
1/20

Provincia di
Benevento

PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Servizio Programmazione e Bilancio
Patrimonio Provveditorato

DISCIPLINARE DI GARA
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

Criterio prezzo più basso da esprimersi mediante offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 7, del decreto legislativo n. 50/2016.

Procedura espletata tramite Piattaforma Telematica accessibile al link
https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISKS PROPERTY A
TUTELA DEL PATRIMONIO DELL’AMM.NE PROVINCIALE DI BENEVENTO.

CIG: 862332728F

PARTE PRIMA
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

La presente procedura viene svolta in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 279 del
16/02/2021.

Premesso che:
L’appalto sarà aggiudicato tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50 del 2016 e
36, comma 6, mediante la piattaforma visibile all’indirizzo: https://provincia-
benevento.acquistitelematici.it/
La documentazione di gara comprende:

1. Bando di Gara;
2. Disciplinare di Gara;
3. Modello A.1: Istanza di partecipazione;
4. Modello A.2: Dichiarazioni integrative;
5. Modello A.3 Offerta Tecnica
6. Modello A.4: Offerta economica
7. Modello F23 (per pagamento imposta di bollo)
8. Capitolato speciale d’appalto – Schema di Polizza All Risks Property.
9. Patto di integrità (approvato del Delibera Presidenziale n. 60 del 12/05/2020).

Salvo quanto previsto dall’art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016  e dal Comunicato del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 22.07.2016 (G.U. 22.07.2016, N. 170), in relazione al DGUE,
l’utilizzazione dei modelli su indicati è facoltativa.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: www.provincia.benevento.it e sul
portale di e-procurement https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/ nella sezione dedicata
alla presente procedura di gara.
PIATTAFORMA TELEMATICA
La gara si svolgerà esclusivamente attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico conforme alle
prescrizioni di cui all’art. 58 del D.Lgs. 50/2016.
Per l’espletamento della presente procedura La Provincia di Benevento si avvale della Piattaforma
telematica accessibile al seguente link https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/, dove
sono riportate le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della Piattaforma.
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La registrazione è gratuita e non comporta in capo al Concorrente che la richiede, l’obbligo di
presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.
In caso di RTI/Consorzio/GEIE, è sufficiente la registrazione della capogruppo mandataria, senza
che sia necessaria la registrazione di tutti i soggetti facenti parte dell’RTI/Consorzio/GEIE o
dell’aggregazione di imprese retiste.
Salvo malfunzionamenti delle reti, dell’infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la
procedura di Registrazione è automatica ed avviene in tempi rapidi. In ogni caso, al fine di poter
rispettare i termini previsti per l’invio delle offerte e di prevenire eventuali malfunzionamenti, si
consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione
dell’offerta.
L’utenza creata in sede di registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi
telematiche della procedura (presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione delle offerte,
oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni). L’utente è tenuto a non diffondere a terzi
la chiave di accesso (user id e password) a mezzo della quale verrà identificato dalla Piattaforma.
Il concorrente ottiene l’utenza attraverso la registrazione dei dati del legale rappresentante, ovvero
del procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta.
Con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, il concorrente si obbliga a dare
per valido l’operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili al concorrente
medesimo; ogni azione da questi compiuta all’interno della Piattaforma, pertanto, si intenderà
direttamente imputabile al Concorrente registrato.

ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA PROCEDURA DI GARA TELEMATICA
Requisiti informatici per partecipare all’appalto:
Al fine di partecipare alla presente procedura è necessario essere in possesso, oltre che dei
requisiti menzionati nella documentazione di gara, anche dei seguenti requisiti informatici:

a. Configurazione hardware minima per l’accesso al sistema:
o Memoria Ram 1 GB o superiore
o Scheda grafica e memoria on-board
o Monitor di risoluzione 1024X768 pixel o superiori
o Accesso ad internet ADSL a 640 Kbit/s
o Tutti gli strumenti necessari al funzionamento di una normale postazione (es.

tastiere, mouse, video, stampante, etc.).
b. Browser per la navigazione su internet fra quelli riportati alla seguente pagina:

https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html
c. Possesso di software normalmente utilizzati per l’editing e la lettura nei documenti tipo

(elenco indicativo): MS Office, Open Office o Libre Office, Acrobat Reader o altro lettore
documenti PDF.

d. Certificato di firma digitale in corso di validità: i titolari e/o legali rappresentanti o
procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto devono essere
in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo
incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da AgID, secondo quanto previsto dal
Codice di Amministrazione Digitale (art. 29 comma 1) e specificato dal DPCM 30 marzo
2009 nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma dei documenti digitali,
nonché di marche temporali.

REGISTRAZIONE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA.
La registrazione dovrà essere effettuata con le modalità sopra indicate.
Tutte le comunicazioni nell’ambito della presente procedura di gara avverranno mediante
spedizione di messaggi di posta elettronica certificata (PEC). Le comunicazioni ai concorrenti si
danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella PEC indicata dal concorrente in sede
di registrazione alla piattaforma telematica. Le comunicazioni sono replicate sul sito nell’area
comunicazioni riservata al singolo concorrente.
Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di PEC. In assenza di
tale comunicazione l’Appaltante e il Gestore della Piattaforma Telematica non sono ritenuti
responsabili dell’avvenuta mancanza di comunicazioni.

Eventuali comunicazioni dell’Appaltante di interesse generale, inerenti la documentazione di gara
o relative a chiarimenti, verranno pubblicate sulla Piattaforma nell’area riservata alle gare.
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Per un supporto nella fase di esperimento della gara e per assistenza operativa per la
partecipazione è possibile contattare il gestore della piattaforma Digital PA Srl, accedendo al link
https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/helpdesk aprendo un TICKET

Con la partecipazione alla gara gli operatori economici dichiarano di aver preso atto ed accettato -
con la registrazione a sistema, il Regolamento relativo ai termini e alle condizioni di utilizzo della
piattaforma di e-procurement DIGITAL PA, ove si svolge la gara.

1. ENTE APPALTANTE: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Benevento con sede legale in
Benevento – Piazza Castello, Rocca dei Rettori – 82100, Benevento, Settore Tecnico - tel.
0824774224 - 0824774111 - pec: protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it; indirizzo
internet: http//www.provincia.benevento.it

1.1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Benevento – presso gli uffici siti in P.le
Carducci - Benevento, tel. 0824/774221 - pec: settore3@pec.provincia.benevento.it - indirizzo
internet: http//www.provincia.benevento.it

2. DESCRIZIONE: il servizio ha per oggetto la sottoscrizione di un contratto assicurativo All Risks
Property a tutela del Patrimonio Immobiliare e del relativo contenuto nella disponibilità
dell’Amministrazione Provinciale di Benevento secondo quanto specificato nel capitolato speciale
d’appalto.

3. VALORE DELL’APPALTO: L'ammontare dell'appalto è determinato in € 213.500,00 oltre
Imposte, corrispondente al premio annuo imponibile di € 61.000,00 per la durata di anni 3 oltre
ad eventuali ulteriori mesi 6 di proroga tecnica occorrente per l’espletamento della nuova
procedura di gara.

4. DURATA DELL’APPALTO:
La durata dell’appalto è di anni 3 (tre) oltre ad eventuali ulteriori mesi 6 (sei) di proroga tecnica
occorrente per l’espletamento della nuova procedura di gara.  L’efficacia della polizza decorrerà
dalla data di decorrenza prevista o altra data secondo quanto previsto nell’art.2 Parte Seconda
del presente Disciplinare di Gara.

5. REQUISITI  DI PARTECIPAZIONE
5.1 - Soggetti Ammessi.
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. N. 50/2016 nel rispetto
di quanto stabilito dagli articoli 45,47,48 della medesima norma, in possesso dei requisiti di
seguito indicati.
5.2. Iscrizione alla CC.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della
U.E. per attività attinenti a quello oggetto della procedura di gara, nonché, se società cooperativa
o consorzio, iscrizione agli Albi, e Registri previsti dalla normativa vigente;
5.3. Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lsg. n. 50 del 2016;
5.4. Requisiti di capacità economica e finanziaria Raccolta premi (lordi) degli ultimi tre esercizi
(2017-2018-2019) nel Ramo Danni non inferiore complessivamente ad Euro 20.000.000,00. Il
possesso del requisito è richiesto quale indice di solidità economico/finanziaria. In ogni caso,
l’entità dei requisiti richiesti è stata determinata in modo da garantire la massima partecipazione
da parte degli operatori economici che competono nel settore oggetto di gara, nel rispetto dei
criteri individuati ed indicati dal D. Lgs. 50/2016.
5.5. Requisiti di capacità tecnica e professionale: I concorrenti devono aver regolarmente
eseguito complessivamente nel triennio antecedente alla data di presentazione della domanda
almeno tre contratti All Risks Property analoghi a quello oggetto della presente procedura in
favore di Pubbliche Amministrazioni.
Mezzo di prova: l’elenco dei tre servizi svolti nel triennio considerato con indicazione dei rispettivi
importi, date di decorrenza, durata delle coperture e destinatari (contraenti) pubblici.
In caso di RTI o coassicurazione, il requisito minimo dei tre contratti dovrà essere posseduto dalla
capogruppo o dalla delegataria. Tale requisito dovrà essere comprovato o mediante la produzione
di attestazioni e/certificazioni di buona esecuzione del servizio o mediante autocertificazione da
dimostrarsi successivamente tramite la produzione delle suddette attestazioni. Requisito
frazionabile in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti e consorzi di concorrenti. In tal
caso il requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa capogruppo
mandataria. La somma complessiva deve essere comunque pari al 100%. Con riferimento ai
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requisiti dei consorzi stabili e dei consorzi fra società di cooperative e di produzione si applica
l’art. 47 del D. Lgs. n. 50 del 2016.
I consorzi e le riunioni di imprese, per partecipare alla gara, devono rispettare le norme previste
negli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e nelle correlate disposizioni del regolamento di cui al
D.P.R. n. 207/2010 ancora vigenti.
I consorzi stabili nonché i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n.
50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E’ vietata la partecipazione alla
gara del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica
l’articolo 353 del codice penale.
E’ fatto divieto di partecipare alla gara ai concorrenti che si trovino in una situazione di controllo o
in relazione tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
Qualora il concorrente dichiari di essere in una situazione di controllo (ai sensi dell’articolo 2359
del codice civile) o in una qualsiasi altra relazione con altro partecipante alla gara, dovrà
dichiarare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.
6. SUBAPPALTO: non è ammesso il subappalto, secondo quanto previsto all’art. 15 del capitolato
speciale d’appalto.
7.  MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico
finanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema informatico AVCpass, reso disponibile
dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).
8.COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni relative alle procedure svolte all’interno del Sistema dovranno di regola
essere effettuate tramite l’Area di Messaggistica. L’Operatore Economico e la Amministrazione
Aggiudicatrice si impegnano ad utilizzare l’Area Messaggistica unicamente per comunicazioni
relative alle operazioni compiute nel Sistema di e-Procurement.
L’Operatore Economico elegge a proprio domicilio l’Area Messaggistica del Sistema e l’indirizzo
PEC dichiarato relativamente a tutte le attività svolte nell’ambito della piattaforma.
Il concorrente si assume la responsabilità di controllare costantemente ciascuno dei suddetti
recapiti.
La S.A. declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
Le comunicazioni inviate dall’Amministrazione Aggiudicatrice all’Operatore Economico vengono
notificate anche all’indirizzo e-mail o PEC dichiarato dall’Operatore Economico stesso, il quale è
tenuto comunque a rispondere tramite l’Area Messaggistica del sistema, fatte salve eventuali
diverse indicazioni dell’Amministrazione.
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara saranno pubblicate sul sito istituzionale della
S.A. e nell’apposita sezione “Documentazione di gara” di https://provincia-
benevento.acquistitelematici.it/
In caso di temporanea indisponibilità del Sistema, relativamente all’Area Messaggistica, sarà
ammissibile effettuare le comunicazioni tramite gli altri recapiti indicati dall’Amministrazione
Aggiudicatrice e dall’Operatore Economico.
L’Operatore Economico si impegna a tenere costantemente sotto controllo l’Area Messaggistica del
Sistema e le caselle e-mail e di Posta Elettronica Certificate indicate nel proprio profilo.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di
avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
9.CHIARIMENTI
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura almeno 5 giorni prima della scadenza
del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere
formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, i
chiarimenti e le informazioni riguardanti la procedura di gara saranno resi in forma anonima e
generica, a beneficio di qualunque operatore interessato e saranno pubblicati come FAQ sul sito
istituzionale della S.A. nella sezione dedicata alla procedura in oggetto e nella sezione dedicata
alla Documentazione di gara della piattaforma https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/
Gli operatori interessati sono, pertanto, invitati a prendere periodicamente visione su tali siti di
quanto eventualmente pubblicato. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Si precisa che verranno considerati validi unicamente i chiarimenti ricevuti tramite il canale
presente su https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/ In caso di mancato rispetto delle
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predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, la S.A. non
sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi.
10.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:
La gara si svolgerà in forma telematica ex art. 40 del D.lgs. n. 50/2016 mediante accesso alla
piattaforma e-procurement link https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/
I documenti amministrativi, tecnici ed economici devono essere inseriti a sistema entro il termine
perentorio indicato nel bando di gara, pena la non ammissione alla procedura.
La documentazione amministrativa ed economica deve essere firmata digitalmente entro il termine
sopra indicato.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non
aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese
mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi
compreso il DGUE, la domanda di partecipazione l’offerta economica devono essere sottoscritte
dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore mediante firma digitale o, in
alternativa, mediante firma olografa unitamente a copia fotostatica del documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.
Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83,
comma 3, 86 e 90 del Codice.
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. 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.
Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati alla Provincia di
Benevento esclusivamente per via telematica attraverso la Piattaforma sopra indicata, in formato
elettronico ed essere sottoscritti con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n.
82/2005.
La piattaforma consente di predisporre:
- UNA BUSTA TELEMATICA CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
- UNA BUSTA TELEMATICA CONTENENTE L’OFFERTA TECNICA;
- UNA BUSTA TELEMATICA CONTENENTE L’OFFERTA ECONOMICA.
Al fine di partecipare alla procedura telematica il concorrente dovrà:
- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico
- compilare i seguenti form on-line:

 Anagrafica
 Legale Rappresentante
 Forma di partecipazione

- scaricare sul proprio pc i documenti allegati nell’area “Documentazione di gara”:
- compilare e firmare digitalmente i documenti allegati;
- inserire nel sistema i documenti allegati firmati digitalmente nell’apposito spazio previsto;
- i formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente *.pdf e *.p7m,
pena l’impossibilità di caricare il documento nel sistema.

Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema non può superare 15 MB di dimensione. Il
semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul sistema non comporta l’invio
dell’offerta all’Appaltante. Per trasmettere i documenti è necessario confermare l’invio tramite
l’apposita procedura. Il concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi
richiesti dal sistema per procedere all’invio dell’offerta. il sistema darà comunicazione al Fornitore
del corretto invio dell’offerta tramite PEC e tramite ricevuta di partecipazione scaricabile dalla
pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara.
Il sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere
la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.
Il manuale d’uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le
indicazioni necessarie per la corretta redazione.
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o Consorzio è necessaria la
firma digitale di tutte le singole imprese partecipanti.
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Le istruzioni per la presentazione dell’offerta sono riportate sulla Piattaforma, nella sezione
Manuali-Guide Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che non siano
già in formato.pdf, devono essere tutti convertiti in formato.pdf.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
I documenti amministrativi devono essere inseriti a sistema a decorrere dalla “DATA DI
PUBBLICAZIONE” ed entro e non oltre la “DATA DI SCADENZA”  indicata sul bando di gara.
Dopo tale termine non saranno ammesse offerte anche se sostitutive o integrative di altre già
presentate.
Il sistema non permette di completare le operazioni di presentazione di un’offerta dopo il termine
perentorio di scadenza dell’offerta.
I documenti di offerta (devono essere firmati digitalmente e, se richiesto, marcati temporalmente
entro il termine sopra indicato).
Dopo avere allegato la documentazione richiesta sarà necessario confermare la propria
partecipazione tramite l’apposito tasto, inderogabilmente prima della data di scadenza; a questo
punto, il sistema invierà una ricevuta di partecipazione via PEC, contenente l’elenco dei
documenti inseriti e le informazioni relative.
La PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato nel sistema, come risultante dai log del sistema
stesso.
Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato,
previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli
effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta
precedentemente indicata poiché il sistema, automaticamente, annulla l’offerta precedente (stato
“sostituita”) e la sostituisce con la nuova.
I concorrenti esonerano l’Appaltante e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità inerente il
mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema
e ad inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

L’Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie
nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso
al sistema o che impediscano di formulare l’offerta

CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nell’apposito step “Documenti amministrativi", nell'area di partecipazione alla gara, il Concorrente,
a pena di esclusione, dovrà allegare la seguente documentazione amministrativa.
La busta telematica Amministrativa dovrà contenere:

BUSTA A) -"Documentazione amministrativa":
La busta telematica Amministrativa dovrà contenere:
MODELLO DGUE (rif. Art. 85 del D.lgs. n. 50 del 2016). Il concorrente compila il modello DGUE
di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e
successive modifiche messo a disposizione sul sito
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue da
compilare in tutte le sue parti, consistente in una autodichiarazione aggiornata che l’operatore
economico soddisfa le seguenti condizioni:

- non si trova in una delle situazioni di cui all’art. 80 del D.lgs. n . 50 del 2016;
- soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell’art. 83.

PATTO DI INTEGRITÀ (approvato con Delibera Presidenziale 60 del 12/05/2020) sottoscritto dal
titolare/legale rappresentante dell’impresa capogruppo con firma digitale.

MODELLO A.1. “Istanza di partecipazione” redatta seguendo lo schema predisposto dalla
Stazione appaltante, sottoscritta dal legale rappresentante; la domanda può essere sottoscritta
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione
dalla gara, copia conforme all'originale della relativa procura.
Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un
consorzio non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta
digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.
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Modalità di pagamento del bollo. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel
rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il
pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del
modello F23, con specifica indicazione: codice tributo 456T, Ufficio Ente TEH, CIG 862332728F.
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire all’Amministrazione entro
il termine di presentazione dell’offerta attraverso il Sistema copia informatica dell’F23.

MODELLO A.2 “Dichiarazioni integrative” redatte, preferibilmente, secondo il modello allegato
al presente disciplinare;

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.
445/2000, redatte secondo il modello, allegato A.2, al disciplinare di gara, con le quali:
a) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter)

del Codice;
b) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di

residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati
ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla
data di presentazione dell’offerta;

c) dichiara remunerative l’offerta tecnica e l’offerta economica presentate giacché per la sua
formulazione ha preso atto e tenuto conto:
1) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere svolti i servizi/forniture;
2) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla
determinazione della propria offerta;

d) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;

e) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17,
comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la
nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

f) indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
………………….;  indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri
Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui
all’art. 76, comma 5 del Codice;

g) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di
cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

h) Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 indica, ad integrazione di quanto indicato nella
parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi del provvedimento di ammissione al
concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal
Tribunale di  ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un
raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non
sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D.
16 marzo 1942, n. 267.

N.B. La presente dichiarazione di carattere generale relativa all’appalto va presentata da
tutti gli operatori economici concorrenti (singoli, mandataria + mandante/i, consorzio +
consorziata/e esecutrice/i).

Le suddette dichiarazioni sono sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante; le suddette
dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da un procuratore del legale rappresentante ed in
tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all'originale della relativa
procura.
Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un
consorzio non ancora costituiti, le dichiarazioni devono essere sottoscritta digitalmente da tutti i
soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.
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11. DOCUMENTAZIONE E REQUISITI IN CASO DI RTI/CONSORZI RTI, CONSORZI, RETI DI
IMPRESA
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, oltre agli
imprenditori individuali, artigiani, società e cooperative, i seguenti soggetti come indicati all’art.
45, comma 2, D. Lgs 50/2016, lettere:
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili, tra imprenditori individuali,
anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti da imprenditori individuali, artigiani,
società e cooperative, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese
artigiane, consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili, i quali, prima della
presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei
mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra
imprenditori individuali, artigiani, società e cooperative, consorzi fra società cooperative di
produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili, costituiti anche in forma di
società consortili, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
Relativamente ai predetti soggetti, si applicano le seguenti prescrizioni.
Tutti gli operatori economici indicati all’art. 45, comma 2, D. Lgs 50/2016, nonché le ditte
designate quali “consorziate esecutrici” dai consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c),
devono produrre la documentazione relativa alle informazioni sull’operatore economico,
all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, c. 1, 2, 4 e 5, D. Lgs 50/2016 e ai Requisiti di
idoneità professionale, redatte compilando il DGUE e secondo i modelli allegati A.1 e A.2 al
presente disciplinare di gara.
Con riferimento all’utilizzo del sistema AVCPass, si precisa che, relativamente al PassOE, il
documento generato deve essere stampato e firmato congiuntamente da tutte le
mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie; è la mandataria/capofila ad allegare
materialmente il documento alla documentazione amministrativa, e lo stesso contiene i dati di
tutto il raggruppamento. Si raccomanda di fare riferimento alle FAQ dell’Autorità su:
http://www.avcp.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass.

12.1) NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIA’ COSTITUITI: atto pubblico ovvero
scrittura privata autenticata, in originale ovvero in copia dichiarata conforme all’originale ai sensi
degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale tutti i soggetti facenti parte del
raggruppamento conferiscono mandato collettivo speciale, gratuito ed irrevocabile, con
rappresentanza, ad una delle imprese, detta mandataria; con indicazione della percentuale del
servizio che i soggetti raggruppati intendono eseguire.

12.2) NEL CASO DI CONSORZI ORDINARI OVVERO GEIE GIA’ COSTITUITI: atto costitutivo e
statuto  del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
Indicazione della quota di partecipazione al Consorzio della quota del servizio che i consorziati
intendono  rispettivamente eseguire.

12.3) NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E DI CONSORZI ORDINARI DA
COSTITUIRE: dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutti i soggetti interessati a costituire il
raggruppamento temporaneo e a conferire mandato collettivo speciale, gratuito ed irrevocabile,
con rappresentanza, ad una delle imprese, detta mandataria. Dichiarazione con indicazione della
percentuale del servizio che i soggetti raggruppati intendono  rispettivamente eseguire.

12.4) LIMITATAMENTE AI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45, COMMA 2,  LETTERE B) E C) DEL
D.LGS. N. 50/2016: atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione del consorziato o i
consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara; il consorziato o i consorziati così indicati
devono possedere i requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e presentare le
dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di carattere generale per la partecipazione alla gara.
Qualora il consorzio non indichi per quale consorziato/i concorre, si intende che lo stesso
partecipa in nome e per conto proprio.
Altre informazioni in caso di RTI/Consorzi/Reti di impresa



9/20

E' fatto divieto ai concorrenti 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 abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
Ai sensi dell’art. 48, comma 9, D. Lgs 50/2016 è vietata l'associazione in partecipazione. Salvo
quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 48 D. Lgs 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione
alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a
quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

13. CAUZIONI E GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA.
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a € 4.270,00;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di
cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del
Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle
microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari
esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione
del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione
di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre
2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei
requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria
per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori
dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia
provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione
appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con
versamento presso il Tesoriere della Provincia di Benevento: Banca Popolare Pugliese
S.C.P.A., Codice IBAN: IT93 C052 6279 748T 2099 0001 119

c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia
fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai
seguenti siti internet:
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-
legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano
alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c)  del Codice, al solo
consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le
banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di
cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi
di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del
Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante
la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice
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civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi
sostituito con l’art. 93 del Codice);

4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione

appaltante;
d) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti
forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto

con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le

modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità
del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione
di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di
autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2
del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di
cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della
certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del
Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o
GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta
certificazione;

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice,
solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da
parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del
Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già
costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che
tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione
delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione
(es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza
delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da
parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il
garante.
La cauzione provvisoria viene rilasciata a favore della Stazione Appaltante della Provincia di
Benevento.

14. IL PASSOE RILASCIATO DAL SISTEMA AVCPASS: la verifica del possesso dei requisiti di
carattere generale e tecnico-organizzativo ed economico-finanziario sarà effettuata, ai sensi
dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC
(Autorità Nazionale Anticorruzione). Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla
procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass e richiedere il rilascio del
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PASSOE, accedendo all’apposito link sul portale AVCP (Servizio ad accesso riservato – AVCPASS)
secondo le istruzioni ivi contenute.
Il documento che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS
(PASSOE) rilasciato dal sistema all’esito della procedura di registrazione, dovrà essere sottoscritto
e inserito all’interno della Busta “Documentazione Amministrativa”.
Nel caso di imprese riunite, consorziate, raggruppate e nel caso di avvalimento, la mandataria
invierà il PASSoe complessivo generato accorpando i PASSoe delle diverse mandanti e/o
dell’ausiliario. In questo caso il PASSoe da allegare alla documentazione di gara dovrà essere
firmato congiuntamente alla mandataria da tutti i mandanti, consorziati o associati ovvero
dall’ausiliario.
Gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla
dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico –
professionale che sono nella propria esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti
certificatori.
La mancata registrazione presso il sistema AVCPASS e la eventuale mancata trasmissione del
PASSoe non comportano l’esclusione dalla gara. In tal caso, la Stazione Appaltante provvede, con
apposita comunicazione ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione
medesima. Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni
richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla
presente procedura.
Qualora, per motivi legati al funzionamento del sistema non sia possibile procedere nel modo
sopra descritto, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare le verifiche circa il possesso dei
requisiti richiesti secondo le previgenti modalità

15. AVVALIMENTO il concorrente, ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 89 del
D. Lgs n. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o
economici, AVVALENDOSI dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine ed in conformità all’articolo
89, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016, il concorrente dovrà produrre, pena l’irregolarità essenziale,
la seguente documentazione:
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante:

▪ il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D. Lgs n. 50/2016 nonché il
possesso dei requisiti economico finanziari e tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
▪ l’impegno ad obbligarsi verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione per
tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell'appalto. Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50 del 2016 il contratto, a pena di
nullità, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente la specificazione dei requisiti e
delle risorse messe a disposizione dell’impresa ausiliaria.
- nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo
del contratto di cui sopra l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento:
- non è ammesso, ai sensi dell’art. 89, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016, che della stessa impresa
ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano
avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 89, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016, la
partecipazione contemporanea dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di
quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese;
- il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie per ciascun requisito;
- l’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda (ad eccezione di quelle afferenti all'offerta
tecnica ed economica e a quelle che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della documentazione prodotta) potranno essere sanate secondo le disposizioni di cui
all'art. 83 del Codice, attraverso la procedura del Soccorso Istruttorio.
In tal caso, il concorrente deve entro il termine di cinque (cinque) giorni, rendere, integrare o
regolarizzare le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante,



12/20

formulata ai sensi dell’art. 83, c. 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al
contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.

17. CONTRIBUTO ANAC: ricevuta del versamento di € 20,00 a favore dell’ANAC, con versamento
on line al portale http://contributi.avcp.it secondo le istruzioni reperibili sul portale, indicando
codice fiscale e il CIG.

18.ALTRE INDICAZIONI E CONDIZIONI RILEVANTI PER LA PARTECIPAZIONE:
18.1 L’Ente, ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. n. 50 del 2016 si riserva di procedere allo
scorrimento della graduatoria in caso di fallimento, risoluzione del contratto e in ogni caso in cui
si renda necessario.
18.2 L’offerta presentata da ciascun concorrente è da ritenersi per lo stesso vincolante per 180
(centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla scadenza del termine per la
presentazione. La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere agli offerenti il differimento
di detto termine.
18.3 TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI : l’aggiudicatario è tenuto al rispetto della legge 13 agosto
2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del
contratto.
A tali fini l’aggiudicatario è tenuto a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati
ai pagamenti attinenti l’oggetto del presente affidamento nonché le generalità ed il codice fiscale
delle  persone delegate ad operare su di essi.
In caso di nuovo conto corrente dedicato, gli estremi identificativi di questo, nonché le generalità
ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, dovrà essere comunicato con le
stesse modalità sopra descritte, entro sette giorni dalla sua accensione.
L’aggiudicatario provvederà ad assolvere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti
verificando che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori sia inserita, a pena di nullità
assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata. Inoltre, l’aggiudicatario procederà all’immediata
risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la
prefettura territoriale competente, qualora venisse a conoscenza dell’inadempimento della propria
controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 legge 136/2010.
18.4 L’aggiudicatario deve costituire una garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti
dall’articolo 103 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016.
18.5 Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 30.06.2003, n. 196, si informa che i dati forniti verranno
trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria, ovvero disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di
vigilanza e controllo, in modalità cartacea ed informatica. Il conferimento dei dati è obbligatorio e
l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di instaurare rapporti con
l’Amministrazione. Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Benevento.
18.6 Tutti documenti non in regola con le vigenti disposizioni sull’imposta di bollo saranno inviati
all’Agenzia delle entrate per la loro regolarizzazione (ex art. 19, D.P.R. 26/10/1972, n. 642).
18.7 Tutte le controversie derivanti dal contratto saranno deferite alla competenza dell’Autorità
giudiziaria del Foro di Benevento, con esclusione della giurisdizione arbitrale.
18.8 La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di
gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro.
18.9 Ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le comunicazioni inerenti il procedimento di
affidamento della presente gara verranno effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata che
il concorrente deve indicare nella documentazione di gara.
18.10 Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU
25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione
appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione del bando e del relativo esito di gara sono pari a €
1.000,00. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette
spese, nonché le relative modalità di pagamento.
18.11 L’Amministrazione Provinciale dichiara di aver affidato, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005, la
gestione dei contratti assicurativi alla Società di Brokeraggio assicurativo Assiteca S.p.A., con
sede legale in Milano, Via G. Sigieri 14, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 114899, Broker
incaricato ai sensi del Dlgs. n. 209/2005.
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I contratti verranno gestiti dalla sede di Campobasso piazza Vittorio Emanuele II n.23 (tel. 0874
484580 – fax 0874 484114 – e-mail: campobasso@assiteca.it – PEC:
campobasso@pec.assiteca.net
Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alle assicurazioni affidate con la presente procedura
saranno svolti esclusivamente per conto della contraente da Assiteca S.p.A.
Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato
a tutti gli effetti come effettuato alla/e Compagnia/e, a norma dell’art. 1901 c.c.; ogni
comunicazione fatta dal Broker in nome e per conto del Contraente/Assicurato alla/e
Compagnia/e si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione
fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla/e Compagnia/e. In ragione
di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, a esclusivo carico della/e delegataria/e e
della/e eventuale/i compagnia/e coassicuratrice/i, le provvigioni nella misura pari al 10% del
premio imponibile di polizza
Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’Impresa alla propria rete di vendita
diretta (ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo
aggiuntivo per l’Amministrazione aggiudicatrice.

19.CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono escluse dalla gara le offerte:
 di concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che,

ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
 in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine

pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico;
 nel caso di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di

sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero nel 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.

20. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “B”- «OFFERTA TECNICA»
Il  concorrente deve trasmettere l'Offerta Tecnica firmata digitalmente redatta secondo il modello
A.3. allegato al presente disciplinare di gara contenente le varianti migliorative già predisposte
dall’amministrazione rispetto alle Condizioni contrattuali di base previste nell’ Allegato 8.
Capitolato speciale d’appalto – Schema di Polizza All Risks Property .
L'offerta Tecnica, a pena di esclusione della gara, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da
raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti, a
pena di esclusione dalla gara, devono essere sottoscritti digitalmente da tutti i soggetti che
costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.
L'offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.

20. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “C” - «OFFERTA ECONOMICA»
Il concorrente deve trasmettere l'offerta economica firmata digitalmente redatta secondo il modello
A.4. allegato al presente disciplinare di gara. L’offerta deve essere indicata in cifre e in lettere. In
caso di discordanza tra offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere sarà ritenuta valida
quella in lettere.
L'offerta economica, a pena di esclusione della gara, deve essere sottoscritta digitalmente dal
legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito
da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti, a
pena di esclusione dalla gara, devono essere sottoscritti digitalmente da tutti i soggetti che
costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.
L'offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.

PARTE SECONDA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento dell’appalto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi degli artt. 60 e 95, comma 2 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016.



14/20

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di:
- non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale, ai sensi dell’art. 94, comma 2 e art. 95 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016;
- sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- non stipulare il contratto di appalto motivatamente, anche qualora sia già intervenuta
l’aggiudicazione.
In caso di parità di ribasso offerto la ditta aggiudicataria verrà individuata mediante sorteggio.
Si procederà all’aggiudicazione quand’anche pervenga una sola offerta, purché sia ritenuta valida
e congrua per la stazione appaltante.
Tutti i requisiti/condizioni relativi al servizio di copertura assicurativa stabiliti
nell’Allegato 8 Capitolato Speciale d’Appalto - Schema di polizza All Risks Property” non
sono soggetti a modifica e sono da intendersi minimi ed imprescindibili, pena l’esclusione
dalla presente procedura.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti
punteggi

punteggio massimo

Offerta tecnica 70

Offerta economica 30

Totale 100

a) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle
sottostanti tabelle altresì contenuti nel Modello A.3 “Offerta Tecnica”.

VARIANTE N.1
Opzioni Variazione della franchigia per garanzia

DANNI DA ACQUA CONDOTTA Punteggio

Base di gara € 2.500,00 0

Variante A € 1.500,00 2,5

Variante B € 1.000,00 5

VARIANTE N.2
Opzioni Variazione del limite massimo di

indennizzo su garanzia SPESE DI
DEMOLIZIONE E SGOMBERO

Punteggio

Base di gara €  350.000,00 0
Variante A € 500.000,00 2,5
Variante B €  650.000,00 5

VARIANTE N.3
Opzioni Variazione del limite massimo di indennizzo

su garanzia FRANAMENTO, CEDIMENTO  O
SMOTTAMENTO DEL TERRENO,
BRADISISMO, ERUZIONI VULCANICHE
(Franchigie e  limiti di risarcimento)

Punteggio
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Base di gara
40% della s.a. per ubicazione con il massimo di
€ 500.000,00 per sinistro/anno e per il
complesso delle ubicazioni assicurate

0

Variante A
40% della s.a. per ubicazione con il massimo di
€ 1.000.000,00 per sinistro/anno e per il
complesso delle ubicazioni assicurate

10

Variante B
40% della s.a. per ubicazione con il massimo di
€ 2.000.000,00 per sinistro/anno e per il
complesso delle ubicazioni assicurate

20

Variante n.4

Opzioni Variazione del limite massimo di indennizzo
su garanzia INONDAZIONI, ALLUVIONI,
ALLAGAMENTI
(Franchigie e limiti di risarcimento)

Punteggio

Base di gara
40% della s.a. per ubicazione con il massimo di
€ 2.500.000,00 per sinistro/anno e per il
complesso delle ubicazioni assicurate

0

Variante A
40% della s.a. per ubicazione con il massimo di
€ 5.000.000,00 per sinistro/anno e per il
complesso delle ubicazioni assicurate

10

Variante B
40% della s.a. per ubicazione con il massimo di
€ 7.500.000,00 per sinistro/anno e per il
complesso delle ubicazioni assicurate

20

Variante n.5

Opzioni Variazione del limite massimo di indennizzo
su garanzia TERREMOTO
(Franchigie e limiti di risarcimento)

Punteggio

Base di gara
40% della s.a. per ubicazione con il massimo di
€ 3.000.000,00 per sinistro/anno e per il
complesso delle ubicazioni assicurate

0

Variante A
40% della s.a. per ubicazione con il massimo di
€ 4.500.000,00 per sinistro/anno e per il
complesso delle ubicazioni assicurate

10

Variante B
40% della s.a. per ubicazione con il massimo di
€ 6.000.000,00 per sinistro/anno e per il
complesso delle ubicazioni assicurate

20

b) METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
DELL’OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio economico è attribuito attraverso l’utilizzo della formula sottostante sulla base
dell’offerta economica presentata mediante utilizzo del Modello A.4 “Modulo di Offerta
Economica”:

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

c) Metodo per il calcolo dei punteggi DELL’OFFERTA TECNICA
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Per la determinazione del punteggio attribuito all’offerta tecnica verranno sommati i punteggi
tabellari, già espressi in valore assoluto, dettagliati nel “Modulo Offerta Tecnica” ottenuti
dall’offerta del singolo concorrente.

2. PROCEDURA DI GARA
La procedura di gara verrà avviata, in seduta pubblica, sulla Piattaforma di Gestione dell’Albo
Fornitori e Gare telematiche. La prima seduta pubblica di gara di terrà il 24/03/2021 alle ore
11,00. Le operazioni di gara di seguito riportate potranno avvenire in un’unica giornata al
ricorrere delle condizioni di legge ovvero potranno essere aggiornate ad altra ora e/o ai giorni
successivi tranne che nella fase di apertura delle buste contenenti le offerte economiche.
Alla seduta pubblica 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.
Gli operatori economici potranno assistere alla seduta pubblica di gara telematica accedendo al
Portale nell’area dedicata (selezionare la procedura e cliccare su “Dettagli/Assisti alla seduta”)
dopo aver effettuato l’accesso con le proprie credenziali.
A tutti i partecipanti sarà inviato un messaggio dal Portale di “Avvio seduta di gara”.
La Commissione giudicatrice, appositamente nominata con provvedimento dirigenziale dopo la
scadenza del termine di presentazione delle offerte procederà, in seduta pubblica all'apertura dei
plichi telematici ed all'esame della documentazione amministrativa inserita nella Busta
Telematica “A” Documentazione Amministrativa e a verificare la conformità della stessa con
quanto richiesto dagli atti di gara.
La Commissione procederà a:
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel

presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

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.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati
dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese
dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
Terminata l’apertura della busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, salvo il caso in cui
le operazioni di verifica dei documenti di partecipazione si prolunghino e richiedano
l’aggiornamento a successive sedute, la Commissione giudicvatrice dichiarerà l’ammissione del
concorrente oppure prenderà provvedimenti ai sensi di legge.
A seguire, in seduta riservata, la Commissione procederà all’apertura della Busta Telematica B
contenente l’offerta Tecnica ed all’attribuzione dei punteggi secondo quanto previsto al
precedente paragrafo 1. La Commissione di Gara redigerà apposito verbale.

A seguire, nuovamente in seduta pubblica, ovvero in data successiva opportunamente comunicata
mediante Piattaforma, si procederà, previa lettura del verbale redatto dalla commissione di gara
afferente i punteggi ottenuti da ciascun concorrente relativi all’offerta tecnica, all’apertura della
Busta Telematica C contenente l’offerta economica di ciascun concorrente formulata mediante
compilazione del Modello A.4. Seguirà, attraverso l’utilizzo della formula prevista dal precedente
Paragrafo 1, l’attribuzione del punteggio a ciascun concorrente. Infine la Commissione procederà
all’attribuzione del punteggio totale ottenuto da ciascun concorrente sommando i punti dell’offerta
tecnica con quelli dell’offerta economica.

3. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice,
sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
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Prima dell’aggiudicazione, l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del
Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con
riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83
del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, l’Amministrazione prima dell’aggiudicazione procede, laddove non
effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di
quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
L’Amministrazione, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli
artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, l’Amministrazione procederà alla revoca
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia
provvisoria. L’Amministrazione aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle
verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente
collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti,
scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-
bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata,
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti,
verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della
Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di
dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente
accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs.
159/2011.
L’aggiudicatario deve costituire una garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti
dall’articolo 103 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016. In ogni caso, l’aggiudicatario si impegna a
garantire l’efficacia della copertura assicurativa dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata
nel Capitolato Speciale d’Appalto, anche nelle more della verifica dei requisiti di carattere
generale, propedeutica all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
Ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, è sempre
autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del
medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione
alla procedura.
L’esecuzione d’urgenza del servizio – in ragione della peculiarità del servizio assicurativo posto a
presidio e tutela dei beni e del patrimonio pubblico – è disciplinata dall’art. 32, comma 8, del
D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso, l’aggiudicatario dovrà senz’altro ritenersi obbligato, non appena
richiesto, a dare esecuzione al servizio nei modi previsti dal presente disciplinare di gara, dal
Capitolato Speciale d’Appalto, dall’offerta e dal provvedimento di aggiudicazione.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35
giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art.
32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da
calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del
Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13
agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine
di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e
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tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel
seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), l’Amministrazione fornisce le seguenti informazioni
sul trattamento dei dati personali.
Finalità del trattamento
- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall’Amministrazione per verificare la

sussistenza dei requisiti  richiesti dalla  legge ai fini della partecipazione alla gara e, in
particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali
soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge
derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall’Amministrazione ai fini della
stipula del Contratto ne, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che
per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa.

- Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e
statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione, in ragione degli obblighi legali
derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i
dati richiesti dall’Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di
ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la
decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.
Natura dei dati trattati
I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati
personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd.
“giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso
dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione
alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie
particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, di cui all’art. 9 Regolamento UE.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e
la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici
e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento
UE.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere:
 trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara e l’esecuzione del

Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché
dagli uffici che si occupano di  attività per fini di studio e statistici;

 comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di
consulenza o assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed
all’esecuzione del Contratto, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o
fini statistici;

 comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e
di collaudo che verranno di volta in volta costituite;

 comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei
limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

 comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla
Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi
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di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.
Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del Contratto, in
ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in
forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.
Processo decisionale automatizzato
Nell’ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.
Diritti del concorrente/interessato
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente
all’Amministrazione.
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In
particolare, l’interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri
dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o
le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli
stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere,
la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può
opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà
applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non
perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti
innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali
mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all’esercizio dei diritti
previsti negli art.li 15-25 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) dovrà essere inviata al Titolare
del trattamento dei dati tramite pec al seguente indirizzo
settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it.

Consenso al trattamento dei dati personali
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del
Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed
acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari,
che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario,
nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della
procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche
giudiziari, da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte.

5. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Benevento rimanendo
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

6. DISPOSIZIONI FINALI
Al presente appalto troveranno applicazione le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 18 aprile
2016 n. 50 nonché le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, non incompatibili con la
Legge stessa.
Si potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida e meritevole
di accoglimento.
E’ facoltà della stazione concedente infatti, ai sensi dell'art. 95 del Codice, di non procedere
all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto di appalto.
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza
della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione concedente.
L’aggiudicazione è da intendersi provvisoria e la stessa non costituisce la conclusione del
contratto, che sarà stipulato dopo l’intervenuta esecutività della determinazione di approvazione
dei verbali relativi alla gara e di aggiudicazione definitiva dell’appalto.
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In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei
requisiti di ordine generale e di ordine speciale.
Potrà essere richiesta l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, qualora il mancato avvio del
servizio, comporti un pregiudizio per l'interesse pubblico. In tal caso, troveranno applicazione le
norme di cui all'art. 32, c. 8 del Codice.

7. RICORSO
A norma degli artt. 204 e seguenti del D.lgs n. 50/2016, il presente bando, qualora ritenuto
autonomamente lesivo, potrà essere impugnato unicamente mediante ricorso al T.A.R. per la
Campana - Sezione di Napoli entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente
F.to dott. Serafino De Bellis F.to avv. Nicola Boccalone


