
   

 

 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA – PROCEDURA APERTA  

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RCA POLI ZZA LIBRO 

MATRICOLA – CIG 587089824B 

 

 
ART. 1 OGGETTO, VALORE  E DURATA DELL’APPALTO  
L’ASM Terni S.p.A., con sede in Terni  Via B. Capponi, 100  C.F. 00693630550,  giusta delibera 
del C.d.A.  n. 43 del 07.07.2014, indice una gara nella forma della procedura aperta, ai sensi degli 
artt. 55 del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii, per l’affidamento dei seguenti servizi assicurativi: 
 

Lotto 
n. 

Descrizione 
Durata 
dell’appalto 

Importo lordo 
annuo  

Importo lordo 
intero periodo  

(2 anni)  

 
C.I.G. (Codice 
Identificativo 
Gara) 

1 
Auto Libro   
Matricola 

30/09/2014 
30/09/2016 

€ 290.000,00 € 580.000,00 587089824B 

 
La durata dell’appalto è di 2 anni a far tempo dalle ore 24.00 del 30/09/2014 sino a tutto il 
30/09/2016. La polizza non sarà tacitamente rinnovabile alla scadenza del 30/09/2016, che 
interverrà senza bisogno di disdetta da entrambe le Parti. 
 
I documenti inerenti l’appalto sono disponibili presso il sito  www.asmterni.it e si compone di: 
1) Bando di gara; 2) Disciplinare di gara; 3) Capitolato speciale; 4) Scheda di Quotazione; 5) 
Statistiche sinistri per i periodi pregressi. 
 
ART.2 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
Le richieste di chiarimenti ed informazioni relative alla documentazione di gara potranno essere 
inoltrate, entro e non oltre 10 giorni antecedenti la data di scadenza di presentazione delle offerte, a 
mezzo fax al n. 0744-391407,  esplicitando in oggetto la dicitura “Richiesta chiarimenti. Procedura 
aperta per affidamento servizi assicurativi RCA polizza libro matricola – CIG 587089824B”.  
Solo per la conferma della ricezione del fax si può far riferimento al n. 0744-391403. Le richieste di 
informazioni inoltrate telefonicamente non potranno trovare accoglimento. 
Le risposte di chiarimento verranno rese note, con effetto di notifica a tutti gli operatori concorrenti, 
con pubblicazione sul profilo del committente (URL) www.asmterni.it entro il termine massimo di 
6 (sei) giorni antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, qualora 
la richiesta sia pervenuta in tempo utile. 
Resta ad esclusivo carico dei candidati la consultazione del predetto sito fino al termine di 
presentazione delle offerte e durante l’espletamento della gara al fine di verificare l’eventuale 
presenza di chiarimenti e comunicazioni. 
Eventuali informazioni complementari potranno, altresì, essere richieste alla Marsh S.p.A. - Div. 
Enti Pubblici di Roma, broker incaricato dall’ ASM Terni S.p.A.  ai sensi della Legge 209/2006: 
Dott.ssa Maria Teresa Turco - Tel 06.54516.1 e mail mariateresa.turco@marsh.com oppure 
Antonella Colacione mail antonella.colacione@marsh.com. 
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ART. 3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE   
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 82 
commi 1 e 2 del D.Lgs. 163/2006. 
L’offerta dovrà riguardare i  veicoli previsti nell’apposito riepilogo “ Elenco Veicoli”. 
In caso di offerte uguali l’amministrazione si riserva di procedere all’esperimento di miglioramento, 
che consisterà nel miglioramento dell’importo già offerto, che andrà espresso, per iscritto (in cifre e 
lettere) e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa presente in sede di gara.  
I soli rappresentanti legali delle imprese concorrenti o persone da questi espressamente delegati e 
muniti di idonea procura, potranno esprimere il miglioramento dell’offerta qualora si verificasse il 
caso di offerte uguali previsto dalla presente lettera. Ove nessuno di coloro i quali hanno presentato 
offerta uguale, sia presente o intenda migliorare la propria offerta, si procederà subito mediante 
sorteggio. 
 
ART. 4 COASSICURAZIONE E RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE  
Ferma la  copertura  del  100%  del  rischio si  intendono ammesse la coassicurazione ai sensi 
dell’art. 1911  Codice  Civile  e  la  partecipazione  di imprese  raggruppate (R.T.I.) o raggruppande, 
con l’osservanza della disciplina degli artt. 34 e 37 del D. Lgs. 163/2006, ovvero per le imprese 
stabilite  in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. 
La Compagnia mandataria – delegataria dovrà ritenere una quota maggiore o uguale rispetto alle 
altre mandanti – coassicuratrici con il minimo del 40%. 
 
ART. 5  REQUISTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
La partecipazione alla presente procedura di gara e riservata agli operatori economici di cui sopra,  
iscritti  nei registri della CCIAA competente per  territorio e Ente equivalente e che fra le attività 
esercitate figura la voce “Esercizio delle Assicurazioni”, in possesso, a pena di esclusione, dei 
seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-
organizzativo: 
  
Requisiti di carattere generale: 
- Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38 del Codice dei contratti; 
- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001 

e s.m.i.; 
- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e 

s.m.i.; 
- Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 

68/1999; 
- Non partecipare alla gara in piu di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero 

anche in  
- forma individuale qualora si partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio; 
- Non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7 del Codice dei Contratti. 

 
Requisiti di carattere professionale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo 
- Essere in possesso dell’autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive (ex Ministero 

dell’Industria)  o dell’IVASS (ex ISVAP) all’esercizio del ramo assicurativo oggetto della gara; 
- Essere in possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s, pari o 

superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato 
dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando oppure, in 
alternativa, il possesso di un capitale sociale (ovvero, per le mutue, di un Fondo di Garanzia) 
versato non inferiore a € 25.000.000,00; 

- Avere espletato a regola d’arte complessivamente nel triennio 2011/2012/2013 almeno tre  
servizi analoghi a favore di Enti Pubblici o privati, indicando periodo e destinatario; 
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ART. 6 MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Le Compagnie assicurative interessate a partecipare alla presente procedura dovranno far pervenire 
un plico perfettamente chiuso controfirmato sui lembi di chiusura in modo da garantirne l’assoluta 
integrità, recante all’esterno la ragione sociale, l’indirizzo, il recapito telefonico ed il fax per 
eventuali comunicazioni del concorrente (nell'ipotesi di offerta presentata da Imprese in R.T.I. o in 
Coassicurazione, la denominazione e l'indirizzo sul plico esterno e sui plichi interni dovrà essere 
quella della Compagnia mandataria/delegataria) nonché la seguente dicitura “GARA SERVIZI 
ASSICURATIVI RCA POLIZZA LIBRO MATRICOLA – CIG 5870 89824B - NON 
APRIRE ”. 
Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre  le ore 12.00 del giorno 
09.09.2014 al seguente indirizzo: ASM Terni S.p.A.  – Via Bruno Capponi, 100 – 05100 Terni. 
 
con una delle modalità di seguito indicate: 
� per raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo del Servizio Postale; 
� mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati; 
� recapitato a mano esclusivamente all’ufficio Protocollo di questa Amministrazione 

all’indirizzo di cui sopra, dalle ore 8.00  alle ore 13.00 dal Lunedì al Venerdì. 
Oltre il suddetto termine, non sarà considerata valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od 
aggiuntiva ad offerta precedente. 
La Stazione Appaltante resta esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi postali o per 
consegna ad altro indirizzo. 
Si precisa che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e, per quanto concerne la 
data e l’ora di arrivo, si terrà conto esclusivamente degli accertamenti compiuti dall’Ufficio 
Protocollo di questa Amministrazione. Ai fini della partecipazione alla gara, faranno fede la data e 
l’ora di ricezione del plico e non quelle di spedizione. 

 
Il plico dovrà contenere  due buste, perfettamente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura e 
riportanti all’esterno le seguenti diciture: 
 

� BUSTA  A:  Documentazione amministrativa; 
� BUSTA  B:  Offerta economica 

 
CONTENUTO DELLA BUSTA “A” DOCUMENTAZIONE  AMMINISTR ATIVA 

 
La BUSTA A Documentazione amministrativa, perfettamente chiusa e sigillata sui lembi di 
chiusura dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione obbligatoriamente 
redatta in lingua italiana: 
 
A.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla gara sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente redatta in base al modello allegato; alla domanda, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica del documento di 
identità del firmatario; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della 
relativa procura. Nel caso il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese  
o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio (modello all. 1); 
 
A.2) DICHIARAZIONE  resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante/procuratore 
del concorrente, attestante l’insussistenza delle cause di esclusione per la partecipazione alle gare 
elencate nell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; (modello all. 2); 
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A.3)  DICHIARAZIONE  resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dai soggetti  indicati nell'art. 38 
comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006, attestante  l’insussistenza delle cause di esclusione di cui 
al citato articolo, limitatamente  alle sole ipotesi di cui al comma 1, lett. b) e c) e m-ter), nonché 
l’indicazione delle condanne penali riportate (modello all. 3) 
 
A.4)  DICHIARAZIONE  resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa ai soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, attestante l’insussistenza delle 
cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 (modello all. 4).  

 
A.5) DICHIARAZIONE  resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti 
professionali e di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo richiesti per la 
partecipazione alla gara (modello all. 5); 
 
A.6) CAUZIONE PROVVISORIA da costituire secondo una delle modalità previste dall’Art.75, 
comma 1, del D.Lgs 163/2006 a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice, pari al 2% (due per 
cento) dell’importo a base d’asta (€11.600,00).  
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività 
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto stesso.  
La garanzia deve avere validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
Tali importi potranno essere ridotti del 50% nel caso di quanto previsto al comma 7 art. 75 D.Lgs. 
163/06. Per dimostrare la sussistenza di detto presupposto, il concorrente dovrà produrre, a pena di 
esclusione, la copia della certificazione di qualità che consente di fruire del beneficio di riduzione 
della cauzione. 
In caso di Raggruppamento temporaneo di cui all’art. 34, comma 1 lett. d), D. Lgs. 163/2006 la 
riduzione della garanzia è consentita solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento 
possiedono il requisito di cui al suddetto art. 75 c. 7. 

 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’ affidatario, ed è svincolata 
automaticamente ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l’aggiudicazione definitiva, ed al 
concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto. 

 
In caso di Coassicurazione/RTI non ancora costituito tale documentazione dovrà essere intestata a 
tutte le imprese partecipanti al raggruppamento/coassicurazione e sottoscritta dalla capogruppo; in 
caso di RTI già costituito la cauzione  dovrà essere presentata dall’impresa capogruppo in nome e 
per conto delle mandanti. 
In caso di fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da istituto bancario o da compagnie di 
assicurazione regolarmente autorizzati all’esercizio del ramo cauzioni, oppure rilasciata da un 
intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93 che 
svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio delle garanzie ed in possesso di 
autorizzazione Ministeriale, conforme allo Schema Tipo 1.1 del D.M. 12/03/04 n. 123 ed alle 
prescrizioni di cui all’articolo 75, commi 4-5-6-8 del D.Lgs. n. 163/2006, la garanzia dovrà 
riportare espressamente, pena l’esclusione, le seguenti prescrizioni: 

• rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C., volendo ed 
intendendo il fidejussore restare obbligato in solido con l’impresa; 

• rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.; 
• impegno del fidejussore a versare l’importo della cauzione, dietro semplice richiesta scritta 

della stazione appaltante, senza riserve, entro 15 giorni dalla richiesta medesima; 
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• impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva di cui all’art. 113 del 
D. Lgs. 163/2006, qualora l’offerente risulti aggiudicatario; 

• validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, data da individuarsi 
per tutti i concorrenti nell’ultimo giorno utile per la presentazione dell’offerta. 

• impegno del garante a rinnovare la garanzia, per il periodo di 90 giorni, nel caso in cui al 
momento della scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta di questa 
Amministrazione nel corso della procedura. 
 

A.7) RICEVUTA DI VERSAMENTO  di € 70,00 a favore dell'Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con riferimento al  CIG 587089824B.  Per eseguire il 
pagamento sarà necessario seguire le istruzioni ed iscriversi al “Servizio di Riscossione” 
raggiungibile all’indirizzo www.avcp.it. 
 
A.8)  PASSoe ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS dell’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC). 
L’art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. prevede che la documentazione comprovante il possesso 
dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico-
finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita 
attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici. Ciascun Concorrente, potrà registrarsi al Sistema AVCpass secondo le 
indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, 
l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.avcp.it. 
L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la 
procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE”; lo stesso dovrà 
essere inserito nella busta A contenente la documentazione amministrativa. Si segnala che, nel caso 
in cui partecipino alla presente gara concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto 
sistema, la Stazione Appaltante si riserva, con apposita comunicazione, di assegnare un termine 
congruo per l’effettuazione della registrazione medesima. Si evidenzia, infine, che la mancata 
registrazione presso il servizio AVCpass, nonché l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE, 
non comportano, di per se e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente procedura. 
 
ADEMPIMENTI IN CASO DI COASSICURAZIONE O R.T.I.  

 
Si precisa che nel caso di Coassicurazione o R.T.I.: 
• Ogni Impresa dovrà possedere e dichiarare  i requisiti di  cui alle lettere da A1) ad A.5); 
•     Le Imprese raggruppate o in coassicurazione  dovranno possedere collettivamente il requisito 

di capacità tecnica e professionale di cui al punto A.5); 
•     La sola Impresa mandataria/delegataria dovrà presentare la documentazione di cui alla lettera 

A.7 attestante il versamento unico della contribuzione per partecipazione alla gara; 
•    Il PassOe di cui al punto A.8 deve essere stampato e firmato congiuntamente da tutti 

componenti del RTI e presentato dalla mandataria. 
 
Per la resa delle dichiarazioni di cui ai punti precedenti l’Impresa partecipante potrà a sua 
discrezione, utilizzare i fac-simili predisposti dalla Stazione Appaltante allegati al presente 
disciplinare, facendo attenzione a dichiarare soltanto l’opzione che ricorre  nel caso specifico (in 
particolare dove viene prevista l’opzione “ovvero”). 

 
CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA 
La BUSTA B riportante esternamente la dicitura “Offerta economica”, perfettamente chiusa e 
sigillata sui lembi di chiusura dovrà contenere, la Scheda di quotazione (apposito modulo 
predisposto per la formulazione dell’offerta) allegata al presente disciplinare. 
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Tale scheda di quotazione, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o da 
procuratore fornito dei poteri necessari dovrà riportare: 
 
• L’indicazione dell’importo di premio offerto 
• L’eventuale riparto di coassicurazione 
 
L’offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o 
procuratore autorizzato a norma di legge. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo 
di imprese o riparto di coassicurazione, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese facenti 
parte del raggruppamento. 
Le offerte saranno considerate nulle se condizionate oppure espresse in modo indeterminato. 
All’offerta deve essere allegata copia fotostatica del/i documento/i di identità del/i firmatario/i. 
 
 
ART. 7 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
La Commissione di Gara in seduta pubblica procederà all’apertura dei plichi, il giorno 10.09.2014, 
con inizio alle ore 11.00 presso l’ L’ASM Terni S.p.A , e ad effettuare i seguenti adempimenti: 

� alla verifica dell’integrità e della corretta ricezione dei plichi pervenuti, nonché all’apertura 
dei plichi medesimi, alla verifica della presenza e dell’integrità delle Buste “A” e “B” ; 

� all’apertura delle Buste “A” e alla constatazione della presenza ed alla regolarità dei 
documenti ivi contenuti ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti;  

� all’apertura delle offerte economiche Buste “B”  , alla formulazione della graduatoria ed alla 
conseguente dichiarazione dell’aggiudicazione provvisoria. 

 
Alle sedute pubbliche di gara potranno intervenire i titolari, i legali rappresentanti delle aziende o i 
soggetti che esibiranno alla Commissione di Gara procura idonea a comprovare legittimamente la 
presenza in nome e per conto delle aziende concorrenti. Potranno altresì intervenire alle suddette 
sedute altri soggetti delle ditte partecipanti, anche solo muniti di semplice delega, ai quali sarà 
permesso solo di assistere alle operazioni senza peraltro poter formulare e tanto meno far 
verbalizzare alcuna osservazione. 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 2 del D.L.vo 163/2006 e s.m. e i., si procederà quindi a 
sottoporre il concorrente risultante aggiudicatario provvisorio, nonché il concorrente che segue nella 
detta graduatoria al controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa richiesti nel Bando di gara, attraverso la  verifica della documentazione presentata 
(Busta “A”).  
Il concorrente dovrà rendere disponibile nel fascicolo elettronico virtuale creato dall’operatore 
economico nel sistema AVCPASS la seguente documentazione: 
a) originale o copia conforme all’originale del “Rating secure” in corso di validità alla data di 
pubblicazione del bando oppure, in alternativa, copia o stralci dell’ultimo bilancio approvato 
dall’Impresa da cui emerga l’ammontare del capitale sociale versato (o del Fondo di garanzia); 
b) copia dei frontespizi di polizza, o dichiarazioni rilasciate dai funzionari degli enti pubblici, da cui 
risultino i servizi analoghi, comprensivi di importo, svolti nel triennio 2011/2012/2013, nel settore 
pertinente il lotto oggetto di gara . 
 
Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, 
si procederà all’esclusione dalla gara del concorrente, fermo quanto ulteriormente previsto dall’art. 
48 del D.Lgs.163/2008 e s.m.i. 
Previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.L.vo 163/2006 e 
s.m. e i., si procederà quindi all’aggiudicazione definitiva e, successivamente, alla comunicazione 
dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5), lett. a) del D.L.vo 163/2006 e s.m. i. 
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ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che: 
a) il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui si tratta; 
b) il trattamento dei dati personali avverrà presso gli Uffici dell’Ente, con l’utilizzo anche di sistemi 
informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà improntato a 
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;  
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla gara;  
d) l’eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell’ammissione comporterà 
l’esclusione dalla gara;  
e) i dati conferiti possono essere diffusi nell’ambito degli uffici dell’Ente e comunicati ad altri enti 
pubblici (per es., Prefettura, Procura della Repubblica); 
f) agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003; 

 
 

ART. 9 CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sulla scorta di quanto disposto dall’art. 46 c. 1 bis D.lgs. 163/06 (come modificato dal D. L. 70/11), 
la Stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle 
prescrizioni previste dal Codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché 
nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di 
sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente 
l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da 
far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle 
offerte. 
Si precisa che costituisce pertanto causa di esclusione:  
- la presentazione dell’offerta oltre i termini previsti dal precedente art. 6; 
- il mancato pagamento del Contributo secondo le modalità di cui al “Servizio di Riscossione”; 
- la presentazione di offerta condizionata od incompleta; 
- la presentazione di varianti al Capitolato Speciale non ammesso a pena di esclusione; 
- la mancanza delle garanzie a corredo dell’offerta (cauzione provvisoria);  
- la presenza di avvalimento nelle modalità difformi da quanto previsto dall’art. 49 del D. Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i.; 
- La compartecipazione – presentazione di separate offerte in concorrenza fra loro – da parte di 

imprese controllate o collegate, che abbiano identità totale o parziale delle persone che in esse 
rivestono i ruoli di legale rappresentante, se le offerte sono riconducibili ad un medesimo centro 
decisionale. 

La Commissione potrà comunque richiedere, in base all’articolo 46 c 1 D. Lgs. 163/2006, la 
regolarizzazione di documenti relativamente ad aspetti di carattere formale o di mancanze non 
sostanziali, nell'interesse dell’Ente e della regolarità della gara. 
 
Ai fini dell’ammissione/esclusione delle offerte alla gara verrà applicato l’art. 38 comma 2 bis del 
D.Lgs. 163/2006, introdotto dall’art. 39 del D.L. n.90 del 24 giugno 2014; pertanto in caso di 
mancanza, di incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui 
al comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 verrà richiesto al concorrente che vi ha dato causa il 
pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari al 5 per mille del 
valore della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione 
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 
devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di 
dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né 
applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il 
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concorrente è escluso dalla gara. Nel caso in cui tra le clausole e/o articoli della fideiussione 
presentata dal concorrente in sede di gara si evince che la stessa non possa essere escussa dalla 
Stazione Appaltante per l’applicazione di sanzioni amministrative, il concorrente dovrà effettuare il 
pagamento della sanzione amministrativa tramite bonifico bancario o assegno circolare intestati ad 
ASM Terni S.P.A. 
 
La mancata produzione del PASSOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara. Si fa tuttavia 
presente che per procedere alla verifica dei requisiti sarà richiesto ai  concorrenti di procedere 
obbligatoriamente alla registrazione entro un termine prestabilito, pena la successiva esclusione. 
 
 
ART. 10 INFORMAZIONI INERENTI GLI INTERMEDIARI 
ASM TERNI S.p.A.  si avvale dell’assistenza e consulenza della Marsh S.p.A, sede di Roma,  in 
qualità di Broker incaricato per l’assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, 
inclusa ogni connessa attività amministrativa. 
La remunerazione del Broker è a carico della/e Impresa/e aggiudicataria/e nella misura del 5% 
(cinquepercento) sul premio imponibile.  
Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete 
di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per la Stazione 
Appaltante. 
Premesso che le Imprese aggiudicatarie hanno facoltà di avvalersi per l’amministrazione dei 
contratti di intermediari  (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti 
alla propria rete distributiva in conformità alle rispettive modalità di organizzazione territoriale, 
qualora l’Impresa aggiudicataria intenda pertanto affidare l’amministrazione dei contratti ad 
un’agenzia in appalto, non di meno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi 
previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di 
gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il 
tramite del broker. 
 
ART. 11 PRESCRIZIONI ED INFORMAZIONI DI CARATTERE G ENERALE 
• I requisiti di ordine generale ed i requisiti di capacita’ economico-finanziaria e tecnico- 

organizzativa devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione 
dell’offerta. 

• Tutte le comunicazioni di cui all’art. 79, commi 5 e 5 bis del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., 
verranno inviate, entro i termini ivi stabiliti, alle ditte per iscritto, con lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero 
mediante fax al numero appositamente segnalato dal concorrente. 

• Le Imprese aggiudicatarie che hanno dichiarato di volersi raggruppare, entro il termine di 30 gg. 
dall'aggiudicazione, dovranno procedere alla formalizzazione del Raggruppamento ai sensi e per 
gli effetti di cui all'art. 37 del D.Lgs.vo 163/2006. 

• Si procederà all’aggiudicazione del lotto anche in presenza  di una sola offerta valida ove ciò sia 
ritenuto conveniente. 

• L’offerta dovrà rimanere valida per un periodo di almeno 180 giorni dalla data di presentazione. 
• L’aggiudicatario deve eseguire in proprio il contratto, l’eventuale atto di cessione è nullo. 
• Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della 

Stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non aggiudicatarie 
(ad eccezione della garanzia provvisoria). 

• L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni 
momento l’intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica 
delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di 
non procedere – a suo insindacabile giudizio – all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna 
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delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze, così come previsto 
dall’art. 81, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 . 

• Il contratto oggetto della presente procedura  soggiace alla normativa di cui alla Legge 136/2010 
e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari . 

• Per l’espletamento del presente appalto non sussistono costi della sicurezza di cui all’art. 26, 
comma 3 bis del D. Lgs. n. 81/2008, in quanto non sono rilevabili rischi e interventi per i quali 
sia necessario redigere il DUVRI; quindi gli oneri della sicurezza sono pari a zero.   

 
ART. 12 VERIFICHE SUCCESSIVE 
Il sistema di verifica delle pendenze tributarie e fiscali, instaurato con il D.M. del 18 Gennaio 2008 
n. 40, prevede la sospensione da parte della Pubblica Amministrazione, per un periodo di 30 giorni, 
dei pagamenti superiori ad €. 10.000,00 qualora il soggetto beneficiario, aggiudicatario del servizio, 
abbia pendenze con l'Agente di Riscossione; le Compagnie offerenti prendono atto che, ai sensi 
dell'art. 48 del DPR 602/1973:  
• l'Assicurazione conserverà la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche 

effettuate dal Contraente, ai sensi del sopra citato D.M. n. 40/2008, ivi compreso il periodo di 
sospensione di 30 giorni del pagamento del premio, di cui all'art. 3 di detto Decreto;  

• il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione, ai sensi dell'art. 
72 bis del DPR 602/1973, costituirà adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della 
Società stessa;  

 
ART. 13 ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
Ricorrendo le ipotesi di cui al D.Lgs. 163/06 art. 11 cc 12 e 9 (come modificato dal D.Lgs. 53/2010) 
la Società aggiudicataria, anche provvisoria, s’impegna a dare esecuzione al contratto nelle more 
della sua conclusione a semplice richiesta della Stazione appaltante. 
Nel caso in cui, entro il termine previsto dall’art. 11 c 6 D.Lgs. 163/06, non sia intervenuta la 
stipula del contratto, la copertura s’intenderà risolta e la Società aggiudicataria avrà diritto al solo 
conguaglio conteggiato pro-rata temporis rispetto all’importo di premio previsto in polizza. 
Si comunica che la cauzione provvisoria verrà restituita alle imprese risultate non aggiudicatarie 
della gara entro trenta (30) giorni dall’assunzione della deliberazione di aggiudicazione da parte di 
ASM TERNI S.p.A., mentre quella prestata dall’impresa aggiudicataria verrà restituita al momento 
dell’avvenuto deposito della cauzione definitiva. A tal uopo, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs 163/06 
s.m.i., l’impresa risultata aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà produrre, a garanzia 
dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali ed in  uno dei modi previsti per la cauzione 
provvisoria, cauzione definitiva nella misura del 10 % (dieci per cento) dell’importo netto di 
aggiudicazione. 
 
 
ART. 14 TUTELA DEI DATI 
La documentazione presentata, per la partecipazione alla procedura di gara e per l’espletamento 
dell’appalto, sarà utilizzata esclusivamente per la gestione del presente appalto e trattata da organi e 
uffici interni preposti alla gestione e controllo degli atti ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge. 
 

Terni, 28.07.2014 

 
ASM TERNI S.p.A. 

   IL DIRETTORE GENERALE 
(Ing. Stefano Tirinzi) 
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Allegato 1 

 

All’ASM Terni s.p.a 

Via B. Capponi, 100 

05100 TERNI 

 

OGGETTO : PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RCA 
POLIZZA LIBRO MATRICOLA – CIG 587089824B 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Il  sottoscritto…………………………………………..………C.F. …….………………………………nato a 

……………………………………………………………………………..…il ……………………residente 

a…………………………………………….……..via……………………………………….Cap……....…  in 

qualità di ……………………………………dell'Impresa…………..……………………………………...… 

con sede in................................................................via....………………..…………………………………..… 

n° ………………C.F. n° ………………………………………………………tel. ……………………… fax 

…………….…………; 
 
 

 
CHIEDE 

 
Di partecipare alla procedura per l’affidamento dell’appalto  in oggetto. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 445/2000,consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la presente 
 

DICHIARA 
a)  Che l’Impresa partecipa alla gara come: 
� Impresa singola 
Per A.T.I./consorzio di concorrenti/G.E.I.E., esercitare le seguenti opzioni:  
� capogruppo-mandataria 
� mandante 
� di A.T.I./consorzio di concorrenti/G.E.I.E. già costituito 
� di A.T.I./consorzio di concorrenti/G.E.I.E. da costituire 
� di tipo orizzontale 
� di tipo verticale 
� di tipo misto 
� Coassicuratrice/Mandante 
 
b) che l’impresa sopra indicata  è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 
(C.C.I.A.A.) di ……………………. al n. ……………………sezione ………….., Registro ditte 
n……………………… , dalla cui iscrizione risulta: 
Data iscrizione ………………… Denominazione…………………………………………………...………… 
Codice fiscale………………………… Forma giuridica……………………………….………………. Sede 
………………………….…………………. costituita con atto del………………………….……...…….. 
Durata della Società (Data termine)……………………....................………………….……………..…….. 
Oggetto sociale:  
…………………….………………………………………………………………………....……………… 
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Organi sociali in carica………………………………………………….………………………..………… 
Titolari di cariche o qualifiche…………………………………………………..…………..  
 
(in luogo della dichiarazione di cui al punto b)  può essere presentata in allegato copia del  certificato di 
iscrizione alla CCIAA autenticata ai sensi del DPR 445/2000); 
 
 
c)* che  il socio unico è:  

nome e cognome   Data e luogo di nascita  Codice fiscale  
…………………….  ………………………  ………………….   
 

ovvero 
 

- che  il socio di maggioranza è: 
nome e cognome   Data e luogo di nascita  Codice fiscale  
…………………….  ………………………  ………………….   

 
* (la dichiarazione di cui al punto c) va resa in caso di società con socio unico persona fisica o per società 
con meno di quattro soci o per i consorzi)  
 
 
 
 
 
Luogo e data……………….           In fede 

   Timbro e firma 
……………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato:  fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 
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Allegato 2 

All’ASM Terni s.p.a 

Via B. Capponi, 100 

05100 TERNI 

 
DICHIARAZIONE  REQUISITI GENERALI 

ART. 38 D.LGS. 163/2006 
 

OGGETTO : PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RCA 
POLIZZA LIBRO MATRICOLA – CIG 587089824B 
 

Il  sottoscritto…………………………………………..………C.F. …….………………………………nato a 

……………………………………………………………………………..…il ……………………residente 

a…………………………………………….……..via……………………………………….Cap……....…  in 

qualità di ……………………………………dell'Impresa…………..……………………………………...… 

con sede in................................................................via....………………..…………………………………..… 

n° ………………C.F. n° …………………………tel. ……………………… fax …………….…………; 
 
 
visti gli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la presente 
 

DICHIARA  
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 - comma 1, lett. a), d), e), f), g), h), i), l), m), m -bis), m-quater) del D. 
Lgs. 163/2006 e s.m.i.,  che l’impresa stessa: 
a) non  si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo (salvo il caso di cui 
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), o nei cui riguardi sia in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni”; 
d) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;  
e) non ha commesso violazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
f) non ha  commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da ASM Terni  
S.p.A. o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con 
qualsiasi mezzo di prova da parte di ASM Terni  S.p.A; 
g) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l’operatore 
economico; 
h) che non risulta nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 D. lgs 163/2006 come modificato 
dall’art. 4 del D.L n. 70/2011, l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art.7, comma 10 per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 
i) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l’operatore 
economico e che i dati per la richiesta del DURC sono i seguenti: 
………………………………………..............................................................................…………......(indicare 
uffici competenti INPS, INAIL,  relativamente al luogo dove ha sede legale la società ed in particolare la 
Matricola INPS, il Codice Cliente e il numero PAT dell’INAIL, tipo di contratto collettivo nazionale 
applicato, l’organico medio dei dipendenti nell’ultimo anno); 
l) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12/3/1999 n. 68  e 
che  l’Ufficio provinciale competente al quale la Stazione appaltante dovrà rivolgersi per le verifiche di 
competenza e il seguente ……………………………….……………………………………………..…..; 
m) non ha subito l’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a) e/o c), del 
Decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 emessa anche in sede cautelare; 
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m-bis)  non ha presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione 
SOA, risultante dal casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del D.Lgs. 163/2006; 

m-quater) □  non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun 
soggetto e di avere formulato l’offerta autonomamente; 

 
ovvero 
 

m-quater) □  si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile elencando le imprese 
(denominazione, ragione sociale, sede) con cui sussiste tale situazione (in tale ipotesi si dovrà dichiarare 
alternativamente): 
m-quater - 1): non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei soggetti che si trovano 
in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente; 
m-quater - 2): è a  conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
n) (nel caso di componente RTI/consorzio) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio o di non partecipare anche informa individuale qualora partecipi alla gara in 
raggruppamento o consorzio, come disciplinato dall’art. 37, comma 7 del Codice dei Contratti; 
o) (nel caso di componente consorzio stabile) di non partecipare alla gara in più di un consorzio stabile o di 
non partecipare in forma individuale, qualora partecipante in forma di consorzio stabile, come disciplinato 
dall’art. 36, comma 5 del Codice dei Contratti.  

p) □ non si è  avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 22/11/2002 n. 266;  
 
ovvero  
 

  □ si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 22/11/2002 n. 266 ma che il periodo di  
emersione si è concluso; 
 
q) di aver proceduto a tutti gli accertamenti per rendersi conto di tutte le circostanze che possano influire 
sull’offerta e di aver esaminato la situazione sinistri pregressa; 

 
r) di accettare senza riserve le condizioni contenute nel Bando di gara, nel presente disciplinare, nel 
Capitolato Speciale d’appalto e relativa Schema di offerta economica; 
 
s) di impegnarsi  a fornire, con cadenza semestrale, una informativa circa la quantificazione dei sinistri 
denunciati, corredata dai seguenti dati: 
• numero del sinistro; 
• data di accadimento; 
• tipologia di avvenimento; 
• importo pagato; 
• importo riservato; 
 
t) che l’indirizzo completo ed il numero di fax presso il quale eleggere domicilio  al fine dell’invio delle 
comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, nonché al  fine del controllo sui requisiti previsto 
dall’art. 48 del D.lgs 163/2006 è il seguente………………………………………………………..……...; 
 

Luogo e data……………….           In fede 

   Timbro e firma 

……………………… 

 

Allegato: fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 
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Allegato 3 

 

All’ASM Terni s.p.a 

Via B. Capponi, 100 

05100 TERNI 

 

DICHIARAZIONE  ART. 38 D.Lgs. 163/2006 comma 1 lett. b) e c) e m ter)  - (*) 
 
 
OGGETTO : PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RCA 
POLIZZA LIBRO MATRICOLA – CIG 587089824B 
 

Il  sottoscritto…………………………………………..………C.F. …….………………………………nato a 

……………………………………………………………………………..…il ……………………residente 

a…………………………………………….……..via……………………………………….Cap……....…  in 

qualità di ……………………………………dell'Impresa…………..……………………………………...… 

con sede in................................................................via....………………..…………………………………..… 

n° ………………C.F. n° ………………………………………………………tel. ……………………… fax 

…………….…………; 
 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, con la presente 
 

DICHIARA 
 

□ di non aver riportato alcuna condanna penale (**) 
 

□ di non avere in corso alcun procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione di cui all’art. 6 
del D.lgs. n. 159/2011  e che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di 
sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011; 
 
□  l’ inesistenza a proprio carico di sentenze definitive di condanna passata in giudicato, o di decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità, che incidono sulla moralità 
professionale; (***) 
 

□ di non essere stato vittima dei reati di concussione o estorsione da parte della criminalità organizzata e più 
precisamente non sono stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 
(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (lotta alla criminalità organizzata).(****) 
 
Luogo e data……………….           In fede 

   Timbro e firma 
……………………… 

 
 
(*)  La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato: 

• Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali; 
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• Tutti i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo 
• Tutti gli accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita semplice 
• Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e i direttori tecnici, il socio unico 

persona fisica, ovvero il socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, per gli 
altri tipi di società. 

(**) ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali  (indicare ruolo, imputazione di tutte le condanne 
penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si ha beneficiato della non menzione): 
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(***) il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la  riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima 
(****) ovvero: 
che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del 
codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria. 
ovvero: 
che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del 
codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ma per 
tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 
antecedente alla pubblicazione del bando di gara. 
ovvero: 
che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del 
codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria e dalla 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione 
del bando emergono i seguenti indizi: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nella richiesta di rinvio a giudizio gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’art. 4, primo comma della 
legge 689 del 1981. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 
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Allegato 4 

 
All’ASM Terni s.p.a 

Via B. Capponi, 100 

05100 TERNI 

 
DICHIARAZIONE  ART. 38 D.Lgs. 163/2006 comma 1 lett. c) per i  

SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA  
(nell’anno antecedente la data della pubblicazione della presente gara) 

 
 

OGGETTO : PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RCA 
POLIZZA LIBRO MATRICOLA – CIG 587089824B 
 
 

Il  sottoscritto…………………………………………..………C.F. …….………………………………nato a 

……………………………………………………………………………..…il ……………………residente 

a…………………………………………….……..via……………………………………….Cap……....…  in 

qualità di ……………………………………dell'Impresa…………..……………………………………...… 

con sede in................................................................via....………………..…………………………………..… 

n° ………………C.F. n° ………………………………………………………tel. ……………………… fax 

…………….…………; 
 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, con la presente 
 

DICHIARA 

 

□ che nell’anno antecedente l’indizione della presente procedura di gara, non ci sono stati soggetti cessati 
dalla carica di ………………………………………………… 
(titolare. direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;   soci  o  direttore tecnico, se si tratta di società 
in nome collettivo;  soci accomandatari o  direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; i 
amministratori muniti di potere di rappresentanza o  direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio) 

 
ovvero 

 

□ che nei confronti del sig. …….……………………………………………………, nato a 
………………………………….il…………………………………… cessato dalla carica di 
……………………………………………..…… in data …………………..………………. 
 

□   non sussistono sentenze definitive di condanna passate in giudicato e che  non sono stati emessi nei 
propri confronti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità  professionale; 
 
ovvero 
 

□  sono state riportate le seguenti condanne: 
1) ………………………………………………………………………… 
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2) ………………………………………………………………………… 
 
 

Luogo e data……………….         In fede 

Timbro e firma 

……………………………… 

 

 

 

*N.B.: Il concorrente/o il soggetto cessato non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato 
depenalizzato, ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (si veda art. 38 comma 2 come 
sostituito dall’art. 4 comma 4 D.L. 70/2011) 
 
Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.c., 
per i reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale ai sensi della lett. c.) comma 1 art. 38, del D. 
Lgs. 163/2006, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando, l’impresa dovrà dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Allegato: fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 
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Allegato 5 

All’ASM Terni s.p.a 

Via B. Capponi, 100 

05100 TERNI 

 
DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI DI CARATTERE ECONO MICO-

FINANZIARIO E TECNICO-ORGANIZZATIVO 
 
 

OGGETTO : PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RCA 
POLIZZA LIBRO MATRICOLA – CIG 587089824B 
 
 

Il  sottoscritto…………………………………………..………C.F. …….………………………………nato a 

……………………………………………………………………………..…il ……………………residente 

a…………………………………………….……..via……………………………………….Cap……....…  in 

qualità di ……………………………………dell'Impresa…………..……………………………………...… 

con sede in................................................................via....………………..…………………………………..… 

n° ………………C.F. n° ………………………………………………………tel. ……………………… fax 

…………….…………; 
 
 
visti gli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la presente 
 

DICHIARA  
 
 

a) che l’Impresa è in possesso dell’autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive (ex Ministero 
dell’Industria)  o dell’IVASS (ex ISVAP) all’esercizio del ramo assicurativo oggetto della gara; 

b) di essere in possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's, pari o 
superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia 
Moody's, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando oppure, in alternativa, il possesso 
di un capitale sociale (ovvero, per le mutue, di un Fondo di Garanzia) versato non inferiore a € 
25.000.000,00; 

c) avere espletato a regola d'arte complessivamente nel triennio 2011/2012/2013 almeno tre  servizi 
analoghi a favore di Enti Pubblici o privati, indicando periodo e destinatario 

 
 
 
 
Luogo e data……………….           In fede 

   Timbro e firma 
……………………… 

 
 

 

Allegato:  fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 
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All.6 
 POLIZZA LIBRO MATRICOLA AUTO – CIG 587089824B 

 SCHEDA DI QUOTAZIONE 

Veicoli assicurati: n 218  come da elenco 

 

 

Sezione II) Responsabilità Civile verso Terzi 
 

€  13.000.000,00  per sinistro, con il limite di 

€  13.000.000,00  comunque garantito per danni a persone e di 

€  13.000.000,00  comunque garantito per danni a cose 

 

PREMIO ANNUO LORDO SEZIONE II)    €……….………in lettere ( € …………………………………) 
 

 

 
Sezione III) Rischi accessori - Indicazione dei tassi 
Garanzie valide per tutti i veicoli per i quali viene indicato il valore nella specifica colonna 
dell’elenco  
 
Garanzie Art. 1.1) Incendio – Art. 1.2) Furto, rapina, estorsione  Tasso lordo unico per tutte e due 
le predette garanzie: 

 

• Autocarri: …………..………‰ in lettere (……………………………………………………………………………………………) 

 

• Autovetture/Promiscui:  …………….………‰ in lettere (………………………………..…………………………………) 

 

• Altri veicoli: ………………...…‰ in lettere (……………………………………………………..……..………………………..) 

 

PREMIO ANNUO LORDO SEZIONE III)    €……………… in lettere ( € ………..………………..……) 
 

 

 
Sezione IV) Condizioni aggiuntive 
 
• Premio unico forfettario per veicolo: € …………..……. in lettere (…………………….………………………………..) 

 
PREMIO ANNUO LORDO SEZIONE IV)    €……………… in lettere ( € ………..………………..………) 
 

 

 
PREMIO ANNUO LORDO TOTALE (Sezioni II + III + IV): 
 
€………………………..…… in lettere ( € ……………………………………………………………………...……) 
 

 

 
PREMIO ANNUO LORDO INTERO PERIODO (2 ANNI: 30/09/2014 – 30/09/2016): 
 
€………………………..…… in lettere ( € ……………………………………………………………………...……) 
 
corrispondente ad un ribasso del ……….% rispetto alla base d’asta 
 

 

 
Delega ______________ Quota ____ % - Coassicuratrice ______________ Quota ____ %  
 
Con la sottoscrizione della presente scheda di quotazione si accettano integralmente le 
condizioni di cui al capitolato di polizza di riferimento. 
 

 
LA/LE SOCIETA’     

(timbro e firma del/i legale/i rappresentate/i procuratore/i)  


