
 

 

Iscrizione Albo Autotrasportatori conto terzi 

BN/6952209/S del 11.04.2008                                                                    
Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali 

Sezione Regionale Campania 

NA03905 del 07.08.2018 

REN: M00085778 del 23.01.2013 

Sede Legale 

Via delle Puglie, n°28/I 

82100 – BENEVENTO 

Tel.  0824-54201 

 

Sede Operativa 

Via Ponticelli, n°2 

82100 - BENEVENTO 

Tel. 0824-54201  

Ecocentro Comunale 

Centro Raccolta RAEE 

C.da Fontana Margiacca 

82100 - BENEVENTO 

Tel. 0824-1778401 

Cod. Fisc. e numero d’iscrizione 

Reg. Impr. Benevento: 80008110621 

Part. IVA: 01112560626 

Capitale Sociale € 120.000,00 i.v. 

a socio unico: Comune di Benevento 

 www.asiabenevento.it 

 PEC: asiabenevento@pec.it  

 e-mail: info@asiabenevento.it  

 Raccolta ingombranti: 800.254696 

 Raccolta differenziata: 800.194919 

Azienda soggetta alla Direzione, al Coordinamento ed al Controllo Analogo del Socio Unico: Comune di Benevento 

1 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER L’ASIA BENEVENTO S.p.A. 

 

 

Art. 1 - STAZIONE APPALTANTE – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Denominazione: A.S.I.A. Benevento S.p.A.   

Indirizzo: via delle Puglie 28/I - Benevento 

Punti di contatto: Tel. +39 082454201, e-mail: info@asiabenevento.it; PEC: asiabenevento@pec.it - 

sito internet: www.asiabenevento.it; 

Responsabile del Procedimento: Dott. Nicolino Cardone 

Art. 2 - OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE, DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO 

2.1 Oggetto 

Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento, per 36 mesi, eventualmente prorogabile per altri 6 

mesi, del servizio di brokeraggio in materia assicurativa, a soggetto (in seguito denominato “Broker”) 

idoneo ai sensi del D. Lgs. 209 del 07.09.2005 (Codice delle assicurazioni) e successivi Regolamenti 

IVASS. 

Le polizze assicurative del Committente attualmente in corso, sono le seguenti: 

 

POLIZZE 

ASSICURATIVE 

RCA/RVT 

R.C.R.D. 

RC (amministratori) 

R. C. T.O. 

 

 

2.2 Luogo di esecuzione 

Comune di Benevento. 
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2.3 Durata 

La durata dell’appalto e del relativo contratto è pari a 36 mesi a partire dalla data di stipula del 

contratto ovvero, in caso di urgenza, con esecuzione anticipata del contratto ai sensi della vigente 

normativa vigente.  

Il Committente si riserva di richiedere la prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni per 

ulteriori mesi sei (6), dalla data di scadenza del contratto e nelle more dell’espletamento di una nuova 

procedura di affidamento. 

 

2.4 Importo 

L’importo complessivo presunto dell’appalto relativo al servizio di brokeraggio assicurativo è pari 

ad € 26.916,94 per il periodo di 36 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto o, in caso di 

proroga, di ulteriori € 4.486,16 per l’eventuale attivazione dell’opzione relativa alla prosecuzione del 

servizio agli stessi patti e condizioni per ulteriori mesi sei (6), dalla data di scadenza del contratto e 

nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di affidamento. 

L’importo complessivo presunto dell’appalto è stato stimato sulla base dei premi imponibili relativi 

alle polizze riportate nella tabella di cui al precedente punto 2.1. A tal proposito si precisa che 

l’importo complessivo presunto del presente appalto rappresenta il corrispettivo massimo che le 

compagnie assicurative dovranno corrispondere all’aggiudicatario della presente procedura di gara, 

essendo tale importo suscettibile di riduzioni in funzione dei ribassi di aggiudicazione della gara 

relativa ai servizi assicurativi. 

La stima dell’importo complessivo presunto dell’appalto è stata effettuata applicando ai premi 

imponibili, relativi alle polizze di cui alla sopra richiamata tabella, le seguenti commissioni di 

brokeraggio: 

- per rami diversi da RCA/ARD: 10,00% 

- per rami RCA/ARD: 4,99% 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di appalto relativo ai servizi di natura 

intellettuale, non è richiesta l’indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali 

concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Non saranno ammesse offerte in aumento o sottoposte a riserve e/o condizioni. 
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Art. 3 - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Le richieste di chiarimenti potranno essere inviate fino a 7 giorni prima del termine per la 

presentazione delle offerte. 

Le richieste dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo di posta certificata 

di cui all’art. 1: asiabenevento@pec.it  

Le risposte saranno messe a disposizione di tutti gli operatori economici mediante pubblicazione sul 

sito internet della stazione appaltante entro 5 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte.  

  

Art. 4 - DOCUMENTI DI GARA  

La documentazione di gara di appalto comprende: 

1. il bando di gara; 

2. il disciplinare di gara; 

3. il capitolato speciale d’appalto; 

4. i modelli (A e B) per la partecipazione alla gara. 

 

Art. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Alle ore 15:00 del giorno 03/02/2020, presso la sede di ASIA Benevento S.p.A. sita in Benevento 

alla via delle Puglie n. 28/I, avrà luogo la prima seduta di gara mediante procedura aperta per 

l’affidamento del servizio in oggetto evidenziato. 

Le sedute di gara possono essere sospese o aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo 

che nella fase di apertura delle offerte economiche. 

Delle eventuali sedute di gara successive alla prima sarà data comunicazione agli operatori economici 

con congruo preavviso. 

Alle operazioni di gara in seduta pubblica avranno diritto di parola i legali rappresentanti dei 

concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega. 
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Le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante PEC, nella fascia oraria compresa 

tra le ore 09.00 e le ore 12.00, pena l’esclusione, del giorno 03/02/2020 al seguente indirizzo pec: 

asiabenevento@pec.it. 

Le offerte pervenute antecedentemente o successivamente la suddetta fascia oraria saranno 

escluse dalla procedura di gara. 

L’oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura: “Gara per l'affidamento del servizio di 

brokeraggio - CIG: Z042AF7265” 

La trasmissione tempestiva della documentazione richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

La mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini e secondo le modalità indicate 

comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 

Tutta la documentazione inviata dagli operatori economici partecipanti alla gara resta acquisita agli 

atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese, ad eccezione 

della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge. 

L’inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa e/o tecnica 

costituirà causa di esclusione. 

Verranno altresì escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto 

all’importo a base di gara. 

Con la presentazione dell’offerta, l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme 

e le condizioni contenute nella documentazione di gara. 

 

Art. 6 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

Le cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare: 

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura 

d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per 

uno dei seguenti reati: 
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a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416- bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 

gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 

riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 

della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 

del codice civile;  

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi 

di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 

legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 

3, di cause di decadenza, di sospensione o di 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. Resta fermo 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. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, 

commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
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3. Si precisa che l'esclusione di cui sopra va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei 

confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del 

direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore 

tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione 

cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei 

membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, 

ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci in caso di società con un 

numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso 

l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata 

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va 

disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta 

la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata 

dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato 

è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

 

4. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura 

d'appalto l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui sono stabiliti.  

Non si dà luogo all'esclusione quando l'operatore economico pur avendo commesso violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei 

contributi previdenziali, ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante 

a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero 

quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il 

pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la 

presentazione delle domande. 

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse 

superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della 
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Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle 

contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi 

violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di 

regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 

gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle 

certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello 

unico previdenziale. 

 

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore 

economico in una delle seguenti situazioni: 

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi 

infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché 

agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; 

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta 

o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 e 186-

bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso 

colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della 

stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure 

abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare 

le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le 

informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di 

un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per 

inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su 

tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla 

violazione e alla gravità della stessa; 
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d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse 

ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli  operatori  

economici  nella  preparazione  della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere 

risolta con misure meno intrusive; 

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di 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; 

f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di 

subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC 

per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel 

casellario informatico; 

g) l'operatore economico 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; 

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente 

dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è 

stata rimossa; 

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 

1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 

317 e 629 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 risulti aver 

denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, 

primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo 

deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 
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dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, 

unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore 

della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione 

sul sito dell'Osservatorio; 

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in 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. 

In riferimento ai punti c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter), introdotti dal D.L. n. 32/2019 “sblocca cantieri”, 

dovranno essere prodotte le dichiarazioni integrative di cui al Modello B predisposto dalla S.A. 

 

Le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai 

sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

 

Non possono, altresì, partecipare alla procedura di gara: 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di 

cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e 

delle finanze del 21 novembre 2001 non in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 

14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D. L. 3 maggio 

2010, n. 78); 

Gli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, per i 

quali vige il divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi 

abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o 

aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete); 

I consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) ai sensi 

dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice per i quali vige il divieto di partecipare in qualsiasi 
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altra forma alla medesima 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. 

 

Art. 7 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, DI CAPACITÀ ECONOMICO-

FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. 

a del D. Lgs. n. 50/2016) e di capacità economico - finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b del D. Lgs. n. 

50/2016) e tecnico - professionali (art. 83 comma 1 lett. c del D. Lgs. n. 50/2016) che di seguito si 

riportano.  

 

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: 

1. Iscrizione alla CCIAA per attività analoga a quella dell'appalto. Se concorrente di altro Stato 

membro dell’U.E., l'operatore economico dovrà dichiarare l'iscrizione in uno dei competenti 

registri professionali o commerciali con indicazione dei relativi estremi. L'autocertificazione 

va presentata sia dai concorrenti singoli che riuniti; 

2. Iscrizione alla sezione B del registro di cui all’art. 109 del D. Lgs. 07.09.2005, n. 209 e di 

essere in regola rispetto agli adempimenti previsti dal citato decreto; 

 

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO - FINANZIARIA: 

1. Possesso di una adeguata copertura assicurativa. In particolare, i concorrenti dovranno 

dichiarare di essere in possesso di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per 

danni arrecati da negligenze ed errori professionali, come previsto dagli artt. 11 e 15 del 

Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16 ottobre 2006 e dagli artt. 110 e 112 del d.lgs. n. 

209/2005, con un massimale per sinistro non inferiore a 500.000,00 €. In caso di 

raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo) o consorzio ordinario già costituito o 

da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, il possesso del requisito di cui 

al presente punto sarà verificato in capo a ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande 

o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete o GEIE. 
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REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE: 

1) aver eseguito almeno un (1) servizio analogo in ciascun anno   nel triennio 2017, 2018 e 

2019. Devono intendersi analoghi a quello del presente appalto i servizi di brokeraggio 

assicurativo. In caso di raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo) o consorzio 

ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, 

ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/ consorziande o aderenti 

al contratto di rete o GEIE dovrà dichiarare l'elenco dei servizi analoghi eseguiti nel 

triennio 2017 - 2018 – 2019 secondo quanto stabilito al presente punto; 

Si precisa che tra i servizi svolti dovrà essere presente almeno un servizio analogo svolto 

per un'amministrazione pubblica o società partecipata da amministrazione pubblica. In 

caso di raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo) o consorzio ordinario già 

costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, il possesso del 

requisito di cui al presente punto sarà verificato in capo a ciascuna delle imprese 

raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete o 

GEIE.  

 

Art. 8 - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E PROCEDURA  

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara, dovranno far pervenire ad ASIA 

Benevento S.p.A.  entro il termine indicato nel bando di gara, la documentazione tutta, richiesta dal 

medesimo bando e nel presente disciplinare di gara, da inoltrare via pec all’indirizzo 

asiabenevento@pec.it. 

In particolare, l’operatore economico dovrà trasmettere 3 files in estensione .pdf rinominati come 

segue: 

 A - Documentazione amministrativa 

 B - Offerta Tecnica 

 C - Offerta Economica 

 

mailto:asiabenevento@pec.it
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8.1 Punteggi e criteri di attribuzione degli stessi  

L’aggiudicazione dell’appalto avrà luogo secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 e 7, del D. Lgs. 50/2016, all’impresa che avrà conseguito 

il punteggio massimo, secondo gli elementi dettagliatamente specificati di seguito: 

 

1. ELEMENTO TECNICO PROGETTUALE – MAX 100 PUNTI 

2. ELEMENTO ECONOMICO – 0 PUNTI 

 

In una prima fase tutte le imprese partecipanti saranno sottoposte in seduta pubblica all’esame, da 

parte della commissione giudicatrice/seggio di gara, della documentazione amministrativa presentata 

e contenuta nel file “A - Documentazione Amministrativa”. 

In seduta pubblica, si procederà all’apertura del file “B - Offerta Tecnica”, mentre la valutazione 

dell’elemento tecnico progettuale avverrà in seduta riservata. La commissione giudicatrice, valutato 

il contenuto delle offerte tecniche, formerà la relativa graduatoria. Gli esiti di tali valutazioni verranno 

comunicati successivamente in seduta pubblica. Ove possibile, nella medesima seduta si procederà 

all’apertura dei plichi telematici contenenti le offerte economiche, “C - Offerta Economica”. 

L’offerta tecnica, presentata secondo le indicazioni di cui al presente documento, sarà valutata sulla 

base di quanto indicato dall’operatore economico concorrente nel progetto tecnico operativo il cui 

contenuto è meglio specificato al paragrafo 8.3.1. 

I criteri in base ai quali sarà determinato il punteggio dell’offerta tecnica sono descritti nel medesimo 

paragrafo. 

I concorrenti alla cui offerta tecnica sarà assegnato un punteggio inferiore a 50/100 non saranno 

ammessi alla fase di apertura delle offerte economiche. 

L’offerta economica dovrà recare, ai sensi dell’art. 95, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, l’indicazione 

del prezzo fisso (commissione di brokeraggio) di cui al precedente paragrafo 2.4 e come innanzi 

nuovamente riportato. 
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8.1 “A - Documentazione Amministrativa”  

Ai fini della partecipazione alla presente gara d'appalto, gli operatori economici dovranno produrre, 

la seguente documentazione. 

Il file “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, dovrà contenere, la seguente 

documentazione firmata digitalmente: 

a) Domanda ed Autodichiarazione su modello predisposto dal Committente (modello A); 

b) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 

all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale: 

Autocertificazione di Iscrizione alla CCIAA o Visura Camerale aggiornata da cui si evinca 

che l'attività effettivamente esercitata dall'impresa concorrente è analoga a quella dell'appalto. 

Se concorrente di altro Stato membro dell’U.E., l'operatore economico dovrà dichiarare 

l'iscrizione in uno dei competenti registri professionali o commerciali con indicazione dei 

relativi estremi. L'autocertificazione va presentata sia dai concorrenti singoli che riuniti; 

c) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al 

concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 

49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE 

dell’impresa subappaltatrice; 

d) Dichiarazione inerente il possesso dell’iscrizione alla sezione B del registro di cui all’art. 

109 del D. Lgs. 07.09.2005, n. 209 e di essere in regola rispetto agli adempimenti previsti 

dal citato decreto; 

e) Capacità economica finanziaria: 

1) dichiarazione inerente il possesso di una adeguata copertura assicurativa. In 

particolare, i concorrenti dovranno dichiarare di essere in possesso di una polizza di 

assicurazione di responsabilità civile per danni arrecati da negligenze ed errori 

professionali, come previsto dagli artt. 11 e 15 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 

del 16 ottobre 2006 e dagli artt. 110 e 112 del d.lgs. n. 209/2005, con un massimale per 

sinistro non inferiore a quello previsto dalla normativa vigente. In caso di raggruppamento 

temporaneo (costituito o costituendo) o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, 

o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, il possesso del requisito di cui al presente 

punto sarà verificato in capo a ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o 
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consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete o GEIE. 

Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, il Committente richiederà all'offerente che 

risulterà primo nella graduatoria dei concorrenti la documentazione a comprova dei 

requisiti dichiarati. Resta ferma la possibilità per il Committente di richiedere, in qualsiasi 

momento, a tutti i concorrenti alla presente procedura di gara i predetti documenti, ai sensi 

dell'art. 85, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. 

I concorrenti a cui sarà richiesta la produzione della documentazione comprovante il 

possesso del requisito di cui al punto 1), dichiarato in sede di presentazione della domanda 

di partecipazione, dovranno presentare la copia conforme all'originale della polizza di che 

trattasi, corredata dall'ultima quietanza di pagamento del relativo premio. 

f) Capacità professionale e tecnica: 

1) dichiarazione inerente l'elenco dei servizi analoghi eseguiti nel triennio 2017 – 2018 – 

2019. Tale elenco dovrà contenere almeno un (1) servizio analogo in ciascun anno del triennio 

2017, 2018 e 2019 ed indicare chiaramente, per ciascun servizio e ciascun anno: oggetto, 

importo, data (dal ... al ...) e committente. L'elenco dovrà essere completo dei riferimenti 

telefonici e contatti mail dei committenti indicati nello stesso. Devono intendersi analoghi a 

quello del presente appalto i servizi di brokeraggio assicurativo. In caso di raggruppamento 

temporaneo (costituito o costituendo) o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di 

aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande 

o consorziate/ consorziande o aderenti al contratto di rete o GEIE dovrà dichiarare l'elenco 

dei servizi analoghi eseguiti nel triennio 2017 - 2018 – 2019 secondo quanto stabilito al 

presente punto; 

2) tra i servizi indicati nell'elenco di cui al punto 1), dovrà essere presente almeno un servizio 

analogo svolto per un'amministrazione pubblica o società partecipata da amministrazione 

pubblica. In caso di raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo) o consorzio 

ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, il 

possesso del requisito di cui al presente punto sarà verificato in capo a ciascuna delle imprese 

raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete o GEIE. 

Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, il Committente richiederà all'offerente che risulterà 

primo nella graduatoria dei concorrenti la documentazione a comprova dei requisiti dichiarati. 
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Resta ferma la possibilità per il Committente di richiedere, in qualsiasi momento, a tutti i 

concorrenti alla presente procedura di gara i predetti documenti, ai sensi dell'art. 85, comma 

5, del D. Lgs. 50/2016. 

I concorrenti a cui sarà richiesta la produzione della documentazione comprovante il possesso 

del requisito di cui ai punti 1) e 2), dichiarati in sede di presentazione della domanda di 

partecipazione, dovranno presentare la copia conforme all'originale dei certificati di buona 

esecuzione rilasciati da tutti i committenti indicati nell'elenco. I certificati dovranno indicare, 

per ciascun servizio e ciascun anno del triennio 2016 – 2017 – 2018, l’oggetto, la data di 

inizio, la data di fine e l’importo. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, 

rese preferibilmente mediante l’utilizzo dei modelli predisposti dal Committente: 

1. devono recare la firma digitale del soggetto che le sottoscrive; 

2. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, in carta semplice, 

con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto 

dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse 

devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 

dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del 

documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; 

3. potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal 

caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 

4. devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di 

partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché 

appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. 

Ai sensi di quanto disposto nel comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 

08.11.2017, il possesso del requisito di cui al comma 1, dell’art. 80 deve essere dichiarato dal legale 

rappresentante dell’impresa concorrente. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati 

ai commi 2 e 3 dell’art. 80, senza prevedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti. 

Il Committente richiederà, alle imprese concorrenti, l’indicazione del nominativo dei soggetti di cui 

ai commi 2 e 3 dell’art. 80 solo al momento della verifica delle dichiarazioni rese. 
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Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 

nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del 

requisito in esame. 

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 

deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra 

testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a 

rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati da 

concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all’Unione europea dovranno essere espressi in euro. 

 

8.1.1 Soccorso istruttorio  

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e smi, le carenze di qualsiasi elemento formale 

della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in 

caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della domanda 

di partecipazione alla presente gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta 

tecnica, il Committente 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. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso 

dalla gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 

 

 

8.2  “B - Offerta Tecnica”  

Il file “B - OFFERTA TECNICA” dovrà contenere il progetto tecnico operativo. L’elaborato 

dovrà rispettare i criteri riportati al successivo punto 8.4.1 del presente articolo. 

Il progetto, costituito da massimo 10 facciate – formato A4 (non verranno considerate nel computo 

del numero totale delle facciate copertine ed eventuale indice), dovrà esprimere in modo completo e 
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dettagliato, le modalità e le caratteristiche del servizio che l’operatore economico concorrente intende 

offrire. La relazione di che trattasi andrà firmata elettronicamente dal rappresentante legale 

dell’impresa concorrente o, in caso di concorrente riunito, dai rappresentanti legali delle imprese 

costituenti il raggruppamento. 

 

8.2.1 Offerta Tecnica – Punteggio massimo, criteri di attribuzione  

All’offerta tecnica potrà essere attribuito il punteggio massimo di 100/100. 

L’offerta tecnica sarà valutata sulla base dal progetto tecnico operativo contenuto nella busta 

telematica “Offerta Tecnica”. 

Il punteggio massimo di 100 punti sarà attribuito sulla base dei seguenti criteri (e sub-criteri) e 

corrispondenti pesi: 

ELEMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGI - Wi  

CRITERI SUBCRITERI Punti 

A) METODOLOGIA 

DELLA GESTIONE 

OPERATIVA  

max 70 punti 

A.1) analisi del programma assicurativo in corso  10 

A.2) analisi e valutazione rischi tipici del Committente   10 

A.3) formulazione di ipotesi per la gestione dei rischi e/o azioni 

correttive volte al massimo risparmio relativo a particolari polizze 

garantendo massime coperture per il Committente 

30 

A.4) gestione tecnica ed amministrativa dei contratti assicurativi, 

con il controllo sull’emissione delle polizze, appendici, scadenze 

dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile  

20 

B) MODALITA’ DI 

ASSISTENZA NELLE 

VARIE FASI DELLE 

PROCEDURE DI GARA  

max 10 punti 

B.1) Assistenza tecnico professionale nella fase di predisposizione 

degli atti e della documentazione necessaria (capitolati, bandi di 

gara, lettere d’invito, ecc.) 

10 

C) MODALITA’ 

ASSISTENZA NELLA 

GESTIONE E 

C.1) descrizione delle procedure per la gestione dei sinistri, ivi 

compresi quelli pregressi, con particolare riguardo alla fase della 

denuncia e a quello della liquidazione;  

10 



 

 

Iscrizione Albo Autotrasportatori conto terzi 

BN/6952209/S del 11.04.2008                                                                    
Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali 

Sezione Regionale Campania 

NA03905 del 07.08.2018 

REN: M00085778 del 23.01.2013 

Sede Legale 

Via delle Puglie, n°28/I 

82100 – BENEVENTO 

Tel.  0824-54201 

 

Sede Operativa 

Via Ponticelli, n°2 

82100 - BENEVENTO 

Tel. 0824-54201  

Ecocentro Comunale 

Centro Raccolta RAEE 

C.da Fontana Margiacca 

82100 - BENEVENTO 

Tel. 0824-1778401 

Cod. Fisc. e numero d’iscrizione 

Reg. Impr. Benevento: 80008110621 

Part. IVA: 01112560626 

Capitale Sociale € 120.000,00 i.v. 

a socio unico: Comune di Benevento 

 www.asiabenevento.it 

 PEC: asiabenevento@pec.it  

 e-mail: info@asiabenevento.it  

 Raccolta ingombranti: 800.254696 

 Raccolta differenziata: 800.194919 

Azienda soggetta alla Direzione, al Coordinamento ed al Controllo Analogo del Socio Unico: Comune di Benevento 

18 

RENDICONTAZIONE 

DEI SINISTRI 

max 20 punti 

C.2) fornitura di strumenti informatici, utilizzabili anche tramite 

internet, per la gestione automatizzata dei contratti di 

assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, a cui si possa 

accedere in qualsiasi momento per informazioni di dettagli di ogni 

singola Polizza, informazioni relative ai dati contabili di ciascuna 

polizze, elenco dei sinistri aperti su ogni singola polizza, con 

possibilità di accedere (da parte dei funzionari comunali) ad ogni 

singolo sinistro, con particolare riguardo alla situazione analitica 

sinistri-pagamenti 

10 

 

 

L’attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avverrà applicando la seguente formula: 

C(a) = Σn [Wi * V(a)i] 

dove: 

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

n = numero totale dei requisiti; 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero 

e uno; 

Σn = sommatoria. 

I coefficienti V(a)i sono determinati ciascuno come media dei coefficienti attribuiti dai singoli 

commissari mediante il metodo della "media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti 

discrezionalmente dai singoli commissari" seguendo quanto stabilito dalle linee guida n. 2 approvate 

dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 ed aggiornate al D. lgs 19 

aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018. 

Ai fini della determinazione dei rispettivi su indicati punteggi, gli stessi saranno espressi da ciascun 

commissario con voto a due cifre decimali secondo i seguenti valori: 

- Eccellente = 1,00  

- Buono = 0,80  

- Distinto = 0,70  

- Sufficiente = 0,60  

- Mediocre = 0,50  
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- Insufficiente = 0,40 

- Scarso = 0,20  

- Nullo = 0,00 

Come già sopra specificato, i concorrenti alla cui offerta tecnica sarà assegnato un punteggio 

inferiore a 50/100 non saranno ammessi alla fase di apertura delle offerte economiche. 

 

 

8.3 “C - Documentazione Offerta Economica”  

Il file “C - DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere il MODELLO 

DI OFFERTA ECONOMICA che, a pena di esclusione, dovrà essere compilato in ogni sua parte 

e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o, in caso di concorrente 

riunito, dai rappresentanti legali delle imprese costituenti il raggruppamento. A tal proposito si 

ribadisce che le commissioni di brokeraggio sono fisse ed invariabili e sono predeterminate così come 

di seguito indicate ai sensi dell’art. 95, comma 7, del D. Lgs. 50/2016: 

Ramo Assicurativo Provvigione % Provvigione % (in lettere) 

RAMI DIVERSI RCA/ARD 10,00% diecipercento 

RAMI RCA/ARD 4,99% quattrovirgolanovantanovepercento 

 

L’offerta economica non dà luogo all’attribuzione di alcun punteggio, ma la sua presentazione 

è obbligatoria, a pena di esclusione. 

 

La sottoscrizione dell’offerta economica per l’effettuazione del servizio alle percentuali sopraindicate 

costituisce accettazione e conferma delle percentuali di remunerazione del broker. Tali percentuali 

sono riportate nella “clausola broker” all’interno delle polizze assicurative. 

La compilazione dell’offerta rimane di esclusiva responsabilità dell’operatore economico 

concorrente. 

L’offerta dovrà intendersi valida e vincolante per almeno gg. 180 dalla data di presentazione delle 

offerte. 
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Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di appalto relativo ai servizi di natura 

intellettuale, non è richiesta l’indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali 

concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Non saranno ammesse a gara offerte in aumento o sottoposte a riserve e/o condizioni.  

 

8.4. Punteggio finale  

La commissione giudicatrice provvederà a definire la classifica dei concorrenti in base al punteggio 

ottenuto da ciascuna offerta tecnica non essendo prevista alcuna attribuzione di punteggio per l’offerta 

economica. 

 

8.5 Disposizioni per i soli operatori economici stranieri non dotati di firma digitale  

Fermo restando l’obbligo di utilizzo della piattaforma digitale, fatta eccezione per l’obbligo di 

apposizione della firma digitale, ai fini della trasmissione dei documenti in originale gli operatori 

economici stranieri, sprovvisti della firma digitale, potranno procedere come di seguito stabilito: 

1) ai soli operatori economici stranieri, sprovvisti della firma digitale, è consentita la 

presentazione, per il tramite del sistema elettronico di gestione della gara, della 

documentazione sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità 

previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità 

del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione 

di firma digitale, nell’ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005, ovvero da 

apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico 

ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. 

Le disposizioni di cui al presente paragrafo non si applicano agli operatori economici italiani che, 

pertanto, dovranno obbligatoriamente sottoscrivere la documentazione richiesta mediante 

apposizione della firma digitale ed utilizzare, ai fini della presentazione della domanda di 

partecipazione e dell’offerta, esclusivamente la trasmissione mezzo pec. 

 

8.6 Svolgimento operazioni di gara: apertura e verifica documentazione amministrativa 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 03/02/2020, alle ore 15:00 presso la sede 

amministrativa della ASIA BENEVENTO S.p.A.: in via delle Puglie n. 28/I - Benevento.  
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Alla seduta vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure 

persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come 

semplice uditore. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella 

data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno 3 giorni prima della 

data fissata. 

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno 3 

giorni prima della data fissata. 

Il RUP/seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo invio e a 

controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. 

Successivamente il RUP/seggio di gara procederà a:  

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 

disciplinare; 

b) se del caso, attivare la procedura di soccorso istruttorio; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva 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.  

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del 

sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 

2016. 

 

8.7 Commissione Giudicatrice 

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 

3/5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai 
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commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del 

Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche 

dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.  

 

8.8. Valutazione delle offerte tecniche ed economiche 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP/seggio di gara 

procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice. 

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura del plico concernente 

l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.  

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte 

tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e 

nel presente disciplinare. 

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto previsto dalla 

normativa. 

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica 

al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non 

procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori. 

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi, già riparametrati, 

attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.  

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura 

della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche 

in successiva seduta riservata. 

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per 

la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, co. 9 del Codice.  

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, si procederà mediante sorteggio in seduta 

pubblica. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria. 
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In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione 

provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà sempre ai sensi dell’art. 76, comma 

5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:  

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 

elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nei plichi telematici amministrativi e 

tecnici; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi 

dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi 

comprese le specifiche tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, 

in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per 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. 

 

Art. 9 - ALTRE INFORMAZIONI 

 Il contratto sarà stipulato nelle forme di Legge. 

 La stazione appaltante si riserva di non procedere, nelle ipotesi previste dall’art. 95, comma 

12 del D. Lgs. n. 50/2016, all'aggiudicazione della gara senza che i concorrenti possano 

rappresentare alcuna pretesa al riguardo. 

 Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purché congrua 

e conveniente. 

 In ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle 

offerte presentate o in caso di annullamento della gara. 

 Per tutto quanto non previsto nella presente documentazione di gara trovano applicazione le 

vigenti disposizioni di legge in materia. 

 

          Il R.U.P. 

           f.to Dott. Nicolino Cardone 

 


