ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l’energia
dell'Emilia - Romagna
* * *
Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-2022-362

Oggetto

Indizione di procedura negoziata senza pubblicazione di
bando per l'affidamento del servizio di tutela Legale e
contestuale proroga del contratto in essere.

Proposta

n. PDTD-2022-372

Struttura adottante

Servizio Acquisti E Patrimonio

Dirigente adottante

Bortolotti Elena

Struttura proponente

Servizio Acquisti E Patrimonio

Dirigente proponente

Dott.ssa Bortolotti Elena

Responsabile del procedimento

Bortolotti Elena

Questo giorno 09 (nove) maggio

del 09/05/2022

del 06/05/2022

2022 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la Responsabile del

Servizio Acquisti E Patrimonio, Dott.ssa Bortolotti Elena, ai sensi del Regolamento Arpae per
l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del
23/10/2020 e dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Servizio Acquisti e Patrimonio. Indizione di procedura di gara negoziata senza
previa pubblicazione di bando, per l’affidamento del servizio assicurativo di Tutela
legale e contestuale proroga del contratto in essere.
RICHIAMATI:
-

la Delibera del Direttore Generale n. 136 del 30/12/2021 recante “Direzione Amministrativa.
Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio
Pluriennale di Previsione dell’Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell’EmiliaRomagna per il triennio 2022-2024, del Piano Investimenti 2022-2024, del Bilancio economico
preventivo per l'esercizio 2022, del Budget generale e della Programmazione di Cassa 2022”;

-

la Delibera del Direttore Generale n. 137 del 30/12/2021 recante “Direzione Amministrativa.
Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e
assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2022 ai Centri di Responsabilità
dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell’Emilia-Romagna”;

-

la Determina n. 980 del 30/12/2021 recante: “Direzione Amministrativa. Assegnazione del
budget 2022 ai servizi della Direzione Amministrativa”;

-

la Delibera del Direttore Generale n. 44 del 30/03/2022 recante “Direzione Amministrativa.
Servizio Acquisti e Patrimonio. Approvazione del programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi per gli anni 2022-2023.”;

-

il Regolamento per l’adozione degli atti di gestione dell’Agenzia approvato con D.D.G. n. 114
del 23/10/2020;

-

il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di Arpae approvato
con D.D.G. n. 4 del 21/1/2022;

-

il Regolamento recante la disciplina per le modalità di costituzione del fondo e la
corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche, previsti dall'art.113 del D.Lgs. 50/2016,
come revisionato con D.D.G. n.147 del 30/12/2020;

VISTI:
-

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;

-

il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante “ Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale”, come modificato dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020;

-

il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure”, in vigore dall’ 1.06.2021 convertito in Legge 29/7/2021 n.108;

PREMESSO:
-

che con Determina Dirigenziale n. 137 del 17/02/2022, Arpae ha indetto una procedura aperta
telematica, a rilevanza comunitaria, ai sensi del combinato disposto dell'art.2 del D.L. 76/2020,
convertito in L. 120/2020, come modificato dall’art.51 del D.L. 77/2021, convertito in L.
108/2021, e dell’art.60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi assicurativi, suddivisi
per Lotti,

per un periodo massimo di 36 mesi, con importo a base di gara pari a Euro

900.250,00 (oneri compresi), importo che poteva arrivare fino ad un massimo di Euro
1.664.000,00(oneri compresi) nel caso di esercizio delle opzioni di rinnovo biennale e di
proroga per tutti i lotti;
-

che sulla piattaforma SATER, entro il termine di scadenza (ore 13,00 del 28 marzo 2022), non
sono pervenute offerte per il lotto 6 (Tutela legale), come si evince dal verbale n. 1 del 31 marzo
2022, da intendersi qui integralmente richiamato, e pertanto, il suddetto lotto è stato dichiarato
deserto con determinazione dirigenziale n. 352 del 4/5/2022;

CONSIDERATO:
-

che per quanto riguarda la copertura per la tutela legale, il contratto in essere sottoscritto con la
ITAS Mutua, con sede in Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - Trento, CIG 8176875AB4, è in
scadenza al 31.05.22, visto quanto disposto con determina n. 160 del 24/02/2022 recante
“Proroga dei contratti assicurativi di All risks, RCT/O, RCA ( libro matricola e auto GEV),
infortuni cumulativa e tutela legale”;

-

che sussiste la necessità ed urgenza di indire una procedura negoziata senza bando, ai sensi
dell’art. 63, comma 2 del d. lgs. 50/2016, per procedere all’affidamento del servizio assicurativo
relativo alla tutela legale per garantire la continuità della copertura assicurativa dai rischi
gravanti sull’ente nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali;

CONSIDERATO
-

che, a seguito di istruttoria espletata dal Servizio Acquisti e Patrimonio con la collaborazione
del broker assicurativo Assiteca BSA s.r.l., è emerso, per quanto attiene l’affidamento del
servizio di cui al Lotto 6, che non vi è necessità di modificare le condizioni iniziali dell’appalto
che restano invariate e precisamente:
a) il valore triennale stimato per il servizio;
b) l’oggetto, il criterio di aggiudicazione e le condizioni contrattuali di esecuzione del servizio;

VISTI:

-

l’art. 63 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 che consente per i contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture l’utilizzo della procedura negoziata senza bando qualora in esito
all’esperimento di una procedura aperta non sia stata presentata alcuna offerta, purché le
condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate;

-

l’art. 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture, il quale
prevede che

“Per le procedure negoziate senza bando, di cui all’art. 63 del Codice dei

Contratti Pubblici, i dirigenti competenti danno atto nella determina a contrarre dell’istruttoria
condotta per l’individuazione del contraente e della sussistenza delle condizioni di legge per il
ricorso a tali procedure, nel rispetto dei principi del Codice e delle Linee Guida ANAC in
materia”;
-

l’art. 7 comma 2 del D.L. n. 52 del 2 maggio 2012 ( convertito in legge 6 luglio 2012, n. 135) di
modifica dell’art.1, comma 450 della L. n. 296 del 27 dicembre 2006, da cui deriva l’obbligo
per le Amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario, di ricorrere ad uno dei sistemi del mercato elettronico disponibili
nel nostro ordinamento.;

-

le Linee Guida n.4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dall’ANAC;

CONSIDERATO:
-

che si è provveduto, a cura del Servizio Acquisti e Patrimonio, con la collaborazione del broker
assicurativo Assiteca BSA s.r.l., ad espletare l’istruttoria per la predisposizione degli atti di
gara;

-

che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per la
disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture, vigente in Arpae, e dell’art. 31 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., è stato individuato nella persona della dott.ssa Elena Bortolotti,
Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio di Arpae;

RILEVATO:
-

che, a seguito di istruttoria tecnica,

è stato predisposto dal Responsabile Unico del

Procedimento il quadro economico dell’intervento come risulta dal seguente prospetto
riepilogativo:
n.

Descrizione

Importo
triennale

Lotto 1 1

Polizza Tutela legale

A- VALORE A BASE D’ASTA
2

90.000,00
90.000,00

Proroga tecnica ex art. 106 co.11 per 6 mesi
15.000,00

3

Rinnovi espressi (come da bando ANAC n.1/2017) per la
durata di ulteriori due anni

60.000,00

B - IMPORTO ALTRE VOCI =somma[2:3]
75.000,00
C - VALORE STIMATO DELL’APPALTO =somma[A:B]

-

165.000,00

che il valore stimato dell’appalto, per il servizio di cui trattasi, è di euro 165.000,00 (oneri
compresi);

-

che il criterio di aggiudicazione prescelto è l’offerta economicamente più vantaggiosa,
prevedendo 70 punti per il punteggio tecnico e 30 punti per il punteggio economico;
- che il servizio assicurativo di cui trattasi verrà aggiudicato per un periodo di trentasei mesi,
rinnovabile per altri 24 mesi alle medesime condizioni contrattuali oltre ad una proroga tecnica
di sei mesi;
DATO ATTO:
-

che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 né
di Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004 aventi ad oggetto un servizio
comparabile con quello relativo alla presente procedura di affidamento;

-

che, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, la procedura di aggiudicazione
sarà svolta mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando;

-

che l’Amministrazione scrivente si avvarrà, per l’espletamento della presente gara, del Sistema
Informatico per le procedure telematiche di acquisto (SATER);

-

che saranno invitate ditte ritenute idonee, considerato il settore di mercato interessato dallo
specifico servizio;

-

che il servizio da aggiudicare è integralmente descritto nei seguenti atti di gara, allegati al
presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso:

1) Lettera d’invito;
2) Capitolato speciale di polizza, riportanti le condizioni di garanzia richieste, che dovranno
regolare la futura polizza per coperture assicurative relativi ai lotti:
● 1 (allegato 1A), Tutela legale

3)
4)
5)
6)
7)
-

Domanda di partecipazione;
DGUE strutturato per la procedura;
Modulo di accettazione del capitolato e offerta tecnica (Allegato 5);
Modulo di offerta economica (Allegati 6);
Statistiche sinistri;
che la procedura è stata segnalata all’ANAC ed ha ottenuto dal sistema SIMOG i seguenti
riferimenti:

● numero di gara 8539176
● CIG 9202656FF5
-

che all’appalto di cui trattasi è stato associato il seguente CPV: 66513100-0;

-

che, per la procedura di cui trattasi, è dovuto, ai sensi della Delibera ANAC n. 1121 del
29/12/2020, il contributo di Euro 225,00, che sarà corrisposto, attraverso cassa economale;

-

che l’oggetto dell’appalto non rientra nelle categorie di servizi e forniture oggetto di criteri
ambientali minimi di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016;

-

che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che, non essendo state individuate interferenze non è
stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), di cui
all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n.81/2008;

CONSIDERATO:
-

che, per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante che impongono il
coordinamento in fase di esecuzione di più unità organizzative diverse interessate dalla gestione
dell’appalto e considerato che il Lotto di cui trattasi va a confluire nel complesso dei servizi
assicurativi già aggiudicati con determina n. 352 del 4/5/2022, si ravvisa la necessità di
prevedere, ai sensi dell’art.10 delle Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni», la nomina di un direttore dell’esecuzione, che avrà il
compito di coordinare tutte le attività relative al controllo e all’esecuzione del programma
assicurativo dell’ente;

-

che, con lettera del 6/5/2022 prot. n. Pg/2022/75962, il Responsabile del servizio competente ha
provveduto ad individuare il gruppo di lavoro preposto allo svolgimento dell’appalto, anche al
fine della corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi del Regolamento
adottato con D.D.G. n. 147 del 30/12/2020, di seguito, per brevità denominato “Regolamento
Incentivi”;

DATO ATTO:
-

che nelle more dell’espletamento della procedura negoziata di cui sopra, è necessario procedere
ad una proroga del contratto assicurativo di tutela legale in essere, e che a tal fine è stata
acquisita da parte del broker assicurativo Assiteca s.p.a., la disponibilità della compagnia
assicuratrice ITAS Mutua, con sede in Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - Trento, titolare del
contratto in essere, alla proroga del rapporto contrattuale alle medesime condizioni, a decorrere
dall’1/6/2022 e fino al 30/6/2022 - CIG 8176875AB4;

-

che sulla base del valore di aggiudicazione è stato stimato un costo complessivo per la proroga
del contratto citato, pari ad euro 1.400,00;

-

che è stato acquisito, con esito positivo, il DURC e sono state effettuate le verifiche del
casellario ANAC della società assicuratrice sottoscrittrice del contratto da prorogare;

RITENUTO. per tutto quanto sin qui esposto
-

di indire, per le motivazioni suddette, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50 del
2016, una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di

bando, avente ad oggetto

l’affidamento del servizio di Tutela legale per Arpae, di durata triennale, per un importo a base
di gara pari ad euro 90.000,00 (oneri compresi), ed un valore stimato dell’appalto, per il
servizio di cui trattasi, è di euro 165.000,00 (oneri compresi);
-

-

di stabilire che il criterio di aggiudicazione prescelto è l’offerta economicamente più
vantaggiosa, prevedendo 70 punti per il punteggio tecnico e 30 punti per il punteggio
economico;
di approvare gli atti di gara così costituiti quale parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:

-

1) Lettera d’invito;
2) Capitolato speciale di polizza, riportanti le condizioni di garanzia richieste, che
dovranno regolare la futura polizza per coperture assicurative relativi alla Tutela legale
3) Domanda di partecipazione;
4) DGUE strutturato per la procedura;
5) Modulo di accettazione del capitolato e offerta tecnica (Allegato 5);
6) Modulo di offerta economica (Allegati 6);
7) Statistiche sinistri;
di invitare alla procedura negoziata di cui trattasi le ditte ritenute idonee, ai sensi dell’art.63
ultimo comma, del D.Lgs. n.50/2016;

-

di dare atto che

al Responsabile Unico del Procedimento è demandata la verifica della

tempestività della ricezione delle offerte, nonché la verifica della documentazione
amministrativa presentata;
-

di demandare l'esame delle offerte tecniche ed economiche ad apposita commissione che sarà

nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
-

di stabilire che l’amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una
sola offerta valida;

-

che, sussistendo nel caso di specie i requisiti di cui all’art. 10 delle Linee Guida n. 3, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»,

è individuata quale

Direttore dell’esecuzione la dott.ssa Stefania Panato, come da lettera del 6/5/2022 (prot. n.
PG/2022/75962) per le motivazioni tutte di cui al presente atto;
-

di prorogare, nelle more dell’espletamento della procedura di cui sopra, alle medesime
condizioni contrattuali, l’attuale contratto assicurativo avente ad oggetto la Tutela Legale,
sottoscritto con la ITAS Mutua s.p.a., con sede in Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - Trento C.F. 00110750221, dall’1/6/2022 al 30/6/2022, per l’importo complessivo di euro 1.400,00 CIG 8176875AB4;

ATTESTATA:
-

la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO INOLTRE:
-

che non sussistono situazioni di conflitto anche potenziale di interesse secondo quanto previsto
dall’art. 42 del D.lgs. 50/2016;

-

che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.50/2016 e dell’art. 3
comma 2 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici vigente in Arpae, è la dott.ssa
Elena Bortolotti;

-

che, ad intervenuta individuazione del soggetto contraente, si provvederà all'aggiudicazione del
servizio ed all’imputazione contabile della spesa sul budget annuale e nel bilancio economico
preventivo pluriennale degli esercizi di competenza;

-

del parere di regolarità contabile espresso, ai sensi del Regolamento sull’adozione degli atti di
gestione delle risorse dell’Agenzia approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020, dal dott.
Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile del Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo
Economico,
DETERMINA

per tutto quanto in premessa esposto:
1) di indire, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50 del 2016, a seguito di procedura
aperta risultata deserta, una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, avente
ad oggetto l’affidamento del servizio di Tutela legale per Arpae, di durata triennale, per un
importo a base di gara pari ad euro 90.000 (oneri compresi), ed un valore stimato dell’appalto,

per il servizio di cui trattasi, di euro 165.000,00 (oneri compresi);
2) di stabilire che il criterio di aggiudicazione prescelto è l’offerta economicamente più
vantaggiosa, prevedendo 70 punti per il punteggio tecnico e 30 punti per il punteggio
economico;
3) di approvare gli atti di gara così costituiti, quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:
1) Lettera d’invito;
2) Capitolato speciale di polizza, riportanti le condizioni di garanzia richieste, che
dovranno regolare la futura polizza per coperture assicurative relative alla Tutela legale
3) Domanda di partecipazione;
4) DGUE strutturato per la procedura;
5) Modulo di accettazione del capitolato e offerta tecnica (Allegato 5);
6) Modulo di offerta economica (Allegati 6);
7) Statistiche sinistri;
4) di invitare alla procedura negoziata di cui trattasi le ditte ritenute idonee, ai sensi dell’art.63
ultimo comma del D.Lgs.n. 50/2016;
5) di dare atto che al Responsabile Unico del Procedimento è demandata la verifica della
tempestività della ricezione delle offerte, nonché la verifica della documentazione
amministrativa presentata;
6) di demandare l'esame delle offerte tecniche ed economiche ad apposita commissione che
sarà nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
7) di dare atto che espletata la fase di scelta del contraente, si procederà, con apposita
determinazione

di

aggiudicazione,

all'affidamento

del

servizio

all'operatore

economico selezionato;
8) di stabilire che l’amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una
sola offerta valida;
9) di dare atto che, sussistendo nel caso di specie, per le motivazioni tutte di cui al presente atto, i
requisiti di cui all’art. 10 delle Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni», si procederà alla nomina del Direttore dell’esecuzione nella persona
della dott.ssa Stefania Panato, già individuata con lettera del 6/5/2022 (prot. n. PG/2022/75962);
10) di avvalersi della piattaforma telematica SATER per la gestione della procedura di
gara;
11) di dare atto che con l’atto di aggiudicazione il costo complessivo presunto per l’affidamento del
servizio di cui trattasi stimato in euro 90.000,00 (oneri compresi) per la durata iniziale triennale
del servizio, avente natura di “Servizi Assicurativi” sarà compreso pro-quota nel budget annuale
2022 e nel bilancio economico pluriennale 2022-2024, nonché nei bilanci annuali e pluriennali

successivi di competenza, con riferimento al centro di responsabilità del Servizio Acquisti e
Patrimonio;
12) di prorogare, nelle more dell’espletamento della procedura di cui sopra al punto 1, alle
medesime condizioni contrattuali, l’attuale contratto assicurativo avente ad oggetto la Tutela
Legale, sottoscritto con la ITAS Mutua s.p.a., con sede in Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 Trento, C.F. 00110750221, dall’1/6/2022 al 31/6/2022, per l’importo complessivo di euro
1.400,00 - CIG 8176875AB4;
13) di dare atto che il costo per la proroga del contratto in essere di Tutela Legale, pari ad euro
1.400,00 (oneri compresi) avente natura di "Assicurazioni" è compreso nel budget annuale 2022
e nel bilancio economico preventivo pluriennale 2022-2024 con riferimento al Servizio Acquisti
e Patrimonio, e a carico dell’esercizio 2022;
14) di dare atto che la base di calcolo per gli importi da destinare a costo di incentivi per funzioni
tecniche è pari ad Euro 3.000,00, ulteriore rispetto al costo di cui al punto 10, calcolato sulla
base del Regolamento Incentivi approvato con D.D.G. n.119 del 21/12/2018, come modificato
con D.D.G. n. 147/2020;
15) di destinare per i fini di cui all’art.113 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto
previsto dall’art. 6 comma 3 lett. b) del Regolamento Incentivi, il 20% della somma di
cui al punto precedente per complessivi Euro 600,00, avente la medesima natura di
costo, a carico dell’esercizio 2022 con riferimento al centro di responsabilità Servizio Acquisti e
Patrimonio, non trattandosi di costi coperti da finanziamenti europei o a destinazione vincolata;
16) di stimare nella misura massima di euro 2.400,00 il costo per gli incentivi da destinare al
personale, calcolati ai sensi dell’art. 7 del Regolamento in materia e di rinviare a successivo atto
da adottarsi all’esito dell’aggiudicazione del presente appalto, ai sensi dell’art. 9 del
Regolamento Incentivi, revisionato con D.D.G. n. 147 del 30/12/2020, la quantificazione esatta
e la conseguente registrazione contabile degli importi da assumere a costi sugli esercizi di
competenza.
La Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio
Dott.ssa Elena Bortolotti

Allegato 5 - Modello Offerta Tecnica

Tutela Legale

Procedura negoziata per l’affidamento del servizio assicurativo di tutela legale
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CAPITOLATO E INDICAZIONI OPZIONI
MIGLIORATIVE
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
(da inserire nella busta "offerta tecnica")
CIG 9202656FF5

Oggetto:
Offerta tecnica per l’affidamento dei servizi assicurativi – Tutela legale
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Nato/a _______________________________________________________________ il ________________
Residente in ____________________________ Via/Piazza ______________________________ n. ______
Codice fiscale __________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente
______________________________________________________________________________________
DICHIARA
di accettare integralmente senza alcuna riserva, né restrizione tutte le clausole e le condizioni previste dal
Capitolato Speciale
N.B. All'integrale accettazione delle condizioni del capitolato di assicurazione (assenza di opzione per qualsiasi
variante) sono assegnati punti 0 ( zero).

Varianti: punteggio massimo 70 punti – Barrare l’opzione prescelta

Variante n. 1
Opzioni

2.1 Oggetto dell’assicurazione

Base di
gara

Spese comprese nell’assicurazione come da capitolato

□ Variante
A

Si integra il comma comprendendo le seguenti spese
· Le spese processuali nel processo contabile;
· le spese processuali nel processo civile (art. 91 e ss. Codice di
Procedura Penale);
· le spese processuali nel processo amministrativo (art. 26
Codice del Processo Amministrativo);

Puntegg
io
0

5

1
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Tutela Legale

Variante n. 2
Opzioni

Punteggi
o

Art. 3.4 Anticipo indennizzi

Base di gara

l’anticipo sarà limitato a Euro 10.000,00 per ciascun sinistro

0

□ Variante A

l’anticipo sarà limitato a Euro 20.000,00 per ciascun sinistro

5

Variante n. 3
Opzioni
Base di gara

□ Variante A
□ Variante B

Aumento dei massimali per sinistro e per anno art.
4.1
Euro 75.000,00 per persona, con il limite di Euro
150.000,00 per evento e € 300.000,00 per anno
assicurativo
Euro 100.000,00 per persona, con il limite di Euro
200.000,00 per evento e € 300.000,00 per anno
assicurativo
Euro 100.000,00 per persona, con il limite di Euro
250.000,00 per evento e € 400.000,00 per anno
assicurativo

Punteggio
0

15

30

Variante n. 4
Opzioni

Base di
gara

□ Variante
A

Variante n. 5
Opzioni

Base di gara

Art. 2.2 Prestazioni garantite punto 3)
per le spese di resistenza per azioni di responsabilità o pretese avanti
al Giudice Ordinario o al T.A.R. o al Consiglio di Stato o altra sede
giurisdizionale. La presente assicurazione opererà esclusivamente a
integrazione e in eccedenza di ciò che è dovuto, ai sensi dell’art. 1917
del Codice Civile, dall’assicuratore della responsabilità civile, per
effetto della specifica clausola contrattuale della polizza di
responsabilità civile stipulata dall’Assicurato.
Limitatamente alle azioni avanti il Giudice Ordinario o altra sede
giurisdizionale civile, nel caso di inoperatività della predetta copertura
di responsabilità civile la presente assicurazione deve intendersi
operante a primo rischio.
Inserimento del seguente comma “Per le vertenze avanti al T.A.R. o al
Consiglio di Stato nel caso di inoperatività della predetta copertura
di responsabilità civile, la presente assicurazione deve intendersi
operante a primo rischio nel limite del massimale annuo di €
10.000,00.”

Art. 2.5 Delimitazione temporale della garanzia - Punto a)
validità
La copertura assicurativa vale:
a. per le controversie insorte nel periodo di efficacia della
presente polizza, quindi compresi i fatti o atti insorti non

Puntegg
io

0

10

Punteggi
o
0
2

□ Variante A

□ Variante B

Allegato 5 - Modello Offerta Tecnica
Tutela Legale
oltre 5 (cinque) anni prima della data di effetto del
presente contratto, con esclusione dei casi pregressi
conosciuti precedentemente alla stipula dello stesso.
La copertura assicurativa vale:
a. per le controversie insorte nel periodo di efficacia della
presente polizza, quindi compresi i fatti o atti insorti non
oltre 7 (sette) anni prima della data di effetto del
presente contratto, con esclusione dei casi pregressi
conosciuti precedentemente alla stipula dello stesso
La copertura assicurativa vale:
a. per le controversie insorte nel periodo di efficacia della
presente polizza, quindi compresi i fatti o atti insorti non
oltre 10 (dieci) anni prima della data di effetto del
presente contratto, con esclusione dei casi pregressi
conosciuti precedentemente alla stipula dello stesso.

5

10

Variante n. 6
Opzioni

Base di gara

□ Variante A

□ Variante B

Art. 2.5 Delimitazione temporale della garanzia – Punto b)
validità postuma
La copertura assicurativa vale:
b. per i sinistri di cui l’Assicurato sia venuto a conoscenza
entro 5 (cinque) anni dalla cessazione della presente
polizza ovvero dalla cessazione del mandato
(amministratori) o del rapporto di dipendenza, fatta
eccezione per i dipendenti licenziati per giusta causa, a
condizione che si riferiscano ad atti o fatti insorti nel
periodo di efficacia della presente polizza.
La copertura assicurativa vale:
b. per i sinistri di cui l’Assicurato sia venuto a conoscenza
entro 7 (sette) anni dalla cessazione della presente
polizza ovvero dalla cessazione del mandato
(amministratori) o del rapporto di dipendenza, fatta
eccezione per i dipendenti licenziati per giusta causa, a
condizione che si riferiscano ad atti o fatti insorti nel
periodo di efficacia della presente polizza
La copertura assicurativa vale:
b.
per i sinistri di cui l’Assicurato sia venuto a conoscenza
entro 10 (dieci) anni dalla cessazione della presente
polizza ovvero dalla cessazione del mandato
(amministratori) o del rapporto di dipendenza, fatta
eccezione per i dipendenti licenziati per giusta causa, a
condizione che si riferiscano ad atti o fatti insorti nel
periodo di efficacia della presente polizza.

Data ..........................................

Punteggi
o

0

5

10

Firma digitale
..............................................................................

N.B. In caso di coassicurazione, di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora
costituiti, il presente Modulo dovrà essere compilato e sottoscritto dai rappresentanti legali di tutte le
imprese partecipanti in caso contrario non verrà attribuito nessun punteggio all’offerta tecnica
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Allegato 6
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO DI TUTELA
LEGALE
MODULO OFFERTA ECONOMICA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
(da inserire nella busta C – Offerta economica)
Tutela legale – CIG 9202656FF5
Il sottoscritto ...................................................................................................….............................
nato
a
..........................................
il
.......................
in
qualità
di
……………………………………………………… con sede in ……...................................................
Via......................................………………........... partita Iva .....................................................
iscritta alla C.C.I.A.A. di ...........................…………….………………………………………………….
OFFRE
Premio Annuo Imponibile

€

Imposte

€

Totale premio annuo lordo
tale valore andrà indicato in piattaforma per il
confronto tra offerte economiche

€____________________________

Indicazione costi
- prestatori di lavoro
- salute e sicurezza luoghi lavoro

€ ………………………………………..
€ ………………………………………

A tal fine dichiara che l’offerta viene presentata (barrare l’opzione che interessa):
•
in forma singola
•
in raggruppamento temporaneo di impresa
•
In coassicurazione
con le seguenti Società Assicuratrice e con le quote percentuali rispettivamente indicate:
Denominazione Società
Mandataria/Delegataria
Mandante/Coassicuratric
e
Mandante/Coassicuratric
e
Mandante/Coassicuratric
e

Ritenzione (%) in
coassicurazione /
Parte del servizio in RTI

SPECIFICAZIONE PARTI DEL SERVIZIO - in caso di presentazione di offerta da parte di
R.T.I.

1

Allegato 6
N.B. INDICARE di seguito le generalità delle imprese (ragione sociale, indirizzo, C.F./P.I.) le quote
di partecipazione, nonché la parte del servizio che sarà eseguito da ogni singola impresa (IN
CASO DI R.T.I. – Raggruppamento Temporaneo di Imprese)
1) ___________________________________________________________________________
□ (R.T.I.)

.……..% (percentuale partecipazione espressa in lettere)

- descrizione di parte del servizio che sarà eseguito direttamente
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________________
□ (R.T.I.)

.……..% (percentuale partecipazione espressa in lettere)

- descrizione di parte del servizio che sarà eseguito direttamente
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3) ___________________________________________________________________________
□ (R.T.I.)

.……..% (percentuale partecipazione espressa in lettere)

- descrizione di parte del servizio che sarà eseguito direttamente
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
□ (In caso di R.T.I. non costituito)
Con la presente offerta, le imprese sopra identificate assumono l’impegno, in caso di
aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016
riguardante i raggruppamenti temporanei di concorrenti (R.T.I.).
Il concorrente, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016 dichiara che i costi per i propri
prestatori di lavoro ammontano a euro …………….. (euro …........................................./00) e che
gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano a euro ………………………….……… (euro
…........................................./00).
I calcoli di cui sopra tengono conto dei seguenti elementi e fattori (inserire breve e sintetica
descrizione):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Luogo, data _____________
Società Assicuratrice
______________________

(firma digitale)

2

Allegato 6
______________________

(firma digitale)

______________________

(firma digitale)

______________________

(firma digitale)

N.B.: Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito l’offerta economica deve essere
firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora
formalmente costituito la stessa offerta economica deve essere sottoscritta da ciascun
rappresentante legale delle Compagnie raggruppande o da loro procuratore, allegando
copia di documento di riconoscimento del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte
di un procuratore, della copia della procura.
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Report sinistri TUTELA LEGALE 01/01/2017 - 31/12/2021
data sinistro

11/20/2017
3/8/2018
10/4/2018
10/20/2018
10/3/2018
4/24/2019
4/15/2019
9/1/2017
7/15/2019
3/10/2021

-

Riservato
- - 7,396.192,396.192,396.19- 3,600.002,396.19- -

-

Pagato
26,555.981,268.70- 5,000.005,000.002,669.24- 5,000.001,189.18-

Allegato 3

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
ASSICURATIVO DI TUTELA LEGALE PER ARPAE EMILIA-ROMAGNA

Il/la sottoscritto/a
_______________________________________________________________
Nato/a ___________________ il _________ Residente in
_______________________________ Via/Piazza ____________________________ n. ___
Codice Fiscale _______________________ in qualità di legale rappresentante / procuratore
fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente ________________________________
con sede in Via/Piazza ___________________________ CAP ______ Comune
______________________ Prov. (__) codice fiscale____________________ Telefono
______________________ e-mail _______________________ PEC
______________________________________________, CCNL applicato
___________codice alfanumerico _____________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio assicurativo di tutela legale CIG
9202656FF5
IN QUALITA’ DI
● partecipante singola
(in caso di coassicurazione) in qualità di
● delegataria con la seguente ritenzione % in coassicurazione _______
● delegante con la seguente ritenzione % in coassicurazione _______
(in caso di partecipazione in forma consortile) che il concorrente partecipa alla procedura
nella seguente forma:
● consorzio stabile ____________________________________
● consorzio ordinario __________________________________
● costituito
____________________________________
● costituendo ____________________________________
● consorzio fra soc. coop. di produzione e lavoro o fra imprese artigiane
(in caso di partecipazione in RTI o consorzi costituiti o costituendi) che la partecipazione alla
presente gara viene effettuata congiuntamente dalle seguenti imprese e la ripartizione
dell’oggetto contrattuale all’interno del RTI/Consorzio è la seguente
1. _____________________________(ragione sociale, codice fiscale e sede)
mandataria/ capogruppo __________________ (descrivere attività e/o servizi)
_____%;
2. _____________________________(ragione sociale, codice fiscale e sede)
mandante/ consorziata _________________ (descrivere attività e/o servizi) _____% ;
3. _____________________________(ragione sociale, codice fiscale e sede)

Allegato 3

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
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mandante/ consorziata _________________ (descrivere attività e/o servizi) _____%
DICHIARA
• di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole
riportate nella lettera d’invito e relativi allegati e assumerne di conseguenza tutti gli oneri;
• di aver compilato il DGUE che, unitamente alle ulteriori dichiarazioni che si rendono,
costituisce contenuto della documentazione amministrativa;
• che quest'impresa ha ottenuto il PASSOE, che allega alla presente dichiarazione;
• che quest'impresa ha versato il contributo ANAC di Euro 20,00 per la partecipazione alla
gara, che allega alla presente dichiarazione;
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, 47 e 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci
e/o formazione od uso di atti falsi,

1.
2.

DICHIARA ALTRESI’
che quest'impresa non incorre nelle cause di esclusione richiamate all'art.80 comma 5
lett.c-bis), c-ter), f-bis, f-ter) del D.Lgs.50/2016;
che i soggetti titolari di poteri di rappresentanza, di direzione, di vigilanza, di controllo,
il direttore tecnico il socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, nonché gli altri soggetti oggetto dei controlli di cui
all'art. 80 c.3 del D.Lgs.50 del 18 aprile 2016, sono i seguenti:
NOME

DATA e LUOGO DI
NASCITA e RESIDENZA

CARICA RIVESTITA

2 bis che i soggetti di cui sopra, cessati dalla carica nell'anno antecedente il bando di gara
è/sono i seguenti:
NOME

DATA e LUOGO DI
NASCITA e RESIDENZA

CARICA RIVESTITA

Allegato 3

3.
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che questa Impresa ha esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni
tecniche fornite dalla stazione appaltante, nonché ha preso conoscenza di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi,
sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio, ha giudicato le attività
realizzabili, ed i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
4.
di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come
ausiliaria per altro concorrente;
5.
di accettare , senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nella documentazione di gara fatte salve le varianti inserite nelle schede
tecniche ;
6.
di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla
stazione
appaltante
con
delibera
8/2017
reperibile
sul
sito
https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-ge
nerali e si impegna, in caso di aggiudicazione , ad osservare e a far osservare ai
propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la
risoluzione del contratto;
7.
di accettare il patto di integrità approvato con delibera n. 39 del 25/2/2016 reperibile
sul sito https://apps.arpae.it/REST//media/61b71ffa6e91d8b41ccaa127 ;
8.
[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in
Italia] l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli
articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante
fiscale, nelle forme di legge;
8 bis [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]
il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica
certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di
cui all’articolo 76, comma 5 del Codice;
9.
di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29
del disciplinare di gara;
10. (eventuale in caso di concordato preventivo) : il concorrente riporta gli estremi del
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a
partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria
di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi
dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il
concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267,
che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del
contratto;
11. (eventuale in caso di coassicurazione) che la Compagnia Delegataria ritiene una
quota maggioritaria del rischio oggetto della gara, rispetto alle altre singole
coassicuratrici/deleganti, pari ad almeno il 60%, mentre le singole Coassicuratrici
(Deleganti) ritengono una quota pari ad almeno il 20%;

Allegato 3

12.

13.
14.
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di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio di cui alla gara
in oggetto, a conferire apposita delega all’impresa sopraindicata, qualificata come
Delegataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
deleganti;
di impegnarsi a non modificare la composizione della coassicurazione;
che la delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per l’intero
tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi
diritto (salvi e impregiudicati i rapporti interni tra le società assicuratrici);

Che le Imprese coassicuratrici, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, si
impegnano a:
15.
16.
17.
18.

riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
riconoscono fin d’ora valide le offerte formulate dal coassicuratore delegatario;
garantiscono la sottoscrizione del 100% dei rischi;
accettano le quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria.

___________________
(luogo e data)
Il/La dichiarante
(firma digitale)

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), consorzi o di coassicurazione, la presente
istanza dovrà essere resa da ogni singola impresa facente parte della costituenda o costituita ATI, da
ogni singola consorziata e Compagnia coassicuratrice.

FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato
elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

Informazioni sulla pubblicazione

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a
condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento
della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

GU UE S Numero:

Data

Pagina

Numero dell'avviso nella GU S:

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente
aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo da permettere l’individuazione univoca della
procedura di appalto:

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire
altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio
il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale):

Identità del committente
* Denominazione ARPAE - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE,
L'AMBIENTE E L'ENERGIA
* Codice Fiscale

04290860370

Informazioni sulla procedura di appalto
* Titolo
* Breve descrizione dell'appalto

Senza Titolo
Polizza di tutela legale

Numero di riferimento attribuito al fascicolo

dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore (ove esistente):
CIG

9202656FF5

CUP (ove previsto)
Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o

cofinanziato con fondi europei)
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*Paese

Italia

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati Identificativi
* Nome/denominazione:
Partita IVA, se applicabile:
Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare
un altro numero di identificazione nazionale (es. Codice
Fiscale), se richiesto e applicabile

Indirizzo postale:

* Via e numero civico
* Città
*Paese

Indirizzo Internet o sito web (ove esistente):

Persone di contatto: (Ripetere se necessario) #1
* Persona di contatto:
* Telefono:
* PEC o e-mail:
* L'operatore economico è una microimpresa,

oppure un'impresa piccola o media?

* L'operatore economico partecipa alla

procedura di appalto insieme ad altri?

si

no

si

no

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della
procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario

Legali rappresentanti #1
*Nome:

* Cognome:

* Data di nascita:

* Luogo di nascita:

Via e numero civico:

E-mail:

Codice postale:

Telefono:

Città:

Posizione/Titolo ad agire:
Paese:

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza

(forma, portata, scopo, firma congiunta):
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C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice Avvalimento)
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di

altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della

si

no

parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della
parte V?

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i
requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto,
debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B
della presente parte, dalla parte III e dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. Si noti che dovrebbero
essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore
economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori,
quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA
AFFIDAMENTO (Articolo 105 del Codice - Subappalto)

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

L'operatore economico intende subappaltare parte del

contratto a terzi?

si

no

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei
subappaltatori (o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte,
dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI
L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
a. Partecipazione a un’organizzazione criminale;
b. Corruzione;
c. Frode;
d. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo;
f. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani;
g. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
* I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del

Codice sono stati condannati con sentenza

si

no

definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di

applicazione della pena richiesta ai sensi

dell’articolo 444 del Codice di procedura

penale per uno dei motivi indicati sopra, con

sentenza pronunciata non più di cinque anni fa

o in seguito alla quale sia ancora applicabile un
periodo di esclusione stabilito direttamente
nella sentenza ovvero desumibile ai sensi

dell’art. 80 comma 10?

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse (Art. 80 comma 4 del Codice)
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* L'operatore economico ha violato obblighi

relativi al pagamento di imposte o tasse, sia

si

no

si

no

nel paese dove è stabilito sia nello Stato
membro dell'amministrazione aggiudicatrice o

dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di

stabilimento?

La documentazione pertinente relativa al pagamento di

imposte o tasse è disponibile elettronicamente?

Pagamento di contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4 del Codice)

* L'operatore economico ha violato obblighi
relativi al pagamento di contributi

si

no

si

no

previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia
nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se

diverso dal paese di stabilimento?

La documentazione pertinente relativa al pagamento di

contributi previdenziali è disponibile elettronicamente?

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI
Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale,
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme
diverse di condotta.
* L'operatore economico ha violato, per quanto

di sua conoscenza, obblighi applicabili in

si

no

si

no

si

no

si

no

materia di salute e sicurezza sul lavoro?

* L'operatore economico ha violato, per quanto

di sua conoscenza, obblighi applicabili in
materia di diritto ambientale?

* L'operatore economico ha violato, per quanto

di sua conoscenza, obblighi applicabili in
materia di diritto sociale?

* L'operatore economico ha violato, per quanto

di sua conoscenza, obblighi applicabili in
materia di diritto del lavoro?

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per
l’accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma5, lett. b), del Codice :

* a) fallimento

si

no

si

no

si

no

a zi endale

si

no

* L'operatore economico si è reso colpevole di
gravi illeciti professionali di cui all’art. 80

si

no

si

no

* b) liquidazione coatta

* c) concordato preventivo

* d) è ammesso a concordato con continuità

comma 5 lett. c) del Codice?

* L'operatore economico è a conoscenza di

qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua

partecipazione alla procedura di appalto

(articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?
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* L'operatore economico o un'impresa a lui

collegata ha fornito consulenza
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente

si

no

si

no

si

no

aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla
preparazione della procedura di

aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e)

del Codice)?

* L'operatore economico può confermare di:

a ) non essersi reso gravemente colpevole di

false dichiarazioni nel fornire le informazioni
richieste per verificare l'assenza di motivi di

esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

* b ) non avere occultato tali informazioni?

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO
MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE
* Sussistono a carico dell’operatore economico

cause di decadenza, di sospensione o di

si

no

divieto previste dall'articolo 67 del decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui

all'articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto, fermo restando quanto previsto dagli
articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3,

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, con riferimento rispettivamente alle

comunicazioni antimafia e alle informazioni

antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?
* 1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di

si

no

si

no

si

no

disciplina legge 68/1999?

si

no

* 5. è stato vittima dei reati previsti e puniti
dagli articoli 3 1 7 e 629 del codice penale

si

no

si

no

cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad
altra sanzione che comporta il divieto di

contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui

all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);
* 2. è iscritto nel casellario informatico tenuto

dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato

false dichiarazioni o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell'attestazione di

qualificazione, per il periodo durante il quale

perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5,
lettera g);
* 3. ha violato il divieto di intestazione

fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55. (Articolo 80, comma 5,

lettera h)?

* 4. l'operatore economico è tenuto alla

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decretolegge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.

203?

* 6. si trova rispetto ad un altro partecipante

alla medesima procedura di affidamento, in
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pertinente, nei documenti di gara o nel DGUE
è il seguente:

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?

si

Esercizio

Fatturato

Esercizio

Fatturato

Esercizio

Fatturato

no

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara.

Per gli appalti di servizi: prestazione di
servizi del tipo specificato
1c) Unicamente per gli appalti pubblici di
servizi: Durante il periodo di riferimento
l'operatore economico ha prestato i seguenti
servizi principali del tipo specificato. Indicare
nell'elenco gli importi, le date e i destinatari,
pubblici o privati:

Numero di anni (periodo

specificato nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di
gara)

Descrizione

Importo

Data

Destinatari

Descrizione

Importo

Data

Destinatari

Descrizione

Importo

Data

Destinatari

Descrizione

Importo

Data

Destinatari

Descrizione

Importo

Data

Destinatari

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?

si

no

10) L'operatore economico intende eventualmente

subappaltare la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:

PARTE VI: DICHIARAZIONI FINALI
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti
è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta
e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati
nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro, oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente l'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A ad accedere ai documenti
complementari alle informazioni del presente documento di gara unico europeo, ai fini della suddetta procedura di appalto.

Data e Luogo

*Data
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Luogo

una situazione di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile o in una qualsiasi

relazione, anche di fatto, se la situazione di

controllo o la relazione comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale

(articolo 80, comma 5, lettera m).

* 7. L’operatore economico si trova nella

condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter

si

no

del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving

door) in quanto ha concluso contratti di lavoro

subordinato o autonomo e, comunque, ha

attribuito incarichi ad ex dipendenti della

stazione appaltante che hanno cessato il loro

rapporto di lavoro da meno di tre anni e che
negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato

poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa stazione appaltante nei confronti del

medesimo operatore economico ?

PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE
In merito ai criteri di selezione (sezione a o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

a: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione a della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Indicazione generale per tutti i criteri di
selezione

* Soddisfa tutti i criteri di
selezione richiesti

si

no

In merito ai criteri di selezione l'operatore
economico dichiara che

A: IDONEITÀ (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA A), DEL CODICE)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara.
* È iscritto in un registro commerciale tenuto

nello Stato membro di stabilimento.

si

no

si

no

si

no

Per gli appalti di servizi:
È richiesta una particolare autorizzazione per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di

stabilimento dell'operatore economico?

È richiesta l'appartenenza a una particolare

organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il

servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento

dell'operatore economico?

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara.

Fatturato Annuo Generale
1a) Il Fatturato annuo ("generale")
dell'operatore economico per il numero di
esercizi richiesto nell'avviso o bando

Esercizio

Fatturato

Esercizio

Fatturato
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Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando per
l’affidamento del servizio assicurativo di tutela legale in favore di Arpae
Emilia-Romagna con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
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PREMESSE
A seguito di precedente procedura aperta svolta in ambito comunitario e dichiarata deserta per mancanza di
offerte valide, con determina a contrarre n.
del /2022, questa Amministrazione (di seguito Arpae o
Agenzia) ha deliberato di indire una procedura negoziata senza previa indizione del bando finalizzata
all’affidamento del servizio assicurativo di tutela legale.
Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema
informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito SATER o Piattaforma) accessibile
all’indirizzo
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti
e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei
Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli
articoli 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.
Il luogo di svolgimento del servizio riguarda o le sedi Arpae dislocate nel territorio della regione EmiliaRomagna [codice NUTS ITH5.]
Numero
Lotto
1

Descrizione
Tutela Legale

CIG

CUI

9202656FF5

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è la dott.ssa Elena Bortolotti
ebortolotti@arpae.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE
Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del
Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and
Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo
n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.
148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.
L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di
utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato
a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza
professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli
altri, dai seguenti principi:
- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;
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- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della
domanda di partecipazione;
- gratuità.
Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della
Piattaforma.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento
di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda,
malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:
- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal
singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare; la
registrazione a Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo
della piattaforma accessibili dal sito: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe
In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle
predette

circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la

massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione
delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e
la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento,
tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra
modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla
https://www.arpae.it/it/bandi-gara/bandi-di-servizi

seguente pagina

dove sono accessibili i documenti di gara nonché

attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore
economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.
La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui
documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche
degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e
disponibile.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore
economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o
standard superiore.
L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della
casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché
dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.
La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza
del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura,
spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente
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disciplinare e nel documento
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/

che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma.
In ogni caso è indispensabile:
a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione
internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento
reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di
recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri
di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto
dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro
dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle
seguenti condizioni:
i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato
membro;
ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei
requisiti di cui al regolamento n. 910014;
iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra
l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE
Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.
L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico, secondo
le modalità stabilite da SATER.
Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene
attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.
Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso alla Piattaforma
devono essere effettuate contattando il call center al numero verde 800 810 799 tel. +39 089 9712796
oppure inviando un’email al seguente indirizzo info.intercenter@regione.emilia-romagna.it .
La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore
generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare
l’operatore economico medesimo. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la
presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere
all’interno del SATER dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente
l’account all’interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile
all’operatore economico registrato. L’accesso, l’utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura
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comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute
nel presente disciplinare, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a
conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1. Lettera d’invito;
2. Capitolato speciale di polizza, riportanti le condizioni di garanzia richieste, che dovranno regolare la
futura polizza per coperture assicurative relative alla Tutela legale
3. Domanda di partecipazione;
4. DGUE strutturato per la procedura (l'operatore economico e l'eventuale ausiliaria dovranno
compilare il modello presente su SATER. In caso di RTI lo dovranno compilare su SATER sia la
mandataria che le mandanti) ;
5. Modulo di accettazione del capitolato e offerta tecnica
6. Modulo di offerta economica
7. Statistiche sinistri.

2.2 CHIARIMENTI
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/

almeno 10

giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via

telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione
alla Piattaforma stessa.
Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno
6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione
delle

richieste

in

forma

anonima

e

delle

relative

risposte

sulla

Piattaforma

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti e sul sito
istituzionale

https://www.arpae.it/it/bandi-gara/bandi-di-servizi Si invitano i concorrenti a visionare

costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.
Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI
Le ditte sono tenute ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti
aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, presso il quale eleggono domicilio, da
utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, commi 2-bis e 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Arpae e gli
operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER
all’indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione. Le richieste di accesso agli atti e le
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relative risposte sono effettuate attraverso il Sistema secondo le modalità indicate nelle guide all’utilizzo
della

piattaforma

SATER

“Richiesta

di

accesso

agli

atti”

accessibili

dal

sito

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide
È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le
modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma “Registrazione e funzioni base” e “Gestione
anagrafica”

(per

la

modifica

dei

dati

sensibili)

accessibili

dal

sito

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide
Eventuali

problemi

temporanei

nell’utilizzo

di

tali

forme

di

comunicazione,

dovranno essere

tempestivamente segnalate ad Arpae; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo
o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di
imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione
recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o
consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione
recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la
comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è strutturato su un unico lotto:
Numero
Lotto
1

Descrizione
Tutela Legale

CPV
66513100-0

Importo a base di gara
per durata contratto
90.000,00

L’importo a base di gara è comprensivo di ogni imposta e/o onere fiscale.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a euro 0,00.
Non sussiste la necessità di predisporre un Documento di Valutazione dei Rischi,in quanto non sussiste
l’obbligo di cui all'art. 26 comma 3- bis del D.Lgs. n.81/2008, non essendo state rilevate interferenze.
L’appalto è finanziato con fondi della stazione appaltante.

3.1 DURATA
Il contratto avrà una durata di trentasei mesi a decorrere dal 30/06/2022.

3.2 OPZIONI E RINNOVI
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata
pari a 2 anni, per un importo di euro 60.000,00, comprensivo di ogni imposta e/o onere fiscale. La stazione
appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30
giorni prima della scadenza del contratto originario.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per un periodo massimo di 180
(centottanta) giorni al fine di consentire l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11,
del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi
– o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni per un importo di euro 15.000,00.
Ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo della facoltà di
rinnovo e della proroga di 180 giorni, è pari a euro 165.000,00, comprensivi di ogni imposta e/o onere
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fiscale. ed è così suddiviso nelle diverse voci :
n.

Descrizione

Lotto 1

Importo
triennale

Polizza Tutela legale

90.000,00

A- VALORE A BASE D’ASTA

90.000,00

1

2

Proroga tecnica ex art. 106 co.11 per 6 mesi
15.000,00

3

Rinnovi espressi (come da bando ANAC n.1/2017) per la durata di
ulteriori due anni

60.000,00

B - IMPORTO ALTRE VOCI =somma[2:3]
75.000,00
C - VALORE STIMATO DELL’APPALTO =somma[A:B]

165.000,00

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI
DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in
possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo,
aggregazione di retisti).
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa al singolo
lotto in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti
all’aggregazione possono presentare offerta, per il singolo lotto , in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra
forma, al singolo lotto .
In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di
tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni
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con la propria struttura.
È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di
indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione.
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è
tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice
penale.
Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista
per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività
giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che
assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può
indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far
parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo
comune, che assume il ruolo del

mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la

mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato

allo stesso a presentare domanda di

partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può
indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far
parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,
l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con
applicazione integrale delle relative regole.
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di
rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà
essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un
consorzio di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un
RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di
organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la
veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di
rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito
dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote

di

partecipazione.
L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese
purché non

rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento

temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
COASSICURAZIONE (precisazioni):
Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere, facendone espressa
dichiarazione di impegno in sede di gara, una quota del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari
ad almeno il 60% del rischio oggetto di gara (Lotto), mentre le singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti)
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dovranno ritenere – facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara – una quota del rischio
(Lotto) pari ad almeno il 20%.
In caso di coassicurazione, dovrà essere conferita al coassicuratore delegatario la delega dalla quale risulti:
la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell’Assicuratore;
l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore
delegatario;
l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l’offerta economica
formulata dal coassicuratore delegatario;
l’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria .
La Società delegataria si impegna, altresì, in ogni caso e comunque, a emettere atto di liquidazione per
l’intero importo dei sinistri e a rilasciare all’Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo,
salvi e impregiudicati i rapporti interni tra le società coassicuratrici.

5. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo
80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del
Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del
consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53,
comma 16-ter,

del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di

dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato
rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83 bis del decreto
legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I
documenti richiesti

agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere

trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
Costituiscono requisiti di idoneità:
a) 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.
b) 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 ss.mm.ii.; 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.
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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.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Il concorrente deve possedere nel triennio 2018/2019/2020 una raccolta premi complessiva nei rami danni
non inferiore a euro 5.000.000,00. 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.
In caso di coassicurazione, in considerazione della natura e della peculiarità del servizio assicurativo, i
requisiti dovranno essere posseduti al 100% da ciascuna delle coassicuratrici.
Mezzo di prova: bilanci o gli estratti di bilancio degli anni (2018/2019/2020). Le imprese di assicurazione
estere possono comprovare i requisiti di capacità economico e finanziaria anche tramite la presentazione
dei bilanci redatti e pubblicati secondo la legislazione del proprio Paese di origine.
In caso di RTI, i requisiti della raccolta premi dovranno essere posseduti per almeno il 60% dalla
capogruppo mandataria. Resta inteso che il raggruppamento dovrà soddisfare i requisiti per intero.

Ove le informazioni sulla raccolta premi non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività
da meno di tre anni, i requisiti devono essere rapportati al periodo di attività.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
I concorrenti devono aver regolarmente eseguito nel triennio 2018/2019/2020 almeno tre contratti in ciascun
ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del lotto per cui presentano offerta per servizi resi
alle Pubbliche Amministrazioni.
Mezzo di prova: l’elenco dei servizi svolti nel triennio in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a
quelli oggetto del lotto per cui è presentata offerta con indicazione dei rispettivi importi, date di decorrenza,
durata delle coperture e destinatari (contraenti) pubblici.
In caso di RTI o coassicurazione, il requisito minimo dei tre contratti dovrà essere posseduto dalla
capogruppo o dalla delegataria.
Le imprese di assicurazione estere possono comprovare lo svolgimento dei servizi analoghi tramite l’elenco
dichiarativo di cui all’Allegato XVII del d.lgs. 50/2016, fornendo, a comprova di quanto dichiarato, il
certificato di regolare esecuzione rilasciato dal committente pubblico o la dichiarazione sostitutiva rilasciata
da quello privato, in lingua italiana o in lingua originale con traduzione giurata in lingua italiana.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività
esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle
forme di

consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di

partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui
alla lettera a) deve essere posseduto:
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a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE

medesimo;
b. da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi
abbia soggettività giuridica.
Il requisito dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni private di cui al punto
6.1 lett. b deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande,
consorziate/consorziande, in coassicurazione o GEIE.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I
CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui al
punto 6.1. lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
Il requisito dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni private di cui al punto
6.1 lett. b deve essere posseduto da tutte le imprese consorziate.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti:
1. per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
2. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai
propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al
consorzio.

7. AVVALIMENTO
Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico
professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento.
L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato,
qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al
punto 6.1.
L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e
dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione
appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti
economico-finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.
Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.
A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che
partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
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relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il
concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 60 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte
della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È
sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti
di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle
risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO
Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto. Il concorrente indica all’atto
dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di
mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.
L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante
dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da:
a) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo a base di gara ai
sensi dell’art. 93, comma 1, del Codice e, precisamente, pari ad Euro 1.800,00, salvo quanto previsto
all’art. 93, comma 7, del Codice.

b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui
all’articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria,
a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di
impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o
consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21
novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento effettuato presso
BANCA UNICREDIT Iban IT 25 N 020008 02435 000003175646, indicando la causale: “Procedura
negoziata per l’affidamento del servizio assicurativo di tutela legale”;

b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione; il valore deve essere al
corso del giorno del deposito;
c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai
requisiti di solvibilità

previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un

intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile
da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24
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febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa
rispondano ai requisiti di cui all’articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di
procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso
dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
La garanzia fideiussoria deve:
a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione
appaltante);
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di
consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19
gennaio 2018 n. 31;
d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
e) prevedere espressamente:
1.

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944
del codice civile;

2.

la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del
codice civile;

3.

l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

f) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, comma 5 del
Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della
sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle
seguenti forme:
a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma
digitale, o

altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per

impegnare il garante;
b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità
previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-bis del D.lgs.
n.82/2005.
In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l’avvenuto
versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore
economico che ha operato il versamento stesso.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il
concorrente potrà produrre

nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del
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medesimo o di altro garante, in sostituzione della

precedente, a condizione che abbia espressa

decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7
del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del
sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a) per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che
costituiscono il

raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che

partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b) per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in
fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta
certificazione; se il Consorzio ha indicato

in fase di offerta che intende assegnare parte delle

prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata
designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la
predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che
l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla
certificazione.
Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte
di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da
parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella
loro integrità prima della presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un
soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO
Articolo non operante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 1121 del 29
dicembre 2020 Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno
2021

pubblicata

al

seguente

link

https://www.anticorruzione.it/-/delibera

numero-1121-del-29-dicembre-2020 .
Il contributo è dovuto secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:
Numero

Descrizione

Lotto
1

Tutela Legale

CIG

Importo contributo
ANAC

9202656FF5

20,00
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La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCpass, la stazione appaltante richiede, ai sensi
dell’articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE
DEI DOCUMENTI DI GARA
L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso
la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle
previste nella presente lettera d’invito L’offerta e la relativa documentazione devono essere sottoscritte con
firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai
sensi del decreto legislativo n. 82/05.
L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 07/06/2022 a pena di irricevibilità. La
Piattaforma

non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di

presentazione dell’offerta.
Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.
Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo
rischio del

concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo

rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta
entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della

Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.
Ogni operatore economico per la presentazione dell’offerta ha a disposizione la capacità stabilita nella
documentazione a corredo del funzionamento della Piattaforma SATER. La Piattaforma accetta
esclusivamente files con i seguenti formati pdf, p7m e zip.

12.1 Regole per la presentazione dell’offerta
Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all’articolo 1 di seguito sono indicate le modalità di
caricamento dell’offerta nella Piattaforma.
L’“OFFERTA” è composta da:
A – Documentazione amministrativa;
B – Offerta tecnica;
C – Offerta economica.
L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la
precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la
data e ora di

chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera

esclusivamente l’ultima offerta presentata.
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Si precisa inoltre che:
- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e
chiarimenti inclusi.
Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell’articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente
riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.
La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.

Il

concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di
imprese/Consorzi,

sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di

partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione
dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso,
sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un
apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima è
considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto
sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito
alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva
correzione o integrazione documentale

è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di

circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo
dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono
sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

-

la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi
di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e
impegno del

fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato

collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono
sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con

elementi di data certa anteriore al termine di
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presentazione dell’offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e
dell’offerta è sanabile.
Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando
il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere
inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede
all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non
perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante

può chiedere ulteriori precisazioni o

chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a
pena di esclusione.

14.
DOMANDA
AMMINISTRATIVA

DI

PARTECIPAZIONE

E

DOCUMENTAZIONE

L’operatore economico inserisce sulla Piattaforma
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti
la seguente documentazione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

domanda di partecipazione ed eventuale procura;
DGUE;
ricevuta attestazione pagamento marca da bollo;
garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC se dovuto;
PASSoe;
documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.4;
documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.6.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA
La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all’allegato n. 4.
Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice
fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con
l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di
retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di
ciascuna impresa (mandataria/mandante;coassicurazione; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma
2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il
consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice,
esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale
dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .
Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

● i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.)
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dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico
registro da cui i medesimi

possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione

dell’offerta;
● di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro
concorrente;
● di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara fatte salve le varianti inserite nelle schede tecniche ;
● di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento approvato con delibera 8/2017
reperibile sul sito
https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali

impegnarsi, in caso di

e

di

aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e

collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
● di accettare il patto di integrità approvato con delibera n. 39 del 25/2/2016 reperibile sul sito
https://apps.arpae.it/REST//media/61b71ffa6e91d8b41ccaa127.

La

mancata

accettazione

delle

clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara,
ai sensi dell’articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
●

[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] l’impegno ad
uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del
proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

● [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] il domicilio
fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo
negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5 del Codice;
●

di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d’azienda, le dichiarazioni di cui all’articolo
80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del
Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto
l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
-

nel

caso

di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla

mandataria/capofila;

-

nel caso di raggruppamento temporaneo o coassicurazione, o consorzio ordinario o GEIE non ancora

costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o la coassicurazione o il consorzio o il
gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica,
ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di
organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo
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comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista
di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di

mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal

retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del
raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45,
comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo
procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme
all’originale della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti
l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal
procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del
Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo.
Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo
dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico
utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale

la propria

denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema
@e.bollo ovvero del bonifico bancario.
In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero
seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia
del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei
contrassegni.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato.
Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso
dei requisiti di cui all’articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.
Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato per ciascun lotto per cui si presenta offerta:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa,
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati
per conto dei quali il consorzio concorre.
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14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI
AL CONCORDATO PREVENTIVO CON

CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI

ALL’ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267
Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000 gli

estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di

autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un
raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono
assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16
marzo 1942, n. 267.
Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67,
terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la
ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) il DGUE a firma dell’ausiliaria;
2) la dichiarazione di avvalimento;
3) il contratto di avvalimento;
4) il PASSOE dell’ausiliaria.

14.5 CAMPIONI
Non applicabile

14.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato
quale capofila; - dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, coassicurazioni o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
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raggruppamenti

temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48 comma 8 del Codice

conferendo mandato collettivo speciale

con rappresentanza all’impresa qualificata come

mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica
- copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in
caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in
rete. Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza
ma è priva di soggettività giuridica
- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo
del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è
privo dei requisiti di

qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di

imprese costituito o costituendo
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
- copia del contratto di rete

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA TECNICA
L’operatore economico inserisce la documentazione relativa all’offerta tecnica nella Piattaforma secondo le
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modalità previste per la domanda di partecipazione.
L’offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1 e deve contenere, a pena di
esclusione, i seguenti documenti:
a) Modulo di offerta tecnica (allegato 5 ).

È facoltà del concorrente presentare varianti al progetto posto a base di gara, mediante la compilazione del
corrispondente allegato 5 .

16. OFFERTA ECONOMICA
L’operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione economica, nella Piattaforma
secondo

le

seguenti

modalità

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.

L’offerta economica firmata secondo le modalità di cui al

precedente articolo 14.1, a pena di

esclusione,viene predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara
(allegato 6) compilando tutte le informazioni richieste.
Il confronto fra le offerte economiche verrà effettuato sul valore del premio annuo lordo che andrà caricato
sulla piattaforma.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi
PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica

70 punti

Offerta economica

30 punti

TOTALE

100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri tabellari, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti
che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente
richiesto, come specificato nella scheda tecnica allegato 5 .
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17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica sarà attribuito secondo i punteggi predefiniti nell’ allegato 5 – Modulo Offerta
Tecnica .
Per la determinazione del punteggio attribuito all’offerta tecnica, verranno sommati i punteggi tabellari, già
espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Il punteggio economico verrà attribuito come segue:
All’offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 30 punti.
Alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:
30 * ( Ribasso Offerto / Massimo Ribasso Offerto )

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La commissione, terminata l’attribuzione dei punteggi tecnici ed economici, procede, in relazione a
ciascuna offerta, all’attribuzione del punteggio finale sommando il punteggio tecnico finale con il punteggio
economico.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed
è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto
del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo
77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita
dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati
sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza
delle comunicazioni.
Il RUP si avvale dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell’anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
La prima seduta ha luogo il giorno 07/06/2022 alle ore 14:00.
Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari
comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.
Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno due giorni prima della
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data fissata.
La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura:
• della documentazione amministrativa;
• delle offerte tecniche;
• delle offerte economiche;
e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante
collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le
operazioni della seduta secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER,
accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/
La verifica dell’anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella prima seduta il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre
l’offerta tecnica e l’offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:
a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;
c) redigere apposito verbale.
Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:
a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresì alla

sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione

“Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine
non superiore a cinque giorni.
È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di
presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il
corretto svolgimento della procedura.
La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
La data e l’ora della seduta pubblica in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche sono comunicate
tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi dell’articolo 20.
La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti
concorrenti e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel
presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.
La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 19:
a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
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Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli
concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.
La commissione giudicatrice procede all’apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle
offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17

e successivamente

all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria. Nel caso in
cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per
il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha
ottenuto il miglior punteggio sull’ offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi
punteggi parziali

per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione

appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro 7 giorni. La richiesta è effettuata secondo le
modalità previste all’articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la
migliore offerta. Ove permanga l’ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il
concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l’ora
del sorteggio. secondo le modalità previste all’articolo 2.3.
La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 19 i prezzi offerti.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di
aggiudicazione al RUP. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’articolo 97,
comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente
bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica
dell’anomalia.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione
provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi
concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non
rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli
estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha
verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara;

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi di commissione giudicatrice ,
valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si
procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare
la migliore offerta ritenuta non anomala.
Il concorrente allega, in sede di presentazione dell’offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di
prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione. Il
RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti
specifiche dell’offerta ritenute anomale.
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A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia,
può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per
il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni
risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la
migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di

aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, non si procede
all’aggiudicazione.
La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla
richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti
pervengono all’organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende
approvata.

L’aggiudicazione diventa efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti

prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca

dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché

all’incameramento della garanzia provvisoria.

L’appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra
indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al
secondo posto nella

graduatoria, l’appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la

graduatoria.
La stipula del contratto avviene entro 60 giorni, dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione.
A seguito di richiesta motivata proveniente dall’aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere
differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.
La garanzia provvisoria è svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del
contratto; agli altri

concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla

comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione.

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia

definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 103
del Codice.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.
L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del
medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi
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comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13
agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
●

gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione
dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

● le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
● ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel
caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una
commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da
un legale rappresentante ovvero da un soggetto

munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o

incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del

soggetto inadempiente,

l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto
comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica
dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite
senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico
bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo
dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
L’Ente dichiara di aver affidato, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005, la gestione dei contratti assicurativi alla
Società di Brokeraggio assicurativo Assiteca BSA srl, con sede legale in Modena Via Giardini 474/M, iscritta
al RUI – Sezione B – con il n. 163861, Broker incaricato ai sensi del Dlgs. n. 209/2005. I contratti verranno
gestiti dalla sede di Bologna.
Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alle assicurazioni affidate con la presente procedura saranno svolti
esclusivamente per conto della contraente da Assiteca BSA srl.
Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato alla Compagnia.
In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, a esclusivo carico della/e delegataria/e
e della/e eventuale/i compagnia/e coassicuratrice/i, le provvigioni nella misura pari al 6,0% del premio
imponibile.
Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’Impresa alla propria rete di vendita diretta (ipotesi
di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo per l’Amministrazione
aggiudicatrice.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO
Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario di ciascun lotto deve
uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel
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Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza .
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario di
ciascun lotto ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione
appaltante https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali

27. ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e
dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità
descritte alla seguente pagina del sito istituzionale Arpae:
https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/attivita-e-procedimenti/altri-procedimenti-gestiona
li/dettaglio-accesso-agli-atti-e-documenti-amministrativi

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di

Bologna.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di
attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali .
Finalità del trattamento
In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte dalla Committente, si segnala che:
- i dati forniti dall’operatore vengono acquisiti per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la
partecipazione alla procedura e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche del
soggetto, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla procedura, nonché per l’aggiudicazione, in
adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica
pubblica;
- i dati forniti dall’operatore vengono acquisiti dalla Committente ai fini della redazione e della stipula del
Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione
economica ed amministrativa del contratto stesso.
Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
Natura del conferimento
L’operatore è tenuto a fornire i dati, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di
appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei
casi, l’impossibilità di ammettere l’operatore alla presente iniziativa o la sua esclusione dalla stessa ovvero
la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.
Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti dall’operatore non rientrano nelle “categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9
Regolamento UE (cd. “dati sensibili”). Il trattamento dei “dati personali relativi a condanne penali e reati” di
cui all’art. 10 Regolamento UE (cd. “dati giudiziari”), invece, è limitato al solo scopo di valutare il possesso

Lettera d’invito

Allegato 1
pagina 29 di 30

dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla
procedura e dell’aggiudicazione.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Committente in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza
necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati
nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy e richieste dal Regolamento UE.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere:
●
trattati dal personale che cura la presente procedura o da quello in forza ad altri uffici della società
che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
●
comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza
●
od assistenza. in ordine alla presente procedura, anche per l’eventuale tutela in giudizio o per studi
di settore o fini statistici;
●
comunicati ad altri operatori che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura nei
limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
●
comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla
Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.
Il nominativo dell’operatore e il prezzo dell’appalto, potranno essere diffusi tramite il sito internet
www.arpae.it
Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa
(art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n.
50/2016), l’operatore prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di
pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.arpae..it, sezione
“amministrazione trasparente”.
I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.
Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall’aggiudicazione definitiva per la stazione appaltante e
dalla conclusione dell’esecuzione del contratto per la Committente. Inoltre, i dati potranno essere conservati,
anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110
bis del Codice Privacy.(D.Lgs. 196/2003).
Diritti dell’interessato
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dall’operatore alla stazione
appaltante.
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare,
l’interessato ha: i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere:
la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o
saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la
limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla
portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.
In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all’art. 20 del Regolamento UE.
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 23 del
Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato
potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei
dati personali mediante apposito reclamo.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Titolare del trattamento è Arpae con sede legale in Via Po, 5 a Bologna.
Per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE e per qualsiasi richiesta in merito al
trattamento dei dati personali conferiti , Arpae potrà essere contattata ai seguenti indirizzi:
Responsabile della protezione dei dati: dpo@arpae.it
Consenso al trattamento dei dati personali
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Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto,
il legale rappresentante pro tempore dell’operatore prende atto ed acconsente espressamente al
trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano come sopra definito.
L’operatore si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei
confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di
affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali , anche giudiziari,da parte di Arpae
per le finalità sopra descritte.
La Responsabile del servizio Acquisti e Patrimonio
(dott.ssa Elena Bortolotti)
Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

ARPAE EMILIA ROMAGNA

Capitolato tecnico dell’assicurazione
TUTELA LEGALE

Decorrenza ore 24.00 del _______
Scadenza ore 24.00 del ________

1

1.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, utilizzati nel contratto, le Parti convengono di attribuire il significato di
seguito precisato:
Assicurazione
il contratto di assicurazione.
Polizza
il documento che prova l’assicurazione.
Contraente
Il soggetto che stipula I'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.
Assicurato
il Contraente, i suoi amministratori, dirigenti e dipendenti, come indicati in polizza.
Società o Compagnia
l’impresa assicuratrice.
Broker incaricato
Assiteca BSA srl - Sede Legale in Modena, Viale Giardini 474/M - mandatario incaricato dal
Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell’art.
109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.
Premio
la somma dovuta dal Contraente all’Impresa.
Rischio
la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro
la controversia o il procedimento che richiede l’azione di tutela a favore dell'Assicurato
relativa ad un evento dannoso per il quale è prestata la garanzia.
Indennizzo
la somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro.
Dipendenti
le persone che hanno con il Contraente un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato,
anche se soltanto in via temporanea.
Retribuzioni lorde
l’ammontare delle retribuzioni corrisposte dal Contraente ai dipendenti e ai non dipendenti
(al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali a carico di tali soggetti) nonché le
remunerazioni erogate agli amministratori.
Periodo assicurativo annuo
l’intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell’assicurazione.
Periodo di efficacia
il periodo compreso tra la data di effetto retroattivo dell'assicurazione e la data di scadenza
del contratto comprese le eventuali proroghe.
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Ultrattività
il termine temporale entro il quale l'Assicurato può denunciare un sinistro insorto nel periodo
di efficacia della copertura.
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SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della
stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del
rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che
aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione
dello stesso, né cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898
C.C., sempre che il Contraente e/o l’Assicurato non abbiano agito con dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior
rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la
circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio.
A parziale deroga all’Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio
sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non
goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo
scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra
richiamato Art. 1897 C.C.
1.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza o dalla data indicata
nella determina di aggiudicazione, anche in pendenza del pagamento del premio di prima
rata sempre che detto pagamento, in deroga all’art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni
successivi. In caso contrario l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di
pagamento, ed avrà durata 3 anni.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle
ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del
giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento
dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).
I premi saranno corrisposti direttamente alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la
polizza, tuttavia non è esclusa la possibilità che siano corrisposti anche per il tramite del
Broker incaricato.
Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate
successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione
emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione
del premio, ove prevista.
II termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle
rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del
servizio o proroga.
L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il
Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso
di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli
richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche
Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. anche qualora dette
verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel
presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Tale disposizione contrattuale è altresì operante sia per tutti i pagamenti posteriori alla fase
di aggiudicazione e stipula del contratto, sia per i pagamenti di rate, appendici e/o
regolazioni premio successive, scaturenti dal medesimo contratto assicurativo.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi
dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei
confronti della Società stessa.
1.3 Regolazione del premio
Il premio offerto dalla Società è da intendersi quale premio forfettario.
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Non è pertanto prevista alcuna regolazione del premio alla fine di ciascun periodo
assicurativo annuo o della minor durata del contratto.
1.4 Durata del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del
detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.
L’Ente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata
pari a 2 anni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore
mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto
originario.
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della
procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s’impegna tuttavia a
prorogare l’assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo
massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del
corrispondente rateo di premio.
Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il
contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta,
da inviarsi all’altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo
annuo in corso.
In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è
obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.
Il Contraente, a seguito di disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi
disponibili da centrali di committenza (Art 1. C. 13 L 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di
recedere dall’assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle
praticate dall’affidatario nel caso in cui la Società non sia disposta ad una nuova
rinegoziazione delle condizioni contrattuali. Altresì con la possibilità di esercitare il potere di
recesso ai sensi dell’Art. 109 D.Lgs 50/2016.
1.5 Oneri fiscali
Tutti gli oneri fiscali - presenti e futuri - relativi al premio dell’assicurazione, sono a carico del
Contraente anche se ne sia stato anticipato il pagamento dalla Società.
1.6 Foro competente
Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o dove ha sede legale il
Contraente e/o l’Assicurato.
Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs 28/2010
e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa
previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente e/o
l’Assicurato.
1.7 Forma delle comunicazioni
Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente
tenute, saranno considerate valide se fatte dall’una all’altra parte con lettera raccomandata o
pec.
1.8 Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è espressamente regolato dalle presenti condizioni contrattuali valgono le
norme di legge.
1.9 Coassicurazione e delega
Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:
– ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale
risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice
designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in
espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile;
5

–

tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla
disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società
coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o
ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
– i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente nei confronti della
Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
– con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società
Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti
di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti
documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le
coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili
eccezioni o limitazioni di sorta.
Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società
coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro
conto.
1.10 Clausola broker
1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto
dell’assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme
che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che
ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione
di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa,
dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e
per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni
comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente.
Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto
sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del
Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del
rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della
Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni
direttamente alla compagnia.
3. Il pagamento dei premi dovuti agli assicuratori, viene effettuato dal Contraente agli
assicuratori stessi; tuttavia il pagamento dei premi qualora venga effettuato su
indicazione del contraente tramite il Broker sopra designato, resta intesa l'efficacia
liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così
effettuato.
4. I premi eventualmente incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno
10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della
copertura.
La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico della
Compagnia nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 6,00%
1.11 Produzione di informazioni sui sinistri
1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento
della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti;
2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto
informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa
definizione dei sinistri denunciati.
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4. In caso di mancato rispetto della tempistica prevista al comma 1 del presente articolo, in
assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà
corrispondere al Contraente un importo pari a euro 100,00 per ogni giorno di ritardo con
il massimo di Euro 2.000,00.
5. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto
assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire
nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata
motivazione.
6. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di
scadenza del contratto, e a seguito dello svincolo della garanzia definitiva, l’applicazione
delle eventuali penali verrà effettuata direttamente sulle eventuali franchigie o
regolazione dei premi, con corrispondente trattenuta dal pagamento.
1.12 Interpretazione del contratto
Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati
della Società eventualmente uniti all’assicurazione, restando convenuto che la firma apposta
dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d’atto del premio e della
ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò
premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme
contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al
Contraente/Assicurato.
1.13 Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa
In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione
appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della
società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.
1.14 – Codice di comportamento
1.Gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento aziendale di Arpae Emilia
Romagna”, approvato con DDG n. 8/2017, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n.
62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” sono estesi, per quanto compatibili, ai
collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in
favore dell’amministrazione.
2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del
contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di
cui al DPR n. 62/2013 pubblicato sul sito istituzionale di Arpae /sezione amministrazione
trasparente/sottoscrizione disposizioni generali (www.arpa.emr.it ).
3. In caso di violazione dei suddetti obblighi Arpa si riserva di risolvere anticipatamente il
presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

7

2.0 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE
2.1 Oggetto dell’assicurazione
La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia
pattuito, le spese di perizia, assistenza, patrocinio e difesa, stragiudiziali e giudiziali, che
dovessero essere sostenute dagli Assicurati indicati nella scheda tecnica o nell’allegato di
polizza a tutela dei propri interessi a seguito di atti o fatti o omissioni delle persone fisiche
assicurate, in qualsiasi modo connessi all’espletamento del rispettivo mandato o del servizio
e all’adempimento dei compiti di ufficio svolti per conto del Contraente.
Per i menzionati soggetti le garanzie vengono prestate, nei termini previsti in polizza, sia in
costanza di rapporto di servizio o mandato con il Contraente, sia nel caso di successiva
cessazione del mandato o del servizio, per mancata rielezione o rinomina, quiescenza o
dimissioni.
Le spese comprese nell’assicurazione sono:
- le spese, i diritti e gli onorari, per l’intervento del legale incaricato;
- le spese sostenute per il visto di congruità del competente ordine professionale;
- gli onorari e le competenze dei periti e consulenti tecnici di parte;
- gli oneri per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio (CTU) e/o verificatore;
- le spese per l'IVA relative all'attività di avvocati e consulenti tecnici, qualora il contraente
non sia autorizzato alla detrazione dell'imposta;
- le spese relative alla procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione;
- le spese relative alla negoziazione assistita;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
- le spese conseguenti a transazione autorizzata dalla Società;
- le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in
caso di soccombenza di quest’ultima;
- le spese per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di
quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non
rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle
delle indennità spettanti agli Organismi pubblici.
Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione
L’Assicurato è tenuto a:
- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli
atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso
o alla fine della causa.
2.2 Prestazioni garantite
Nei limiti dei massimali previsti nel frontespizio di polizza e nella sezione 4, le garanzie sono
operanti:
1. per la difesa penale per delitto colposo o per contravvenzione per fatti o atti o omissioni
in qualsiasi modo connessi all'espletamento del mandato o servizio e nell'adempimento
dei compiti d'ufficio, compresi - a parziale deroga di quanto stabilito alla norma 2.3
“Esclusioni” - i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da
violazioni in materia fiscale ed amministrativa. La garanzia è operante anche prima della
formulazione ufficiale della notizia di reato.
2. per la difesa penale per delitto doloso per qualsiasi tipo di reato contestato,
subordinatamente al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
- proscioglimento o assoluzione con sentenza passata in giudicato;
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

- derubricazione a reato colposo;
- archiviazione per infondatezza della notizia di reato.
Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa ed è inoltre esclusa
la definizione del procedimento con l'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d.
patteggiamento).
Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ha
inizio l’azione penale o l’Assicurato abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento
nell’indagine penale, la Società provvederà all’anticipo delle spese legali e/o peritali, nei
limiti previsti dalla norma Anticipo indennizzi, in attesa della definizione del giudizio. Nel
caso siano accertati nei confronti degli Assicurati, con sentenza definitiva, elementi di
responsabilità per dolo, la Società richiederà agli stessi il rimborso di tutti gli oneri
(spese legali e/o peritali) eventualmente anticipati in ogni grado di giudizio, in deroga
alla lettera f) della successiva norma 2.3 Esclusioni.
Si comprendono, a parziale deroga di quanto stabilito alla lett. b) della norma 2.3
Esclusioni, i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale ed
amministrativa.
per le spese di resistenza per azioni di responsabilità o pretese avanti al Giudice
Ordinario o al T.A.R. o al Consiglio di Stato o altra sede giurisdizionale. La presente
assicurazione opererà esclusivamente a integrazione e in eccedenza di ciò che è
dovuto, ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile, dall’assicuratore della responsabilità
civile, per effetto della specifica clausola contrattuale della polizza di responsabilità civile
stipulata dall’Assicurato.
Limitatamente alle azioni avanti il Giudice Ordinario o altra sede giurisdizionale civile,
nel caso di inoperatività della predetta copertura di responsabilità civile la presente
assicurazione deve intendersi operante a primo rischio.
Per le spese a carico dell’Assicurato Contraente dovute dallo stesso a titolo di rimborso
delle parcelle legali sostenute dagli Assicurati per la difesa in procedimenti per giudizi ed
azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, salvo il caso in cui
siano accertati a loro carico e con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per
dolo o colpa grave.
Fermo l'obbligo per l’Assicurato Contraente di denunciare il sinistro nel momento in cui
sia venuto a conoscenza dell’avvio del procedimento a carico del dipendente e/o
amministratore assicurato, la Società rimborserà le spese sostenute, entro il limite del
massimale previsto in polizza, solo quando la sentenza sia passata in giudicato.
per la difesa in procedimenti penali a carico delle persone fisiche assicurate, derivanti
dalla circolazione stradale di veicoli, in conseguenza di incidente occorso durante
l’utilizzo dei detti veicoli per ragioni di mandato o servizio svolto per conto del
Contraente medesimo.
per l’esercizio di azioni volte ad ottenere il risarcimento di danni, materiali e non, subiti
dal Contraente Assicurato - per fatti illeciti di terzi - in relazione all’esercizio dell'attività o
all’utilizzazione di beni per fini istituzionali. La presente garanzia opera limitatamente
alla fase giudiziale e all’eventuale fase di mediazione prevista dall’ordinamento giuridico,
con esclusione di quella stragiudiziale.
In caso di costituzione di parte civile da parte del Contraente in un procedimento penale
aperto a carico di uno o più Persone Fisiche, le garanzie di cui alla presente clausola si
intenderanno operanti esclusivamente a favore del Contraente stesso. Nessuna spesa
legale potrà essere riconosciuta in questo caso a favore delle Persone Fisiche nei cui
confronti viene esercitata l’azione civile nel processo penale.
per la tutela dei diritti degli Assicurati nel caso in cui debbano presentare opposizione
avanti l’Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria
e/o non pecuniaria.
Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria.
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Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia
vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a euro
1.000.
A titolo esemplificativo e non limitativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di
inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:
▪
▪
▪
▪
▪

Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento 679/2016 nonché successive modifiche ed
integrazioni, in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei loro dati personali;
Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme
analoghe;
Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di riordino e
coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e
successive integrazioni;
Legge 06.11.2012 n° 190 Anticorruzione.

2.3 Esclusioni
L’assicurazione non è operante:
a) nei casi in cui, a giudizio del Contraente, si configuri un conflitto di interessi fra questi e
l’Assicurato;
b) per controversie in materia fiscale/tributaria e in materia amministrativa, fatta eccezione
per le fattispecie specificatamente previste alla norma 2.2 Prestazioni garantite;
c) per fatti conseguenti a tumulti e sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo,
terremoto, sciopero e serrate nonché a detenzione od impiego di sostanze radioattive;
d) per controversie insorte fra le persone fisiche assicurate;
e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere, fatta eccezione per le
fattispecie specificatamente previste alla norma 2.2 Prestazioni garantite;
f)

per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo quanto diversamente previsto alla norma
2.2 Prestazioni garantite.

2.4 Estensione territoriale delle garanzie
Per tutte le coperture, la garanzia riguarda i sinistri che insorgano e debbano essere
processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d'Europa.
2.5 Delimitazione temporale della garanzia
La garanzia viene prestata per i sinistri insorti nel periodo di efficacia dell’assicurazione.
L’insorgenza del sinistro è il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero
iniziato a violare norme di legge. La copertura assicurativa vale:
a. per le controversie insorte nel periodo di efficacia della presente polizza, quindi compresi i
fatti o atti o omissioni insorti non oltre 5 (cinque) anni prima della data di effetto del
presente contratto, con esclusione dei casi pregressi conosciuti precedentemente alla
stipula dello stesso.
Ai fini dell’assicurazione per i procedimenti penali la conoscenza del sinistro e non
l’insorgenza deve intendersi la notifica dell’informazione di garanzia, la citazione o
presentazione a teste con assistenza del difensore ovvero l’esercizio dell’azione penale.
Agli effetti di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente
dichiara di non aver ricevuto alcuna notizia - in ordine a comportamenti degli Assicurati 10

e di non essere a conoscenza di situazioni, che possano far supporre, già al momento
della sottoscrizione del contratto, il sorgere di una controversia che impegni la garanzia
assicurativa;
b. per i sinistri di cui l’Assicurato sia venuto a conoscenza entro 5 anni dalla cessazione
della presente polizza ovvero dalla cessazione del mandato (amministratori) o del
rapporto di dipendenza, fatta eccezione per i dipendenti licenziati per giusta causa, a
condizione che si riferiscano ad atti o fatti insorti nel periodo di efficacia della presente
polizza.
Qualora il sinistro si protragga attraverso diversi atti successivi, lo stesso si considera
originato nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Relativamente ai sinistri denunciati ai sensi della precedente lett. b), i massimali indicati in
polizza rappresentano la massima esposizione della Società per uno o più sinistri denunciati
nei periodi della garanzia c.d. "ultrattività", purché in ogni caso siano riconducibili a fatti o atti
commessi nel periodo di efficacia della presente polizza.
Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:
● le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o
connesse;
● le indagini o rinvii a giudizio o i procedimenti a carico di una o più persone assicurate e
dovuti al medesimo evento o fatto.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo
massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da
ciascuno di essi sopportati.
2.6 Massimali assicurati
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza dei massimali indicati nella Sezione 4, fatti
salvi eventuali sotto limiti diversi previsti per le singole prestazioni o garanzie.
2.8 Legittimazione
La Società dà e prende atto che:
– la presente assicurazione viene stipulata dal Contraente anche a favore degli Assicurati
nella stessa indicati, con il loro espresso consenso;
– il Contraente adempie agli obblighi previsti dall’Assicurazione ed esercita o può esercitare
consequenzialmente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via
esclusiva ed in luogo degli Assicurati, con il consenso degli Assicurati stessi che si
intende espressamente prestato nei confronti della Società sin dalla stipula
dell’Assicurazione, anche se non formalmente documentato e/o manifestato.
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Spetta viceversa alla Società - nei limiti dell’esborso sostenuto, anche in via di surroga ai
sensi dell’art. 1916 del Codice Civile - quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per
spese, competenze ed onorari, in favore dell’Assicurato.
Le spese legali e peritali sono a carico della Società anche se pattuite transattivamente, nel
rispetto di quanto previsto all’art. 2.1 – Oggetto dell’assicurazione, ad esaurimento di quanto
è a carico eventualmente di altro assicuratore.
Per quanto riguarda l'esecuzione forzata di un titolo, la Società tiene indenne l’Assicurato
limitatamente alle spese inerenti i primi due tentativi.
Gli atti di quietanza dovranno essere espressamente sottoscritti dal Contraente.
3.4 Anticipo indennizzi
In caso di sinistro la Società s’impegna a concedere rimborsi per anticipazioni effettuate in
corso di controversia, a condizione che si riferiscano all’anticipazione del “Fondo spese”
richiesto dal legale incaricato e ad attività effettivamente svolte, dietro presentazione di
regolare fattura o nota pro forma.
L’anticipo verrà riconosciuto entro il limite del massimale assicurato per sinistro, anche nel
caso di coinvolgimento di più Assicurati nel sinistro medesimo.
Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in
misura corrispondente all’entità degli anticipi riconosciuti.
Limitatamente al punto 2. della norma 2.2 Prestazioni garantite, l’anticipo sarà limitato a
Euro 10.000,00 per ciascun sinistro e ciò anche nel caso di coinvolgimento di più Assicurati
nel sinistro medesimo.
In relazione agli anticipi riconosciuti dalla Società, il Contraente visterà per conoscenza l’atto
di quietanza dell’Assicurato, con l’impegno di quest’ultimo a rimborsare alla Società stessa
gli importi da questa anticipati, qualora sia accertata, con sentenza definitiva, una delle
ipotesi di esclusione dalla copertura assicurativa previste dal contratto.
Limitatamente a procedimenti per giudizi ed azioni di responsabilità amministrativa (punto 4.
della norma 2.2 Prestazioni garantite), resta confermato che la Società rimborserà le
spese sostenute, entro il limite del massimale previsto in polizza, solo ad intervenuta
sentenza definitiva di proscioglimento o assoluzione dell’Assicurato.
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SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI
3.1 Denuncia del sinistro e scelta del Legale
L'Assicurato e/o il Contraente deve tempestivamente denunciare il sinistro alla Società,
trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le
norme fiscali di bollo e di registro.
L’Assicurato e/o il Contraente dovrà far pervenire alla Società (o all’agenzia cui è assegnato
il contratto o al broker incaricato dal contraente per la gestione ed esecuzione della presente
polizza) la notizia di ogni atto a lui notificato, tempestivamente e, comunque, entro il termine
utile per l’esercizio dei propri diritti di difesa. Il ritardo di oltre due anni, comporterà la
prescrizione del diritto alla garanzia ex art. 2952 II° comma del Codice Civile.
L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri
interessi per il seguito giudiziale nel caso in cui l’eventuale tentativo di bonario
componimento della controversia non sia andato a buon fine secondo quanto previsto
dall’art. 3.2 Gestione del sinistro.
Se l’Assicurato sceglie un legale che non esercita nel Distretto di Corte d’Appello ove ha
sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversia, la Società garantirà gli onorari di
tale legale e - con il limite di Euro 5.000,00 - quelli dell’eventuale domiciliatario, questi ultimi
da intendersi compresi nel massimale assicurato per caso assicurativo e per anno e non in
aggiunta al medesimo.
Se l’Assicurato non fornisce indicazione del legale scelto, la Società lo invita a fornirla e, nel
caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale
l’Assicurato deve conferire mandato.
L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di
conflitto di interessi con la Società.
La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.
La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato, il quale dovrà fornirgli
informazione completa e veritiera su tutti i fatti ed indicare i mezzi di prova nonché la
documentazione necessaria.
La Società prende atto che l’Assicurato può avvalersi della facoltà di sostituire il legale
precedentemente indicato per la gestione della controversia, purché la data di decorrenza
dell’incarico al nuovo legale sia successiva alla data di cessazione del precedente incarico.
3.2 Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia del sinistro, la Società si adopera per realizzare un bonario
componimento della controversia.
La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento, se
l’impugnazione presenta possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la
difesa in sede penale e per la responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto.
Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo deve essere preventivamente
concordato con la Società; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti
dalla Società per la trattazione della pratica, salvo i casi di comprovata urgenza, con
conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare, i quali
verranno ratificati dalla Società verificate l’urgenza e la congruità dell'operazione. In ogni
caso, la Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.
3.3 Pagamento dell’indennizzo
La Società liquiderà all’Assicurato dopo aver valutato la sussistenza della garanzia e su
presentazione di regolare parcella - o nota pro forma - tutte le spese sostenute entro il limite
del massimale stabilito, entro trenta giorni dal ricevimento di tutta la documentazione,
oppure comunica all’Assicurato eventuali riserve o contestazioni, nel qual caso il termine
suddetto decorre dalla data dell’accordo sull’indennizzo.
Tutte le somme comunque ottenute, per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi,
spettano integralmente all’Assicurato.
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SEZIONE 4 - MASSIMALI - SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI RISARCIMENTO
Art. 4.1 Massimali assicurati
Euro 75.000,00 per persona, con il limite di Euro 150.000,00 per evento e € 300.000,00
per anno assicurativo periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero dei sinistri
e degli Assicurati coinvolti.

Art. 4.2 Franchigia
La polizza non prevede franchigia.

14

SCHEDA DI POLIZZA
Costituente parte integrante della polizza tutela legale n° ..........................................
Contraente:

durata del contratto:
effetto dal:
scadenza il:
frazionamento:

ARPAE Emilia Romagna
Via Po, 5
40139 - Bologna
C.F. 04290860370
anni 3, con
________
________
Annuale

Assicurati:
a) il Contraente
b) gli Amministratori;
c) Dirigenti, i Responsabili di Incarichi di Funzione (IF)
d) tutti gli altri Dipendenti.
Elementi per il conteggio del premio annuo lordo
Il premio annuo lordo dovuto per l’assicurazione è determinato forfetariamente e non
soggetto a regolazione
Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile
Imposte

Euro ……
Euro ……
Euro ……

TOTALE

La Società

Il Contraente

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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N. Proposta: PDTD-2022-372 del

06/05/2022

Centro di Responsabilità: Servizio Acquisti E Patrimonio
OGGETTO: Indizione di procedura negoziata senza pubblicazione di bando per
l'affidamento del servizio di tutela Legale e contestuale proroga del
contratto in essere.
PARERE CONTABILE
Il sottoscritto

Dott.

Bacchi

Reggiani

Giuseppe,

Responsabile

del

Servizio

Amministrazione, Bilancio e Controllo economico, esprime parere di regolarità
contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle
risorse dell’Agenzia.

Data 06/05/2022
Il Responsabile del Servizio
Amministrazione, Bilancio e
Controllo economico

