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SEZIONE 1 - INFORMAZIONI PRELIMINARI

1. STAZIONE APPALTANTE
Club Alpino Italiano con sede legale in Via Errico Petrella, 19 - 20124 Milano - CF 80067550154, P.IVA
03654880156, Tel. 02/205723.1, PEC: economato@pec.cai.it, sito web: www.cai.it.
La documentazione di gara per i lotti 1, 3 e 4 è stata approvata con atto del Comitato Direttivo Centrale n. 108 del
17/07/2020 mentre per il lotto 2 con delibera presidenziale n. 44 del 21/08/2020.
OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente documento, che integra e illustra i contenuti del bando di gara costituendone a tutti gli effetti
integrazione e completamento, disciplina la partecipazione alla gara che ha per oggetto l’affidamento del servizio
di copertura assicurativa dei seguenti rischi a favore del Club Alpino Italiano:
Lotto 1

Copertura assicurativa infortuni Soci

Lotto 2

Copertura assicurativa infortuni volontari CNSAS

Lotto 3

Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera

Lotto 4

Copertura assicurativa Tutela Legale

Categoria del Servizio: servizi assicurativi – CPV: 66510000-0.
Le normative e le condizioni di assicurazione dei contratti oggetto dell’appalto sono esclusivamente quelle
contenute nei rispettivi Capitolati Speciali di Polizza (di seguito anche CSP) di ogni lotto.
Lotto 1: Codice identificativo di gara (CIG) 8398550EB2 - CPV: 66512100-3
Lotto 2: Codice identificativo di gara (CIG) 839857642A - CPV: 66512100-3
Lotto 3: Codice identificativo di gara (CIG) 8398581849 - CPV: 66516400-4
Lotto 4: Codice identificativo di gara (CIG) 8398587D3B - CPV: 66513100-0
Il concorrente potrà formulare offerta per un lotto, più lotti, tutti i lotti e risultare aggiudicatario di uno o più lotti.
Il Club Alpino Italiano si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida per lotto e/o
di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l’intera procedura, o uno solo dei singoli lotti, per sopravvenute
ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la
procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all’aggiudicazione qualora
ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente, così come previsto dall’art. 95, comma 12, del D.
Lgs. n. 50/2016.
In caso di offerte identiche e accettabili si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/24.
Il Club Alpino Italiano dà avviso che, nel caso di procedura deserta, non prenderà in esame e considererà come
non pervenute le eventuali manifestazioni di interesse alla partecipazione ad una successiva procedura.

2. DURATA E DECORRENZA DELL’APPALTO
La durata dei contratti oggetto del presente appalto è fissata in anni 3 (tre), con effetto alle ore 24:00 del
31/12/2020 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2023 e saranno rescindibili al termine del corrispondente articolo
del CSP.
Le Compagnie Assicurative daranno efficacia alle coperture assicurative oggetto della presente procedura a
decorrere dalle ore 24:00 del 31/12/2020.
E’ inoltre prevista, la facoltà di proroga tecnica del Contratto, alle condizioni inizialmente pattuite e per il tempo
strettamente necessario al conseguimento di una nuova copertura assicurativa, per un periodo massimo di
ulteriori 180 giorni (centoottanta).
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3. VALORE DELL’APPALTO
L’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016,
per la sua intera durata, pari a 36 mesi, è di € 12.420.000,00 e i costi per la sicurezza valutati in € 0,00 in quanto
non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008.
Resta fermo che il concorrente dovrà indicare nell'Offerta Economica i propri costi della manodopera e gli
oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016.
Le basi d’asta per ciascun lotto e per ciascun Aggiudicatario (comprensive di ogni imposte e oneri) sono le
seguenti:

Descrizione
Lotto 1

Copertura assicurativa Infortuni Soci

Lotto 2

Copertura assicurativa infortuni volontari
CNSAS

Lotto 3
Lotto 4

Copertura assicurativa della
responsabilità civile verso terzi e verso
prestatori d’opera
Copertura assicurativa Tutela Legale

Importo
complessivo
annuale*

Importo complessivo
triennale a base
d’asta*

Euro 2 .200.000,00

Euro 6 .600.000,00

Euro 1.350.000,00

Euro 4.050.000,00

Euro 550.000,00

Euro 1.650.000,00

Euro 40.000,00

Euro 120.000,00

* (comprensivo di ogni imposta e onere)

Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell’appalto sarà pari a quanto dichiarato nell’offerta
economica aggiudicataria. Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la
prestazione del servizio oggetto dell’appalto e comunque di ogni altra attività necessaria per l’esatto e completo
adempimento del contratto (polizza) secondo quanto specificato nel presente documento e nei CSP e nei relativi
allegati.

4. CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
La gara verrà esperita mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016.
L’aggiudicazione per singolo lotto avverrà utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex
art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
I premi indicati per ciascun lotto costituiscono pertanto basi d’asta con obbligo di ribasso. Sono pertanto
ammesse esclusivamente, pena l’esclusione, offerte recanti prezzi inferiori rispetto alle singole basi d’asta sopra
indicate.

5. LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
Il luogo di esecuzione della prestazione contrattuale sarà presso la sede del Contraente e, per quanto attiene
alla validità territoriale del contratto (polizza), si rimanda a quanto espressamente previsto nei CSP e nei relativi
allegati.
E’ richiesto un Centro Unico di Liquidazione situato in Italia per ogni tipo di copertura assicurativa e cioè:
- Infortuni soci, Titolati e Qualificati sezionali;
- Soccorso alpino soci e Soccorso spedizioni extraeuropee, Volontari del C.N.S.A.S
Le Compagnie Assicurative aggiudicatarie dovranno garantire alla Contraente (Club Alpino Italiano – Sede
Centrale) un referente nei centri di Liquidazione da poter contattare, telefonicamente e per e-mail, negli orari
d’ufficio.

6. DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara è composta da:
Bando di gara
CSP_Lotto 1_Polizza Infortuni Soci
CSP_Lotto 2_ Polizza Infortuni Volontari CNSAS
CSP_Lotto 3_ Polizza RCTO
CSP_Lotto 4_ Polizza Tutela Legale
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Disciplinare di gara con i relativi allegati:
- Istanza di partecipazione imprese singole, raggruppamenti e consorzi costituiti (Allegato A1)
- Istanza di partecipazione raggruppamenti e consorzi costituendi (Allegato A1bis)
- ALLEGATO A2_Documento di gara unico europeo;
- ALLEGATO B1_Scheda offerta tecnica_Lotto 1_ Polizza Infortuni
- ALLEGATO B2_Scheda offerta tecnica_Lotto 2_Infortuni C.N.S.A.S.
- ALLEGATO B3_Scheda offerta tecnica_Lotto 3_ Polizza RCTO
- ALLEGATO B4_Scheda offerta tecnica_Lotto 4_ Polizza Tutela Legale
- ALLEGATO C_Scheda offerta economica
Numero Assicurati anni 2017 - 2019 (All. E)
Statistica sinistri
La documentazione ufficiale di gara, in formato elettronico, è presente e scaricabile dal sito internet del Club
Alpino Italiano, al link www.cai.it nella sezione Bandi/appalti/concorsi.
Ai sensi dell’art. 34, comma 35 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con legge 17 dicembre
2012, n. 221), ed in virtù dell'art. 7, comma 7 del D.L. 210/2015, nonché del d.m. 2 settembre 2016, si
precisa che le spese di pubblicazione del bando e dell'esito di gara sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dagli aggiudicatari del servizio,
entro il termine di 60 gg. dall'aggiudicazione secondo le modalità che verranno indicate mediante apposita
comunicazione.
La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l’accettazione della
documentazione di gara nonché delle norme di legge e regolamenti in materia.

SEZIONE 2 – CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE

7. SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45, commi 1 e 2, del D.lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di
cui al punto 9 del presente disciplinare. Ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari si applica l'art. 48 del
decreto citato.
E’ ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911, del codice civile nei
termini previsti dal presente disciplinare.
Come stabilito dall’ANAC con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti
di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell’offerta; non sarà possibile
modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente
disciplina.

8. R.T.I. COASSICURAZIONE E CONSORZI
In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.) coassicurazione e di consorzio, ferma restando la copertura
assicurativa del 100% del rischio afferente ad ogni singolo lotto, i requisiti di capacità economico –finanziaria e
tecnica/professionale richiesti dovranno essere posseduti dalla capogruppo mandataria/delegataria nella misura
minima del 50% e da ciascuna mandante, consorziata o coassicurata, nella misura minima del 25%, fermo
restando che la Capogruppo Mandataria, una Consorziata o la Compagnia Delegataria dovrà possedere i
requisiti in misura maggioritaria (almeno 51% in caso di due soli soggetti raggruppati, consorziati o coassicurati)
rispetto a ciascuna Mandante, alle altre Consorziate o alle Compagnie Deleganti.
In relazione ad ogni singolo lotto, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un
raggruppamento, consorzio o in coassicurazione, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora
partecipino in raggruppamento, consorzio o coassicurazione, ai sensi degli artt. 45 e 48, comma 7, D.Lgs.
50/2016. È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359, del codice civile od in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano
imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m) del D.Lgs. 50/2016.

9. REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE
Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà possedere i requisiti:
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A) Requisiti di ordine generale
Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I.,
consorzio o coassicurazione) dovrà non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016.
B) Requisiti di idoneità professionale
Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I.,
consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:
b.1) requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016;
b.2) dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio dei rami assicurativi
per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005.
C) Requisiti di capacità economica-finanziaria
Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I.,
consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e
finanziaria:
c.1) aver realizzato, nel triennio 2017/2018/2019, una raccolta premi annua non inferiore a:
- Ramo danni: € 50.000.000,00;
- Ramo tutela legale: € 1.000.000,00;
c.2) possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch Ratings, pari o
superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia
Moody’s, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l’indicazione della società
specializzata che lo ha attribuito.
D) Requisiti di capacità tecnica-professionale
Gli operatori economici concorrenti dovranno, a pena di esclusione della procedura, essere in possesso e
presentare la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnica-professionale:
d.1) dichiarazione attestante di aver prestato il servizio oggetto del lotto per cui si presenta offerta a favore di
almeno n°3 (tre) associazioni e/o federazioni spor tive nel triennio 2017/2018/2019.
Nel caso di partecipazione in R.T.I., di consorzio o di accordo di coassicurazione ex art. 1911, i requisiti minimi
di partecipazione di cui al punto A), B) e C) devono essere posseduti da ciascuno di tutti i soggetti raggruppati.
Il requisito di cui al c.1) deve essere posseduto in misura almeno pari alla quota di partecipazione al
raggruppamento.
L’attestazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione (assenza di motivi di esclusione, requisiti di
idoneità professionale, capacità economica-finanziaria, capacità tecnica-professionale) dovrà essere resa
mediante compilazione del Documento di gara unico europeo (DGUE) ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 50/2016
con le informazioni richieste, ovvero, nel caso in cui l’impresa preferisca rendere le dichiarazioni attraverso una
modulistica personalizzata, sarà tenuta a riportare tutte le dichiarazioni contenute nel modulo predisposto dalla
Stazione Appaltante.

10. VERIFICA DEI REQUISITI
I requisiti speciali di partecipazione potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:
 per il requisito di cui al punto c.1) – Raccolta Globale Premi Ramo Danni – mediante copia dei bilanci o
estratti di bilancio, relativi al periodo considerato, da cui si evinca il possesso del requisito richiesto;
 per i requisiti relativi al punto d.1) – Servizi Analoghi – mediante certificati rilasciati in originale o in dai
soggetti interessati per il periodo considerato.
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11. SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere datata e
sottoscritta con firma leggibile per esteso da un soggetto legittimato ad impegnare la società. Si precisa quindi
che tutti i documenti sui quali è richiesta la firma del legale rappresentante, devono essere sottoscritti da uno dei
seguenti soggetti:
- da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, società
cooperative, o consorzi;
-

da procuratore generale, speciale secondo quanto in appresso indicato;

-

dall’institore secondo quanto in appresso indicato;

-

in caso di RTI costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di
procura notarile) dell’Impresa mandataria/capofila;

-

in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante,
munito di procura notarile) del Consorzio stesso;

-

in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei
rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese raggruppande/consorziande;

-

in caso di Coassicurazione, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di
procura notarile) di tutte le Imprese in Coassicurazione.

Qualora sia presente la figura dell’institore (art. 2203 e segg. C.C.), del procuratore (art. 2209 e segg. C.C.) o del
procuratore speciale, i documenti possono essere sottoscritti dagli stessi ma i relativi poteri vanno comprovati da
procura inserita nella documentazione di gara (Busta “A”). Nel caso dell’Institore sarà sufficiente l’indicazione dei
poteri all’interno della Certificazione del Registro delle Imprese.
L’offerta e tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana.

12. AVVALIMENTO
L’avvalimento è ammesso ai sensi, nei limiti e secondo modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D. Lgs. n.
50/2016.

13. SUBAPPALTO
Considerata la natura del servizio non è ammesso il subappalto.

14. REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS E UTILIZZAZIONE DELLA
NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI

BANCA DATI

Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono tenuti ad utilizzare la banca dati AVCPass istituita presso
l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Ciascun concorrente, dovrà registrarsi al Sistema AVCpass secondo
le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione,
l'aggiornamento
e
la
consultazione
dei
dati
presenti
sul
sito:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi.
La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente
iniziativa tramite la BDNCP. Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente iniziativa concorrenti che
non risultino essere registrati presso il detto sistema, la Stazione Appaltante si riserva, con apposita
comunicazione, di assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima. Si evidenzia,
infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché l’eventuale mancata trasmissione del
PASSOE, non comportano, di per sé e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente procedura.
E’ previsto l’esonero del pagamento della contribuzione a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, come
disposto dalla delibera ANAC n. 298 del 1° aprile 2020 e dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto
rilancio).
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SEZIONE 3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
15. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
La procedura di gara sarà gestita mediante la piattaforma di e-procurement Sintel sul portale www.ariaspa.it. Le
Compagnie interessate dovranno far pervenire la documentazione sul portale entro e non oltre le ore 12.30 del
giorno 30/09/2020, termine oltre il quale non resterà valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva
ad offerta precedente.
La trasmissione della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui non saranno accettati
reclami ove, per qualsiasi motivo, essa non giunga all’Ente in tempo utile.
La documentazione dovrà essere suddivisa nelle seguenti buste “virtuali”:
Busta – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Busta – OFFERTA TECNICA
Busta – OFFERTA ECONOMICA

16. Busta - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
a)

Istanza di partecipazione alla procedura di appalto, (Allegati A1/A1bis) con la quale il concorrente:
- indica il Lotto o i Lotti per i quali concorre;
- precisa, per ciascuno dei Lotti per i quali concorre, se partecipa alla gara come Impresa singola o in
Raggruppamento Temporaneo di Imprese, specificando le quote/tipo di partecipazione di ciascuna
Impresa;

b)

Modello F23 per versamento imposta di bollo. Il concorrente deve produrre il modello F23 che attesti
l’avvenuto versamento dell’imposta di bollo inerente l’istanza di partecipazione, pari a € 16,00;

c)

Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del D.lgs. 50/2016, uno per ciascun lotto per il
quale il concorrente presenta offerta, consistente in un'autodichiarazione aggiornata come prova
documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui si
conferma che l'operatore economico non si trova in una delle situazioni di cui all'art. 80 del D.lgs n.
50/2016 e soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'art. 83.
Il DGUE (All. A2), una volta compilato in ogni sua parte, dovrà essere stampato, sottoscritto dai soggetti
interessati e accompagnato da copia di un documento di identità dei sottoscrittori, ai sensi del D.P.R.
445/2000. Per soggetti interessati si intendono tutti i soggetti indicati all'art 80, comma 3, del D.lgs.
50/2016.
Si specifica che il concorrente economico che partecipa come concorrente singolo deve compilare un
unico DGUE per ogni lotto. Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto, in
raggruppamento (RTI), in coassicurazione o sotto forma di consorzio ordinario, deve essere presentato
per ciascuno degli operatori economici un DGUE distinto. Nel caso di consorzio stabile anche gli
operatori economici per i quali il consorzio concorre dovranno presentare un DGUE distinto.
In alternativa si potrà rendere una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000,
attestante la sussistenza dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità
economica - finanziaria e di capacità tecnica-professionale, completa di tutti i dati richiesti al punto 9
del presente disciplinare.

d)

dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto
legislativo 1 settembre 1993 n. 385, rilasciate in data non anteriore a 180 giorni dalla data di
scadenza dell’offerta, che attestino la solidità economica e finanziaria dell’impresa.

e)

Garanzia ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs.50/2016, a favore della Stazione Appaltante pari al 2% (due
per cento) dell’importo a base d’asta di ciascun lotto per cui si presenta l’offerta.
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In caso di partecipazione a più lotti, dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie
quanti sono i lotti cui si intende partecipare. In alternativa, il concorrente potrà presentare un’unica
garanzia di importo pari alla somma delle cauzioni provvisorie previste per ciascun singolo lotto cui
intende partecipare: tale documento dovrà comunque specificare al suo interno per ogni lotto il numero
di CIG e l'importo della cauzione provvisoria riferita a quel lotto.
Di seguito gli importi per ciascun lotto:
Descrizione

Importo Garanzia

Lotto 1

Copertura assicurativa Infortuni Soci

Euro 132.000,00

Lotto 2

Copertura assicurativa infortuni volontari CNSAS

Euro 81.000,00

Lotto 3

Copertura assicurativa della responsabilità civile
verso terzi e verso prestatori d’opera
Copertura assicurativa Tutela Legale

Euro 33.000,00

Lotto 4

Non richiesta

La garanzia dovrà avere i seguenti requisiti:
-

-

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ.;
prevedere espressamente la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della
Stazione Appaltante;
la validità per 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta;
dichiarazione rilasciata dal fideiussore inerente l’impegno di quest’ultimo a rilasciare la garanzia
fidejussoria per l'esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 a favore della
Stazione Appaltante qualora l’impresa offerente risultasse aggiudicataria (art. 93 comma 8 D.Lgs.
50/2016);
in caso di presentazione di garanzia fideiussoria assicurativa, questa non potrà essere emessa da
impresa assicurativa controllante, controllata e/o partecipata dalla società assicurativa offerente (sia
in forma singola, sia in RTI, sia in Coassicurazione, sia in Consorzio). Anche qualora l’Istituto o la
Società garante emetta la cauzione provvisoria sulla base del DM 12 marzo 2004, n. 123, peraltro
emanato in materia di lavori pubblici, il testo della garanzia (condizioni generali o condizioni
particolari) dovrà necessariamente contenere le prescrizioni sopra stabilite.

In caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo nonché in caso di coassicurazione, il documento,
seppur intestato a tutte le imprese raggruppande, dovrà essere unico.
L'importo della garanzia provvisoria è ridotto delle percentuali previste dall'articolo 93, comma 7, del
D.lgs. 50/2016, per i concorrenti in possesso dei requisiti ivi indicati. Per fruire dei benefìci di riduzione
della garanzia l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Si precisa che in caso di raggruppamenti temporanei
o consorzi ordinari, la riduzione della garanzia sarà possibile se tutti i concorrenti, costituenti il
raggruppamento temporaneo o consorzio, sono in possesso dei suddetti requisiti.
La cauzione dovrà essere costituita, a scelta del contraente, nelle modalità previste all’art. 93 del D.lgs.
50/2016, comma 2 e 3.
Le modalità di svincolo delle cauzioni provvisorie saranno disciplinate secondo quanto disposto al
comma 9 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016.
f)

Documento attestante l'attribuzione del "PASSOE" da parte del servizio AVCPASS.

g)

Ulteriore eventuale documentazione: da presentarsi in caso di raggruppamenti temporanei di imprese e
consorzi già costituiti:
- in caso di coassicurazione e raggruppamento (RTI) già costituiti: il mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla delegataria/mandataria per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, con procura conferita al legale rappresentante
dell'operatore economico
delegatario/mandatario.
- in caso di consorzio già costituito: l'atto costitutivo e statuto del consorzio;
- in caso di avvalimento ex art. 89 del D.lgs. 50/2016: la documentazione ivi prevista.
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17. Busta - OFFERTA TECNICA
In tale busta deve essere inserita l’offerta tecnica relativa ai Lotti per cui si partecipa redatta mediante la
compilazione della “Scheda offerta tecnica”, predisposta dalla Stazione appaltante e facente parte dei
documenti di gara.
Si rammenta che l’offerta tecnica non deve riportare importi di premio o, comunque, contenere alcuna
indicazione di carattere economico, ovvero riconducibile all’offerta economica.

18. Busta – OFFERTA ECONOMICA
In tale busta deve essere inserita l’offerta economica redatta mediante la compilazione della “Scheda di offerta
economica” (Allegato C), sottoscritta, pena l'esclusione, dai soggetti indicati al punto 11 del presente
disciplinare.
L’offerta dovrà indicare i costi relativi alla sicurezza di cui all' art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 (c.d. costi
aziendali).

19. VALIDITA’ DELLE OFFERTE
Le Imprese partecipanti rimarranno vincolate alle proprie offerte per 180 (centottanta) giorni decorrenti dal
termine ultimo per la presentazione delle offerte.

SEZIONE 4 – ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

20. CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione di ciascun lotto avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei seguenti elementi:
A) Elemento tecnico: max 70 punti
B) Elemento economico: max 30 punti
All’offerta economica verranno attribuiti per ogni lotto 30 punti.
I 30 punti a disposizione per il prezzo saranno attribuiti attraverso la formula del metodo della formula non
lineare con coefficiente di elevazione 0,5:
30 *

ribasso dell’offerta in esame_____
ribasso dell’offerta più conveniente

^ 0,5

L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.
L’offerta economica deve specificare esclusivamente l’importo offerto per l’espletamento del servizio triennale
(espresso come valore) rispetto a quello soggetto a ribasso.
Si precisa che è obbligo del Concorrente compilare la Scheda di Offerta economica in ogni sua parte e cioè di
esprimere una quotazione relativamente a tutti i gruppi di rischio assicurati e/o da assicurare presenti all’interno
della scheda di offerta economica anche qualora il parametro di riferimento risultasse pari a 0 (zero)
L’aggiudicazione di ciascun lotto sarà disposta dunque a favore del concorrente che avrà conseguito il
maggior punteggio ottenuto sommando i punti assegnati all’offerta tecnica ed all’offerta economica.
OFFERTA TECNICA: max 70 punti
Sono consentite varianti rispetto ai CSP, ma esclusivamente nei termini di seguito esplicitati.
Sono ammesse solo le offerte che prevedano un limite uguale o superiore a quelle previste dai CSP. Le
eventuali offerte peggiorative si intenderanno come non formulate e resterà valido pertanto il limite indicato nei
CSP.
Non saranno pertanto ammesse varianti oltre a quelle di seguito elencate o modifiche di queste ultime o diverse
formulazioni rispetto a quelle previste.
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Il Punteggio Tecnico Finale (PTF) attribuito a ciascun Concorrente sarà pertanto determinato dalla somma dei
sub-punteggi dei singoli lotti.
Nello specifico i punteggi tecnici saranno attribuiti nei termini di seguito indicati.
LOTTO 1 – COPERTURA INFORTUNI SOCI
Punteggio massimo conseguibile 70 punti, così suddivisi:
1)

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE - Art. 7 - Recesso a seguito di
sinistro – Rinuncia – Rinuncia da parte della Società alla facoltà di recedere dal contratto in ogni occasione
annuale intermedia (Max 20 punti)

Premesso che nel CSP è prevista la facoltà da parte della Società di recedere dal contratto in occasione di ogni
scadenza annuale intermedia mediante comunicazione inviata a mezzo PEC almeno 150 (centocinquanta) giorni
prima di tale scadenza, è facoltà del Concorrente proporre di rinunciare di recedere dal contratto alle scadenze
annuali intermedie 2021 e 2022 e pertanto:
Rinuncia di recedere dal contratto alla scadenza del 31/12/2021 
PT(1) = 10 punti
Rinuncia di recedere dal contratto alla scadenza del 31/12/2021 e del 31/12/2022 
PT(1) = 20 punti

-

All’offerta pari a quella indicata nel CSP, verranno attribuiti 0 punti.

2)

SEZIONE 3 - COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI SOCI, TITOLATI e QUALIFICATI SEZIONALI Art.2 Rimborso spese mediche e farmaceutiche - Incremento della somma assicurata per la garanzia
rimborso delle spese mediche e farmaceutiche a valere per tutte le categorie assicurate (Max 10 punti)

Premesso che il CSP prevede in presenza di un infortunio indennizzabile ai sensi della polizza, a valere per tutte
le categorie assicurate, la Società assicura fino alla concorrenza di Euro 1.600,00 il rimborso delle spese
mediche e farmaceutiche, è facoltà del Concorrente introdurre un incremento della somma assicurata compresa
tra Euro 1.700,00 ed Euro 2.000,00.
Il punteggio sarà attribuito come di seguito:
1.
2.
3.
4.

Somma assicurata rimborso spese mediche e farmaceutiche pari ad Euro 1.700,00 
PT(2) = 2,5 punti
Somma assicurata rimborso spese mediche e farmaceutiche pari ad Euro 1.800,00 
PT(2) = 5 punti
Somma assicurata rimborso spese mediche e farmaceutiche pari ad Euro 1.900,00 
PT(2) =7,5 punti
Somma assicurata rimborso spese mediche e farmaceutiche pari ad Euro 2.000,00 
PT(2) = 10 punti

Laddove il Concorrente non offra un incremento della somma assicurata rimborso spese mediche e
farmaceutiche, si intenderà operante quanto riportato nel CSP e verranno pertanto attribuiti 0 punti.

3)

SEZIONE 3 - COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI SOCI, TITOLATI e QUALIFICATI SEZIONALI Art. 5 – Persone escluse dall’assicurazione o non assicurabili – Precisazione del seguente testo di clausola
(Max 10 punti)

Precisazione nell’articolo 5 del seguente testo di clausola:
“A maggior precisazione si intendono comprese in polizza le persone afflitte da sindrome di Down, autismo,
ritardo mentale”
L’attribuzione del punteggio avverrà come di seguito indicato:
PT(3) = 10 punti Laddove il Concorrente inserisca la precisazione di cui sopra.
PT(3) = 0 punti Laddove il Concorrente non indichi la suddetta clausola.
4)

SEZIONE 3 - COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI SOCI, TITOLATI e QUALIFICATI SEZIONALI Art.11 Prestazioni – punto c) Invalidità permanente - Introduzione tabella INAIL (Max 20 punti)
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Premesso che nel CSP è previsto che in caso di infortunio l’invalidità permanente venga valutata sulla base
della Tabella ANIA, la Contraente ha la facoltà di proporre che l’infortunio venga valutato sulla base della Tabella
INAIL.
L’attribuzione del punteggio avverrà come di seguito indicato:
PT(3) = 20 punti - Laddove il Concorrente introduca la tabella INAIL.
PT(3) = 0 punti - In caso di nessuna variante.
5)

SEZIONE 5 - COPERTURA ASSICURATIVA SOCCORSO ALPINO SOCI – Art.3 – punto – rimborso diretto
a chi effettua l’intervento (da parte della Compagna Assicurativa) delle spese di soccorso in caso di morte
dell’Assicurato (Max 10 punti)

L’attribuzione del punteggio avverrà come di seguito indicato:
PT(3) = 10 punti - Laddove il Concorrente introduca il rimborso diretto.
PT(3) = 0 punti - In caso di nessuna variante.

LOTTO 2 - Copertura assicurativa infortuni volontari CNSAS
Punteggio massimo conseguibile 70 punti, così suddivisi:
1) SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE - Art. 7 - Recesso a seguito di
sinistro – Rinuncia – Rinuncia da parte della Società alla facoltà di recedere dal contratto in ogni occasione
annuale intermedia (Max 20 punti)
Premesso che nel CSP è prevista la facoltà da parte della Società di recedere dal contratto in occasione di ogni
scadenza annuale intermedia mediante comunicazione inviata a mezzo PEC almeno 150 (centocinquanta) giorni
prima di tale scadenza, è facoltà del Concorrente proporre di rinunciare di recedere dal contratto alle scadenze
annuali intermedie 2021 e 2022 e pertanto:
a.
b.

Rinuncia di recedere dal contratto alla scadenza del 31/12/2021 
PT(1) = 10 punti
Rinuncia di recedere dal contratto alla scadenza del 31/12/2021 e del 31/12/2022 
PT(1) = 20 punti

All’offerta pari a quella indicata nel CSP, verranno attribuiti 0 punti.
2) SEZIONE 3 – DIARIA DA INVALIDITA’ TEMPORANEA - Art. 11 – Prestazioni - Eliminazione franchigia (Max
50 punti)
Premesso che nel CSP è previsto che la Società corrisponda, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della
polizza che comporti una inabilità dell’Assicurato ad attendere le sue occupazioni professionali o abituali,
l’indennità giornaliera indicata a tale titolo nella scheda di conteggio del premio fino al limite ivi stabilito per ogni
giorno di inabilità, premesso che l'indennità per inabilità temporanea è corrisposta a partire dalle ore 24:00 del 6°
giorno successivo a quello dell'infortunio regolarmente denunciato,
a. in caso di eliminazione della franchigia a partire dale ore 24.00 del terzo giorno. = 20 punti
b. in caso di rinuncia totale alla franchigia. 
PT(1) = 50 punti
All’offerta pari a quella indicata nel CSP, verranno attribuiti 0 punti.
LOTTO 3 – Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera
Punteggio massimo conseguibile 70 punti, così suddivisi:
1)

SEZIONE 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - Art. 9 - Recesso a seguito di sinistro –
Rinuncia – Rinuncia da parte della Società alla facoltà di recedere dal contratto in ogni occasione annuale
intermedia (Max 20 punti)

Premesso che nel CSP è prevista la facoltà da parte della Società di recedere dal contratto in occasione di ogni
scadenza annuale intermedia mediante comunicazione inviata a mezzo PEC almeno 150 (centocinquanta) giorni
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prima di tale scadenza, è facoltà del Concorrente proporre di rinunciare di recedere dal contratto alle scadenze
annuali intermedie 2021 e 2022 e pertanto:
-

Rinuncia di recedere dal contratto alla scadenza del 31/12/2021 
PT(2) = 10 punti
Rinuncia di recedere dal contratto alla scadenza del 31/12/2021 e del 31/12/2022 
PT(2) = 20 punti

All’offerta pari a quella indicata nel CSP, verranno attribuiti 0 punti.
SEZIONE III – CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE – Art. 7 Massimale di garanzia - Limiti di
risarcimento – Incremento del massimale per sinistro RCT/O (max 20 punti)

2)

Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è previsto un massimale RCT/O pari ad € 20.000.000,00 per
sinistro è facoltà del Concorrente proporre un incremento del suddetto limite di risarcimento fino a un massimo di
€ 30.000.000,00 per sinistro RCT/O, fermi i sottolimiti per le garanzie RCO e RCT a favore di Titolati e Sezionali
in attività personale.
L’attribuzione del punteggio avverrà come di seguito indicato:
PT(3) = 20 punti - Laddove il Concorrente incrementi il massimale a € 30.000.000 per sinistro RCT/O.
PT(3) = 0 punti - In caso di nessuna variante.
SEZIONE III – CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE – Art. 7 Massimale di garanzia - Limiti di
risarcimento – Inserimento danni patrimoniali (max 30 punti)

3)

L’attribuzione del punteggio avverrà come di seguito indicato:
PT(3) = 30 punti – In caso di inserimento.
PT(3) = 0 punti - In caso di nessuna variante.
Premesso che nel CSP è previsto che la Società può obbligarsi a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi
sia tenuto a pagare (capitale, interessi, spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni
patrimoniali involontariamente cagionati a terzi in relazione all’attività amministrativa e tecnica connessa alla
gestione delle pratiche amministrative relative alle coperture infortuni, RCT e tutela legale dell’Assicurato, in
caso di accettazione di tale copertura è riconosciuto un punteggio di 30 punti.
LOTTO 4 – COPERTURA TUTELA LEGALE
Punteggio massimo conseguibile 70 punti, così suddivisi:
1) SEZIONE 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - Art. 9 - Recesso a seguito di sinistro –
Rinuncia – Rinuncia da parte della Società alla facoltà di recedere dal contratto in ogni occasione annuale
intermedia (Max 20 punti)
Premesso che nel CSP è prevista la facoltà da parte della Società di recedere dal contratto in occasione di ogni
scadenza annuale intermedia mediante comunicazione inviata a mezzo PEC almeno 150 (centocinquanta) giorni
prima di tale scadenza, è facoltà del Concorrente proporre di rinunciare di recedere dal contratto alle scadenze
annuali intermedie 2021 e 2022 e pertanto:
-

Rinuncia di recedere dal contratto alla scadenza del 31/12/2021 
PT(1) = 10 punti
Rinuncia di recedere dal contratto alla scadenza del 31/12/2021 e del 31/12/2022 
PT(1) = 20 punti

All’offerta pari a quella indicata nel CSP, verranno attribuiti 0 punti.
2)

SEZIONE 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE – Retroattività anni 5 (Max 30 punti)

Premesso che nel CSP è prevista la copertura in caso di sinistro per un evento accaduto durante la vigenza del
contratto o entro un anno antecedente la sua decorrenza, è facoltà del concorrente assicurare sino a cinque anni
di retroattività.
L’attribuzione del punteggio avverrà come di seguito indicato:
PT(3) = 30 punti – In caso di retroattività di 5 anni.
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PT(3) = 0 punti - In caso di nessuna variante.
3)

SEZIONE 3 – CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE - Art. 4 Somme Assicurate - Incremento
del massimale per sinistro (Max 20 punti)

Premesso che nel CSP è previsto un massimale per sinistro pari a € 6 0.000,00, è facoltà del Concorrente
proporre un incremento del suddetto limite di indennizzo fino a un massimo di € 100.000,00 per sinistro, fermo il
limite complessivo di esborso da parte della Società, per sinistri relativi a una stessa annualità assicurativa, di €
100.000,00 (€ centomila/00).
L’attribuzione del punteggio avverrà come di seguito indicato:
PT(3) = 20 punti – In caso di limite massimo di € 100.000,00 per sinistro.
PT(3) = 0 punti - In caso di nessuna variante.
Si precisa altresì quanto segue:
1. Con riferimento alla Sezione 3 per la Categoria Soci Combinazione B dovrà essere indicato il premio
complessivo per i Soci che scelgono la suddetta Combinazione.
2. Con riferimento alla Sezione 3, i premi offerti per le categorie
- Soci Combinazione B,
- Non Soci Combinazione B,
- Soci Titolati 12 mesi Combinazione B
non potranno essere superiori al doppio dei premi offerti per le rispettive Combinazioni A. Nel caso in cui
non venga espresso un premio relativamente alle suddette combinazioni B, ovvero sia indicato un
premio superiore al doppio del premio offerto per la rispettiva combinazione A, i premi indicati in offerta
per le predette Combinazioni B saranno considerati in ogni caso pari al doppio dei premi indicati per le
rispettive Combinazioni A.
3. I premi offerti per la copertura integrativa dei Soci combinazione A e dei Soci combinazione B di cui
all’art.16 Sezione 3 del CSP, si intenderanno pari a quelli rispettivamente offerti per la categoria Soci
Titolati combinazione A 12 mesi e Soci Titolati combinazione B 12 mesi.
4. Con riferimento alla Sezione 3 del CSP:
- I premi offerti per i Soci Titolati 9 mesi combinazione A o B devono essere pari al 75% dei rispettivi
premi offerti per i 12 mesi Soci Titolati combinazione A o B;
- i premi offerti per i Soci Titolati 6 mesi combinazione A o B devono essere pari al 50% dei rispettivi
premi offerti per i 12 mesi Soci Titolati combinazione A o B;
- i premi offerti per i Soci Titolati 3 mesi combinazione A o B devono essere pari al 25% dei rispettivi
premi offerti per i 12 mesi Soci Titolati combinazione A o B;
5. Con riferimento alla Sezione 5 del CSP:
- Il premio offerto per la categoria Non Soci 1 giorno deve essere di importo non superiore al triplo del
premio offerto per la Categoria Soci;
- Il premio offerto per la categoria Non Soci da 2 a 6 giorni deve essere di importo non superiore al
doppio del premio offerto per la Categoria Non Soci 1 giorno.
6. Con riferimento alla Sezione 5 del CSP, i premi offerti per la categoria Viaggi da 31gg. a 90gg. devono
essere di importo non superiore al triplo di quanto offerto per la categoria Viaggi di durata pari o
inferiore a 30 giorni. Per quanto riguarda i premi offerti per la categoria Viaggi da 91gg. a 365 gg. devono
essere di importo non superiore a sei volte di quanto offerto per la categoria Viaggi di durata pari o
inferiore a 30 giorni
7. I premi relativi ai Soci del CAI appartenenti al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
(C.N.S.A.S.) devono essere di importo uguale ai premi offerti per la categoria Aspiranti Volontari.
8. Con riferimento alla Sezione 3.4 del CSP:
- il premio offerto per gli Aspiranti Soci Volontari del C.N.S.A.S 9 mesi deve essere pari al 75% del
premio offerto per la medesima Categoria 12 mesi;
- il premio offerto per gli Aspiranti Soci Volontari del C.N.S.A.S 6 mesi deve essere pari al 50% del
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-

premio offerto per la medesima Categoria 12 mesi;
il premio offerto per gli Aspiranti Soci Volontari del C.N.S.A.S 3 mesi deve essere pari al 25% del
premio offerto per la medesima Categoria 12 mesi.

SEZIONE 5 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

21. FASE INIZIALE DI AMMISSIONE
Il giorno 02/10/2020 alle ore 10:00 presso la sede del Club Alpino Italiano, verrà svolta la prima seduta pubblica
in modalità telematica.
In tale seduta, la Commissione di gara procederà all'apertura delle buste contenenti la documentazione
amministrativa degli offerenti, al fine di verificarne l'ammissibilità alla fase successiva di valutazione delle
offerte tecniche e poi economiche.
Ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. 50/2016, il provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni dalla
procedura di gara, a seguito della verifica dei requisiti generali, economico-finanziari e tecnico- professionali,
sarà comunicato nei successivi cinque giorni dalla data di adozione.

22 . APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE TECNICHE
La commissione di gara procederà, inoltre, all'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica al fine di verificare
la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare di gara, restando esclusa ogni facoltà degli
interessati di prendere visione del contenuto. In una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice,
nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, procederà poi all'esame dell'offerta tecnica, attribuendo i
punteggi secondo i criteri di valutazione indicati nel Disciplinare. La data della seduta della Commissione
giudicatrice sarà comunicata durante la seduta dell’apertura della documentazione amministrativa.

23. APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE ECONOMICHE
Successivamente, in seduta pubblica, in data che sarà resa nota ai concorrenti entro un termine congruo, la
Commissione provvederà:
- a dare lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche;
- all'apertura delle buste C: offerte economiche – dando lettura dei ribassi offerti;
- alle verifiche che le relative offerte non siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 2359 c.c.;
- all'attribuzione dei punteggi relativi alla parte economica e a stilare la graduatoria finale.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi
parziali diversi per gli elementi quantitativi e per gli elementi qualitativi, sarà dichiarato miglior offerente il
concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio per gli elementi qualitativi.
La Commissione procederà, successivamente, alla verifica di congruità delle offerte che superino la soglia di cui
all'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, fatta salva la possibilità di verificare ogni offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

24. AGGIUDICAZIONE
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.lgs.
50/2016, procederà all'aggiudicazione, che diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

25. STIPULA DEL CONTRATTO
La stazione appaltante richiederà al soggetto aggiudicatario di ogni lotto, entro il termine stabilito nella
comunicazione stessa, di fornire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 ed ogni ulteriore documentazione necessaria alla stipula del contratto.
L’Ente stipulerà con l’aggiudicatario, decorsi 35 (trentacinque) giorni dalla data di invio dell'ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ed entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti
dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32, commi 8, 9 del D.Lgs. 50/2016 e
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salvo quanto previsto dal comma 11 del medesimo articolo, un contratto conforme al capitolato tecnico
opportunamente integrato dalle clausole e condizioni presenti nell’Offerta Tecnica ed Economica presentate dal
concorrente aggiudicatario.
La data dell’avvenuta stipula del Contratto sarà comunicata ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera d), del D.Lgs.
n. 50/2016.

26. ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all’ art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016, la Società aggiudicataria,
s’impegna a dare esecuzione al contratto in via d'urgenza, nelle more della sua stipulazione, a semplice richiesta
della Stazione Appaltante e previo pagamento di rateo puro di premio.
Nel caso in cui, entro il termine previsto dall’art. 32, comma 4, del citato decreto non sia intervenuta la stipula del
contratto, la copertura s’intenderà risolta e la Società aggiudicataria avrà diritto al solo conguaglio conteggiato
pro rata temporis, rispetto all’importo di premio previsto in polizza.

SEZIONE 6 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

27. DISPOSIZIONI SU COMUNICAZIONI E ACCESSO AGLI ATTI
Salvo quanto disposto nel successivo punto del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di
informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente effettuate qualora rese
mediante la piattaforma di e-procurement Sintel sul portale www.ariaspa.it.
Ai fini delle eventuali richieste di accesso agli atti, il concorrente, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del D.lgs.
50/2016, potrà allegare all'offerta tecnica eventuale e motivata dichiarazione che indichi quali informazioni,
fornite con l'offerta tecnica, costituiscano segreti tecnici o commerciali e che ritenga escluse dall'esercizio del
diritto di accesso ex L. 241/1990 e s.m.i. e da ogni forma di divulgazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 53,
comma 6, del medesimo decreto.

28. RICHIESTA DI CHIARIMENTI E INFORMAZIONI
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente in lingua italiana e dovranno pervenire per iscritto
tassativamente entro le ore 12:30 del giorno 23/09/2020.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul sito internet della Stazione appaltante all’indirizzo www.cai.it/
nella sezione Bandi/Appalti/concorsi entro le ore 12:30 del giorno 24/09/2020. Sul medesimo sito saranno inoltre
pubblicate eventuali ulteriori informazioni o variazioni relative alla procedura di gara.
Gli interessati sono pertanto tenuti a consultare il sito fino alla data di scadenza fissata per la presentazione
delle offerte.

29. CAUSE DI ESCLUSIONE – SOCCORSO ISTRUTTORIO
L’Ente escluderà i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.lgs. 50/2016 e
da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla
provenienza dell'offerta o di altri elementi essenziali.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016.

30. TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI
L'appaltatore dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge
13/08/2010, n. 136, e successive modificazioni.

31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/279 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, le parti
dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti,
anche verbalmente, per l’attività contrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione
del presente contratto, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità dello stesso. Il trattamento dei dati è
effettuato con strumenti cartacei e informatici.
Le parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dal capo III del Regolamento UE 2016/679.
Titolare del trattamento dei dati è il Presidente Generale, avv. Vincenzo Torti.
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32. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, è la Dott.ssa Andreina Maggiore,
Direttore dell’Ente.

33. PROCEDURE DI RICORSO
Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010, gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori,
servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione
della comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5, del D.lgs. 50/2016.
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