.I.). 

4. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA: 
� Ai fini dell'aggiudicazione provvisoria, si procederà: 

a. alla formazione della graduatoria dei concorrenti non esclusi dalla gara; 
b. alla proposta di aggiudicazione dell’appalto in via provvisoria al concorrente primo in 

graduatoria per ogni lotto; 
c. L’Amministrazione comunale si riserva comunque di esaminare la congruità delle offerte, ai 

fini dell’aggiudicazione definitiva. 
� La Commissione giudicatrice si riserva di procedere in successiva seduta riservata all’analisi dei 

documenti comprovanti la non imputabilità ad un unico centro decisionale delle offerte 
presentate, qualora alla procedura concorrano Società che si trovano tra loro in una situazione di 
controllo e/o collegamento ai sensi dell’art. 2359 del codice civile. 

� Nel corso della gara, qualora si presentino motivate ragioni, si potrà stabilire la sospensione 
temporanea o permanente della stessa, il rinvio a nuova data, oppure potranno essere attivate 
eventuali consultazioni con esperti interni od esterni all’Ente. 

 
SEZIONE D - ALTRE INFORMAZIONI: 
1. Al fine di facilitare il lavoro del seggio di ga ra, s’invita il concorrente a rendere la dichiarazi one 

unica direttamente sui moduli predisposti dall’Ammi nistrazione. 
2. Non viene richiesta la cauzione provvisoria né definitiva 
3. Eventuali richieste di chiarimento circa gli atti di gara potranno essere inviate ai seguenti indirizzi email:  

info@langamonferrato.it 
Non sarà data risposta individuale. Le risposte alle richieste di chiarimento saranno inserite, in forma 
anonima, esclusivamente su un apposito documento “QUESITI ” che sarà aggiornato, compatibilmente 
con le esigenze d’ufficio, nel più breve tempo possibile. Tale documento sarà quindi inviato ad ogni 
aggiornamento a tutti i soggetti invitati. L’ultimo aggiornamento relativo alle domande ed alle risposte 
sarà effettuato il giorno antecedente il termine di presentazione dell’offerta. 

4. Non sono ammesse offerte alla pari o superiori all'importo presunto delle polizze  indicato nella sezione 
A del presente disciplinare. Non sono inoltre ammesse offerte condizionate, parziali, plurime, indefinite.  

5. Non si darà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in sede di gara, la presentazione di altra offerta. 
6. L’aggiudicazione è ammessa anche con unica offerta valida e ritenuta congrua per ogni lotto. 
7. Non è ammesso il subappalto. 
8. Il concorrente ha la possibilità di svincolarsi dalla propria offerta, in caso di mancato affidamento 

dell’incarico da parte dell’Ente, decorsi 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte. 
9. Per gli adempimenti a carico dell’Ente, il concorrente dovrà indicare il domicilio al quale dovranno essere 

inviate tutte le comunicazioni attinenti la gara, con numero di fax ed indirizzo di posta elettronica, il 
codice fiscale e la partita I.V.A. 

10. Con la presentazione dell'offerta il concorrente accetta integralmente le prescrizioni della presente gara; 
11. L’Amministrazione si riserva la facoltà: 

− di non procedere, a suo insindacabile giudizio, alla aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle 
offerte presentate sia rispondente alle proprie esigenze. 

− di revocare in ogni momento l’intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per 
la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa.  

Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi delle predette evenienze.  
12. L’Amministrazione si riserva di procedere, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, in ogni momento e 



con le modalità ritenute più opportune, alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal disciplinare di 
gara in capo all’aggiudicatario ed agli altri concorrenti.  
Qualora, in base ai controlli effettuati, risultino false attestazioni in ordine ai requisiti di partecipazione 
richiesti per la partecipazione alla gara, si provvederà a darne comunicazione all’Autorità giudiziaria.  
Nel caso che dai controlli effettuati risulti, in capo all’aggiudicatario, la mancanza di uno dei requisiti di 
ammissione, si procederà all’aggiudicazione al concorrente secondo classificato; qualora anche 
quest’ultimo risulti non in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare di gara, si procederà 
all’aggiudicazione al concorrente terzo classificato e poi, a seguire, a quello di volta in volta successivo, 
oppure a dichiarare deserta la gara. 

13. Il verbale di gara non avrà valore di contratto. L’aggiudicazione assume carattere definitivo con 
l’adozione di apposito successivo provvedimento di affidamento incarico. Mentre l’impresa è vincolata sin 
dall’inizio delle operazioni di gara, l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica dei requisiti 
dichiarati. 

14. L’aggiudicatario sarà invitato a presentare i documenti di rito ed in particolare: 
o per le imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di legge, 

del rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. n.633/72.  
15. Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 

e successive modifiche. 
16. L’esito di gara sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente. 
17. I contratti dovranno comunque essere tenuti in copertura dalle imprese aggiudicatarie dalle ore 24:00 del 

31.03.2017, in deroga all’art. 1901 del C.C..  
18. I dati forniti sono trattati e pubblicati ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e secondo le norme in materia 

di contratti pubblici. Il titolare del trattamento dei dati è la Comunità Collinare Tra Langa e Monferrato 
19. Per informazioni rivolgersi a: 

o Aspetti tecnici:  Broker Aminta s.r.l. (tel. 011.352121);  
o Servizio Amministrativo Ente (tel. 0141/961850) 

 
 
 
Costigliole d’Asti, 01/03/2017 
 


