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1. PREMESSA 

Il presente disciplinare contiene le norme relative alla partecipazione alla gara indetta da ATS della 

Montagna, per l’affidamento del servizio assicurativo Polizza Infortuni, per il periodo dalle ore 24:00 del 

31.12.2021 alle ore 24:00 del 31.12.2023. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Laura Cusini, Dirigente del Servizio Gestione Risorse 

Patrimoniali e Strumentali dell’ATS della Montagna. Al Responsabile Unico del Procedimento competono 

gli adempimenti di cui all’art. art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

2.1. La documentazione di gara comprende: 

- Capitolato tecnico di polizza; 

- Il presente Disciplinare di gara e relativi allegati: 

 allegato A- DGUE 
 allegato B- Modello di autocertificazione; 
 allegati C - Modello di offerta economica ; 
 allegato D - Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali adottato con D.g.r. 17 

giugno 2019 - n. XI/1751  
- statistiche sinistri   

- Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL reperibile al seguente indirizzo web:  

www.ariaspa.it > Sintel > Guide e Manuali piattaforma Sintel. 

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel e sul sito internet della Stazione 

Appaltante: http://www.ats-montagna.it nella sezione Bandi di Gara. 

 

2.2. CHIARIMENTI  

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare almeno giorni 9 prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

Le richieste dovranno essere trasmesse per via telematica, attraverso l’apposita sezione della 

Piattaforma SinTel. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 

verranno fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima in formato elettronico sulla 

piattaforma Sintel e all’indirizzo internet http://www.ats-montagna.it/. 
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E' pertanto onere delle imprese concorrenti visionare la Piattaforma SinTel e il sito prima dell'invio su 

SinTel dell'offerta, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni. 

 

2.3. COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,  

l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, 

da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76. 

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente Disciplinare, riferito ai chiarimenti, tutte le  

comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente 

effettuate qualora rese attraverso la piattaforma SINTEL e all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti 

nella documentazione di gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 

forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; 

diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche 

se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente 

resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari. 

Il concorrente, con la richiesta di registrazione al Sistema di impegna a verificare costantemente e tenere 

sotto controllo la propria area riservata all’interno di SINTEL. 

 

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO  

Oggetto dell’appalto è il servizio assicurativo POLIZZA INFORTUNI occorrente all’ ATS della 

Montagna. 

 

Il servizio in oggetto verrà affidato mediante procedura negoziata di cui all’art. 1, comma 2, lettera b), del 

decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, c.d. “semplificazioni”, convertito con modificazioni dalla legge 11 

settembre 2020 n. 120. 

Il valore complessivo dell’appalto è pari ad € 80.000,00 (comprensivo di ogni imposta e onere fiscale) , di 

cui € 64.000,00 per la durata biennale di polizza infortuni ed € 16.000,00 per l’opzione di proroga 

semestrale.  
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Importo a base d’asta: 

Lotto CIG Importo lordo totale a base 
d’asta per mesi 24  

 ATS della Montagna 8984723BF6 € 64.000,00 

 

Gli importi a base di gara sono comprensivi di ogni imposta ed onere fiscale. 

A norma della disciplina vigente (Decreti Legislativi nn. 50/2016 e 81/2008) la stazione appaltante reputa 

che non vi siano rischi interferenziali per la sicurezza dei lavoratori dell’aggiudicatario e pertanto non reputa 

opportuno scomputare dalla base di gara alcun costo sulla sicurezza. 

Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nel capitolato tecnico di polizza. I servizi dovranno 

essere svolti in conformità al presente disciplinare ed al capitolato tecnico di polizza. 

Non è previsto il contributo ANAC di cui alla deliberazione 1121 del 29.12.2020 della medesima Autorità, in 

quanto esenti.  

 

4. DURATA DELL’APPALTO E OPZIONI. 

4.1. DURATA 

La durata dell’appalto è specificata nella seguente tabella: 

 

Ente decorrenza termine opzione di proroga 

ATS della Montagna  
ore 24:00 

31.12.2021 
ore 24:00 

31.12.2023 

dalle ore 24:00 
31.12.2023 

alle ore 24:00 
30.06.2024 

 

L’Impresa aggiudicataria darà efficacia alla copertura assicurativa oggetto della presente procedura a 

decorrere dalle ore 24:00 del 31.12.2021, con possibilità di proroga per 6 mesi come specificato nel 

capitolato di polizza. 

L’ ATS si riserva, in ogni caso, di ordinare l’avvio urgente delle prestazioni oggetto del contratto 

derivante dall’aggiudicazione, nelle more della stipulazione dello stesso ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 

13, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.. 
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5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLE E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alla gara è riservata alle Compagnie di assicurazione che abbiano legale rappresentanza e 

stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con 

riferimento al ramo Infortuni, in base al D.Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., in conformità agli artt. 45, 47 e 48 

del Codice nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. Possono 

partecipare anche Compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell’Unione Europea, 

purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in 

regime di libertà di stabilimento (art. 23 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii) o in regime di libera prestazione di 

servizi (art. 24 D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello Stato italiano, in possesso dei requisiti 

minimi di partecipazione. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  

È vietato ai concorrenti di partecipare, in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di 

rete). 

È vietato al concorrente che partecipa, in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 

partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma 

individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in 

forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 

per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 

singola procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 

inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal 

consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per 

l’esecuzione. 

 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 

particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 

giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo 
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comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo 

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà 

obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti 

per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di 

partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare 

anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far 

parte di queste;  

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 

l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con 

applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alla gara deve risultare individuata nel contratto di 

rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà 

essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 

2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da 

un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o 

consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di 

organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria 

della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi 

dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con 

continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre 

che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

E’ ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911, del Codice Civile. 

Come stabilito dalla AVCP (ora A.N.AC) 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 
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dell’offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le 

eccezioni ammesse dalla vigente disciplina. 

In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.), coassicurazione e di consorzio deve essere garantita la 

copertura assicurativa del 100% del rischio afferente ad ogni singolo lotto. 

 

6. REQUISITI GENERALI  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono: 

- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

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

decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle 

Finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione 

in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione 

presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 

comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici 

regionali adottato con D.g.r. 17 giugno 2019 n. XI/1751 , costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi 

dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

 

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei seguenti commi. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 

richiesta dal presente disciplinare. 

7.1. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da attestarsi attraverso le seguenti 

dichiarazioni: 

a) autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio del ramo 

assicurativo Infortuni ai sensi del D.Lgs. 209/2005; 

Le imprese aventi sede legale in uno stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia che 

intendano partecipare: 
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 in regime di libertà di stabilimento devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la 

Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del 

Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Ministero per lo Sviluppo Economico) e/o dal 

CIPE, riferita al ramo Infortuni per il tramite della propria sede secondaria in Italia; 

 in regime di libera prestazione di servizio devono possedere autorizzazione IVASS, o altra 

documentazione analoga rilasciata dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica 

(oggi Ministero per lo Sviluppo Economico) e/o dal CIPE, riferita al ramo Infortuni e di aver 

comunicato all’ufficio del registro di Roma ed all’IVASS nomina del proprio rappresentante 

fiscale o l’autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza. 

b) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura per l’attività inerente al presente appalto o, per le Imprese di altro Stato membro UE non 

residenti in Italia, analoga iscrizione sulla base della legislazione dello Stato in cui hanno sede legale, 

ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 

c) per le società cooperative/consorzi di cooperative Iscrizione all’Albo di cui al D.M. del 23/06/2004 

del Ministero delle Attività Produttive. 

A pena di esclusione in caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti devono essere posseduti da 

ciascun soggetto. 

 

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

I concorrenti devono aver realizzato una raccolta dei premi assicurativi nel triennio 2018/2020 per 

servizi identici a quelli per i quali viene presentata offerta, almeno pari ad Euro 160.000,00 

I requisiti di capacità economica e finanziaria, nel caso di raggruppamento temporaneo/associazione 

temporanea/consorzi ex art. 48 del Codice, possono essere cumulativamente dimostrati, fermo restando 

che l’impresa mandataria deve possedere tale requisito in maniera maggioritaria rispetto alle mandanti.  

Nel caso di coassicurazione ciascun soggetto deve esserne in possesso. 

La comprova del requisito, è fornita con autodichiarazione, nel modello allegato B; 

7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE 

Gli operatori economici devono aver stipulato nel triennio 2018/2020 antecedente la data di 

pubblicazione del presente bando di gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati, 

almeno 2 servizi assicurativi il cui importo sia almeno pari all’importo annuale lordo presunto per la  

procedura in oggetto. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 48 del Codice, i 

requisiti di capacità tecnico professionale devono essere posseduti dalla mandataria. Nel caso di 
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coassicurazione devono essere in capo alla delegataria. 

La comprova del requisito è fornita con autodichiarazione, nel modello allegato B; 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 

pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 

AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 

È ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 c.c.  

Nel caso di coassicurazione o di raggruppamento temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 

48 del Codice, la Società aggiudicataria (delegataria/mandataria/capogruppo) deve ritenere una quota 

maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici/Società facenti parte del 

raggruppamento, pari ad almeno il 40% in relazione all’offerta presentata, mentre le singole Società 

(coassicuratrici/deleganti/mandanti) dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 20%. 

Saranno esclusi tutti gli Operatori Economici per i quali ricorrano - nel caso di Operatori Economici 

costituiti in forma plurisoggettiva (anche per uno soltanto degli operatori economici di cui si 

compongono) - situazioni di duplicazione dell'offerta presentata in gara; ossia di avere partecipato in più 

forme o mediante più soggetti e/o più offerte,  comunque riconducibili  a condizioni  di identità 

soggettiva, controllo, o comune imputazione di volontà ad un unico centro decisionale, quale che ne sia 

la forma, secondo le previsioni di legge vigenti.  

La presentazione di offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria o di 

mandante/mandataria preclude la presentazione di altre diverse offerte in forma singola, oppure in altro 

riparto di coassicurazione o raggruppamento a pena di esclusione; non è ammessa la compartecipazione 

in forma singola ed in differenti raggruppamenti di imprese che abbiano identità totale o parziale delle 

persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante. 

 

8. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, 

può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 

all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 

raggruppamento.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 
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Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione 

alle prestazioni oggetto del contratto.  

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 

avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al medesimo lotto, sia l’ausiliaria che l’impresa che 

si avvale dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai 

sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 

obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante 

impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 

contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti 

di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è 

sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

8.1. DOCUMENTI RELATIVI ALL’AVVALIMENTO 

In caso avvalimento, in conformità all’articolo 89, del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente deve, a pena di 

esclusione dalla procedura, inviare e fare pervenire alla stazione appaltante, attraverso l’apposita sezione 

del Sistema le seguenti dichiarazioni: 

a. dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per 

impegnare il concorrente attestante il ricorso all’avvalimento e l’identità dell’ausiliaria; 

b. dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per 

impegnare l’impresa ausiliaria attestante: i) l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione 

appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è 

carente il concorrente (art. 89 comma 1); ii) di non partecipare alla gara in proprio o come associata 

o consorziata (80 c. 7); 

c. originale (firmato digitalmente dal concorrente e dall’ausiliaria) o copia autentica notarile del 

contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a 

fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente 

descritte, per tutta la durata dell’appalto; 
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d. DGUE dell’ausiliaria. 

 

9. SUBAPPALTO 

Per le prestazioni oggetto del presente appalto, in considerazione della peculiarità del servizio non è 

ammesso il subappalto. 

 

10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 
10.1. PREDISPOSIZIONE E INVIO DELL’OFFERTA: AVVERTENZE E INDICAZIONI 

GENERALI 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse all’ATS Montagna in 

formato elettronico attraverso la piattaforma SinTel. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le 

diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata di SinTel, che consentono di predisporre: 

- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa; 

- una busta telematica contenente l’offerta economica. 

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l’offerta 

dovrà essere inviata attraverso SinTel. Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della 

documentazione di offerta su SinTel non comporta l’invio dell’offerta alla stazione appaltante. 

L’offerta dovrà essere inviata soltanto attraverso le modalità indicate in SinTel, da effettuarsi al termine e 

successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SinTel della documentazione 

che compone l’offerta. Si suggerisce al concorrente di verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti 

da SinTel per procedere all’invio dell’offerta. SinTel darà comunicazione al fornitore del corretto invio 

dell’offerta. 

Il Manuale d’uso del fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie 

per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. E’ messo a disposizione dei concorrenti 

un Help Desk di SinTel. 

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere redatta in lingua italiana. 

10.2. TERMINE PER L’INVIO DELL’OFFERTA 

L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire all’ATS Montagna 

attraverso SinTel inderogabilmente entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 15.12.2021, pena la 

nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. 

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non 

imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la 

partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. E’ in 
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ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni 

richieste, ai sensi del presente disciplinare, pena l’esclusione dalla presente procedura. 

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SinTel, come risultante dai log del Sistema. Il fornitore 

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 inviata poiché Sintel automaticamente 

annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova.  

I concorrenti esonerano l’ATS Montagna e ARIA da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto 

funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SinTel e ad inviare i relativi documenti 

necessari per la partecipazione alla procedura. 

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, 

comunque, inappropriate. 

La stazione 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 Sintel o 

che impediscano di formulare l’offerta. 

10.3. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 

ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 

economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui 

all’art. 83, comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla 

cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 

correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 

preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. 

Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e 

determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 

partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi 

compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere 

oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di 

data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 
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- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara 

(es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in 

fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al 

termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase 

esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) 

sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 

dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e 

i soggetti che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione 

Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di 

esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 

procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante 

invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 

dichiarazioni presentati. 

 

11. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

Nell'apposito campo invia offerta amministrativa presente sulla piattaforma SinTel, il concorrente a pena di 

esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa, con i seguenti documenti: 

1. Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D. Lgs. 50/2016 – Allegato A 

L’attestazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione (assenza di motivi di esclusione, Requisiti 

di idoneità professionale, Requisiti di capacità economica-finanziaria, Requisiti di capacità tecnica-

professionale) dovrà' essere resa mediante compilazione del Documento di gara unico europeo (DGUE) ai 

sensi dell’art. 85 del Codice con le informazioni richieste. In particolare, l'operatore potrà non compilare 

nella parte II, la lettera D, nella parte IV, la lettera D e la parte V. 

Secondo il disposto dell'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. la dichiarazione mendace, la falsità 

degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia. 

L’Impresa attesta inoltre di acconsentire ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. al trattamento dei propri 

dati esclusivamente ai fini della gara e per la stipulazione dell’eventuale polizza. 
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2. Modello di autocertificazione – Allegato B: 

È fatto obbligo a ciascun operatore concorrente (e, in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, di 

ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / consorzio / consorziati esecutori, etc.) la 

compilazione integrale e la sottoscrizione del modello di autocertificazione che riguarda tutte le 

informazioni che devono essere fornite in alternativa ai certificati previsti dagli artt. 80 e 83del D. Lgs. n. 

50/2016, nonché altre dichiarazioni richieste dalla documentazione di gara. 

Si precisa che in questa fase non è necessario allegare alcuna documentazione e/o certificazione a riprova 

di quanto dichiarato nel modello di autocertificazione. 

Nel caso in cui l’impresa preferisca rendere le dichiarazioni attraverso una modulistica personalizzata, 

sarà tenuta a riportare tutte le dichiarazioni richieste. 

Secondo il disposto dell'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. la dichiarazione mendace, la falsità 

degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia. 

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

aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il 

PASSOE relativo all’ausiliaria; 

4. In caso di AVVALIMENTO la documentazione prevista al precedente punto. 8.1 DOCUMENTI 

RELATIVI ALL’AVVALIMENTO; 

5. il Patto di Integrità in Materia di Contratti Pubblici Regionali (Allegato D) approvato con  D.g.r. 17 

giugno 2019 - n. XI/1751 e reperibile sul sito www.regione.lombardia.it, allegato alla documentazione di 

gara (art. 1, comma 17, della L. 190/2012 sottoscritto digitalmente per accettazione); 

6. copia sottoscritta digitalmente del disciplinare di gara, capitolato tecnico di polizza  compreso eventuale 

elenco delle richieste di chiarimenti pervenute e relative risposte. 

La firma digitale apposta al capitolato tecnico di polizza fornisce una garanzia della conformità del 

servizio proposto dalla ditta offerente a quello richiesto da questa Agenzia, nonché per presa visione ed 

accettazione delle norme in esso contenute. 

 

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata.  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero 

la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici riuniti o consorziati.  



 

 

Pagina 16 di 23 
 

Via N.Sauro,38 – 23100 Sondrio –  0342/555869 � 0342/555748 :l.cusini@ats-montagna.it  www.ats-montagna.it  Cod. Fisc. E Partita IVA 00988200143 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato 

quale capofila.  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero 

la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

- dichiarazione attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo 

mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà 

il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, 

ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici riuniti o consorziati. 

Per la partecipazione in Coassicurazione (ex art. 1911 c.c.) : 

•••• delega conferita al coassicuratore delegatario dalla quale risulti: 

• l’impegno degli assicuratori a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore 

delegatario; 

• l’impegno degli assicuratori a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e le offerte 

economiche formulate dal coassicuratore delegatario; 

• l’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per l’offerta 

presentata; 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 

con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione 

dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la 

rete concorre;  
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- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 

con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per 

atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile 

con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con 

mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete 

non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura 

privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 

privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo 

comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o 

costituendo: 

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del 

soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale 

in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 

rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 

24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con 

allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
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Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura 

privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del 

d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche 

ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

 

12. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA 

Negli appositi campi della sezione “Invia offerta” del percorso guidato l’operatore economico deve inserire, 

nel campo “Offerta economica” il valore complessivo della propria offerta al lordo di imposte e tasse, 

espresso in euro, come segue: 

 nell’apposita schermata “Offerta economica” nel campo “Offerta economica” il premio complessivo 

offerto imposte incluse, per l’intero periodo indicato nella documentazione di gara; 

Inoltre, per completare l’inserimento dell’offerta economica, le imprese concorrenti dovranno presentare 

l'offerta economica redatta utilizzando il modello di cui all'allegato C predisposto dalla Amministrazione 

appaltante che contenga tutti gli elementi essenziali di cui alla scheda predisposta ; l’importo complessivo 

qui indicato dovrà risultare pari al premio lordo biennale offerto.  

Relativamente alla componente economica si precisa trattandosi di servizio di natura intellettuale, i costi per 

la sicurezza riferiti alla riduzione dei rischi interferenziali sono pari a € 0,00 e, per lo stesso motivo, ai 

sensi dell’art. 95, comma 10, D.lgs. 50/2016, l’operatore economico non deve indicare i propri costi 

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

lavoro e i costi della manodopera, pertanto nel campo "Oneri della sicurezza" il concorrente dovrà indicare 

i rischi da interferenze previsti dalla stazione appaltante pari a zero; 

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente con le seguenti modalità:  

 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

Forma singola 

Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale 

dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati 

poteri di firma) 

- R.T.I. costituendo 

- Consorzio ordinario di operatori economici 

costituendo (art. 48, c. 8), D.Lgs. 50/2016) 

• Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale 

del legale rappresentante (o persona munita di comprovati 

poteri di firma) di ciascun operatore economico 

raggruppando / consorziando 

- R.T.I. costituito 

- Coassicurazione 

Deve essere resa una dichiarazione sottoscritta con firma 

digitale del legale rappresentante (o persona munita di 
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- Consorzio (art. 45, c. 2, lett. b) e c), D.Lgs. 50/2016) 

- Consorzio ordinario di operatori economici costituito 

(art. 45, c. 2, lett. e), D.Lgs. 50/2016) 

comprovati poteri di firma) dell’operatore economico 

mandatario. 

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.  

Non sono ammesse offerte pari a zero, pena l’esclusione dalla procedura di gara.  

In caso di difformità tra prezzo complessivo indicato in Piattaforma Sintel e quello indicato nell’Allegato C, 

prevarrà quello inserito in Piattaforma Sintel. 

 

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà  utilizzando il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4 del 

D. Lgs. n. 50/2016. 

 

14. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 15.12.2021 alle ore 14.30 presso gli Uffici della S.C. Gestione 

Risorse Patrimoniali e Strumentali dell’ATS della Montagna in Via Nazario Sauro n. 38 a Sondrio, e vi 

potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di 

specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 

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

negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite le comunicazioni di procedura sulla piattaforma 

Sintel, almeno 1 (uno) giorno prima della data fissata. 

Il RUP, coadiuvato da due testimoni, procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo 

deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della 

documentazione amministrativa presentata. 

Successivamente il RUP procederà a:  

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

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

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

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

 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.  
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15. APERTURA DELLA BUSTA B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE 

Successivamente, in seduta pubblica, il RUP coadiuvato da due testimoni, procederà attraverso il sistema, 

all’apertura delle buste chiuse, contenenti le offerte economiche dei soli concorrenti ammessi a tale fase di 

gara, come segue: 

- verifica della presenza della documentazione economica richiesta nella gara; 

- lettura del punteggio assegnato dal sistema; 

- segnalazione del superamento della base d’asta; 

- segnalazione offerte anomale. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, il RUP coadiuvato da due testimoni in seduta pubblica, redige la 

graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 18. 

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 2 del Codice, e in ogni 

altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP chiude la seduta 

pubblica e procede secondo quanto indicato al successivo punto 17. 

 

16. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Ai sensi dell’art 3 del Dl 76/2020 ”Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni 

appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, 

del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 

cinque.” 

 

17. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del 

concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 

appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del 

Codice. 

La procedura sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta se ritenuta valida e conveniente. 

La stazione appaltante, 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. 
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In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione e 

alla segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante 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, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 

4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto. 

La compagnia aggiudicataria si impegna a garantire l’efficacia della copertura assicurativa dalle ore 24:00 

della data di decorrenza indicata nel capitolato tecnico di polizza, anche nelle more della verifica dei requisiti 

di carattere generale, propedeutica all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva. 

L’esecuzione d’urgenza del servizio - in ragione della peculiarità del servizio posto a tutela dei cittadini 

è disciplinata dall’art. 32, comma 8, del d.lgs. 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 tecnico di polizza di ciascun servizio assicurativo, dall’offerta e dal 

provvedimento di aggiudicazione. 

La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, mediante scrittura privata in forma 

digitale/elettronica, a seguito dell’aggiudicazione definitiva e all’esecuzione delle obbligazioni contrattuali 

previste in capo all’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 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 del servizio. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 

comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce 

subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della 

prestazione. 
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18. ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Si specifica che l’ATS della Montagna dichiara di aver affidato la gestione dei contratti alla società di 

brokeraggio AON  S.p.A., . (con sede legale in Milano, Via Calindri n. 6) broker incaricato ai sensi del 

Registro Unico degli intermediari di cui all’art. 109 del D.Lgs. 209/2005 s.m.i. 

La remunerazione del sopra citato Broker è posta a carico delle imprese di assicurazione aggiudicatarie nella 

misura  del : 3% (tre per cento) dei Premi Imponibili. 

La stazione appaltante, si riserva altresì la facoltà di non aggiudicare l’appalto, senza che i concorrenti nulla 

abbiano a pretendere: 

- nel caso in cui venga meno l’interesse pubblico alla fornitura; 

- nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze delle Amministrazioni; 

- nel caso di intervenuti opposti e fondati motivi di opportunità di pubblico interesse, nelle more 

dell'aggiudicazione; 

- attivazione di convenzione CONSIP/ARIA durante il periodo di espletamento della gara per il medesimo 

oggetto; 

- qualora la spesa complessiva derivante dalle offerte presentate in gara non sia compatibile con le 

disponibilità di bilancio; 

- qualora l’Agenzia ritenga le offerte non rispondenti alle reali situazioni di mercato. 

 

19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dalla procedura si fa riferimento all’Autorità giudiziaria competente. 

 

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Premesso che il Regolamento (UE) 2016/679 protegge esclusivamente i dati personali relativi a persone 

fisiche, l’ATS informa che i dati personali raccolti o acquisiti con la presente procedura saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto e ai fini 

dell’esecuzione e gestione del contratto successivamente stipulato. 

Ai sensi della citata normativa, in particolare si informa che: 

- il Titolare del trattamento è l’ATS  

- i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati sono reperibili consultando l’apposita area del 

sito istituzionale dell’ATS; 

- i dati personali sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di affidamento 

dell'appalto in argomento e per la successiva esecuzione del contratto. La base giuridica del trattamento, 

pertanto, deve essere individuata: 
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1. nell’adempimento di un obbligo legale al quale il Titolare è soggetto (art. 6 comma 1 lett. C del 

Regolamento (UE) 2016/679); 

2. nell’esecuzione di un contratto (art. 6 comma 1 lett. B del citato Regolamento comunitario); 

- il conferimento dei dati personali richiesti ha natura obbligatoria; 

- i dati raccolti potranno essere comunicati: 

• al personale dipendente della stazione appaltante responsabile del procedimento o comunque, al 

personale coinvolto per ragioni di servizio; 

• a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della L. n. 241/1990 e s. m. e i.; 

• ad altre Pubbliche Amministrazioni per l’acquisizione di informazioni e per la verifica della 

correttezza e veridicità di quelle fornite. 

- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza; 

- i diritti spettanti agli interessati sono elencati negli artt. 15 e ss del Regolamento (UE) 2016/679. 

IL DIRETTORE SC GESTIONE RISORSE  

PATRIMONIALI E STRUMENTALI 

(dott.ssa Laura Cusini ) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 

 

Allegati: 

 allegato A- DGUE 
 allegato B- Modello di autocertificazione; 
 allegati C - Modello di offerta economica  
 allegato D - Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali adottato con D.g.r. 17 

giugno 2019 - n. XI/1751  
 statistiche sinistri  
- Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL reperibile al seguente indirizzo web:  

www.ariaspa.it > Sintel > Guide e Manuali piattaforma Sintel. 


