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Disciplinare di gara

PROCEDURA APERTA
Bari Multiservizi S.p.A (di seguito anche Stazione Appaltante) con sede in Bari alla Via Oberdan, 4
C.A.P 70126 intende indire una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 (nel
prosieguo anche Codice) per l’affidamento dei servizi assicurativi di seguito dettagliati.
La presente procedura viene indetta giusta delibera del Consiglio di Amministrazione di Bari Multiservizi
S.p.A assunta nella seduta del 26.01.2017 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
L’appalto è suddiviso in n.6 lotti, come dettagliato nel successivo paragrafo.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta per ciascun lotto , purché valida e
ritenuta congrua, ad insindacabile giudizio di Bari Multiservizi S.p.A.
Il luogo di esecuzione dell’appalto è Bari (ITALIA). Il Responsabile Unico del Procedimento è il
Direttore Risorse Umane, P.I. Oronzo Cascione, Via Oberdan, 4 Cap 70126 Bari; e-mail:
dir.personale@barimultiservizi.it
Pec: barimultiservizi@pec.it
I codici identificativi gara (CIG) di ciascun lotto sono i seguenti:
Lotto n. 1 RCA/ARD (LIBRO MATRICOLA)

CIG 69718719F2

Lotto n. 2 RCT/O

CIG 6971881235

Lotto n. 3 INCENDIO E FURTO

CIG 6971892B46

Lotto n. 4 INFORTUNI DIRIGENTI E INFORTUNI CONDUCENTI

CIG 6971895DBF

Lotto n. 5 TUTELA LEGALE

CIG 6971896E92

Lotto n. 6 RESPONSABILITA’ CIVILE AMMINISTRATORI SINDACI E

CIG 69719012B6

DIRIGENTI

A. IMPORTO APPALTO - SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’importo

presunto

totale

a

base

di

gara

è

pari

ad

Euro

€

335.663,34

(trecentotrentacinquemilaseicentosessantatre/34) lordo comprensivo di ogni onere ed imposta, ripartito
nei seguenti n.6 lotti:

1

RCA/ARD Libro Matricola

€ 35.000,00

2
3

RCT/O
Incendio e Furto
Infortuni Conducenti e
Dirigenti
Tutela Legale
D&O

€ 22.469,00
€ 8.140,00

Premio
triennale
lordo
a
base
di
gara
€
105.000,00
€ 67.407,00
€ 24.420,00

€ 9.900,00

€ 29.700,00

€ 33.000,00

€ 16.500,00
€ 8.690,00

€ 49.500,00
€ 26.070,00
€
302.097,00

€ 55.000,00
€ 28.966,67

Numero

4
5
6
Totale

Descrizione Lotto

Premio annuo
lordo a base di
gara

€ 100.699,00

Importo a base di
gara
€ 116.666,67
€ 74.896,67
€ 27.133,33

€ 335.663,34
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I servizi assicurativi andranno eseguiti in conformità alle condizioni disciplinate dai singoli capitolati
tecnici allegati alla documentazione di gara.

DURATA POLIZZE
La durata di ciascuna polizza è di 36 mesi decorrente dalle ore 24.00 del giorno indicato nel capitolato di
polizza.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, alla scadenza del contratto nelle more del perfezionamento
delle procedure ordinarie di scelta del contraente, di richiedere la proroga dei servizi assicurativi per un
periodo massimo di 120 (centoventi) giorni agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la
Stazione Appaltante, ai quali l’aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi a semplice richiesta di
quest’ultima.

B.

SOGGETTI AMMESSI – MOTIVI DI ESCLUSIONE – REQUISITI DI IDONEITÀ

PROFESSIONALE – REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E DI
CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI - CONCORRENTE SINGOLO - RTI

B.1 Soggetti Ammessi e Motivi di esclusione
Sono ammessi alla gara gli operatori economici, compresi quelli stranieri di cui all’art. 45 del Codice,
in possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare di gara.
Ferma la copertura del 100% del rischio sono ammessi alla gara le società che intendono riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs n. 50/2016. È ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art.
1911 del Cod. Civ..
In particolare, possono partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti:
a) che non versino nelle cause di esclusione elencate dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
b) che non versino nelle cause di esclusione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i.;
c) che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;
d) che non versino in ogni altra causa di esclusione prevista dalla vigente normativa sui contratti
pubblici.
La mancanza dei requisiti di cui alle precedenti lettere in capo al concorrente ovvero all’ausiliario
comporta l’esclusione dalla gara.
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice è vietato ai concorrenti di partecipare alla presente procedura
di gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di
partecipare anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) (consorzi tra società cooperative di produzione e
lavoro e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
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qualsiasi altra forma, alla medesima gara, in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia
l’impresa consorziata.
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 essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara,
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d. m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle
finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a
sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D. Lgs n. 159/2011, ed
affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo
precedente al predetto affidamento.
*** *** **
B.2 Requisiti di idoneità professionale
Ai sensi dell’art. 83, comma 1 lett. a), del Codice i concorrenti devono, a pena di esclusione:
a) essere iscritti nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. nello specifico settore oggetto del presente
appalto, secondo la classificazione ATECORI vigente;
b) essere in possesso di autorizzazione del Ministero Industria o IVASS all’esercizio di attività
assicurativa nel territorio nazionale, nei rami di rischio oggetto dei lotti della presente procedura ai
sensi del D. Lgs n. 209/2005 o documentazione equipollente per le società che risiedono in altri Stati.
*** *** ***
B.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali
I concorrenti devono possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e
segnatamente devono:
a) aver un capitale sociale interamente versato pari ad almeno 20 milioni di Euro o, in caso di società
mutua di assicurazione, un patrimonio netto pari ad almeno 20 milioni di Euro;
b) aver effettuato una raccolta premi negli ultimi tre esercizi sociali chiusi alla data di presentazione
dell’offerta pari all’importo a base di gara relativo al ramo del lotto a cui si intende partecipare o alla
relativa somma in caso di partecipazione a più di un lotto;

B4. Concorrente singolo - Raggruppamenti Temporanei di imprese, Consorzi Ordinari, GEIECoassicurazioni
Il concorrente singolo può partecipare alla procedura di affidamento qualora sia in possesso dei requisiti
di idoneità professionale nonché di quelli speciali sopra menzionati.
In caso di RTI, Consorzi Ordinari o GEIE o di imprese riunite in regime di coassicurazione ovvero nel
caso di coassicurazione i requisiti speciali devono essere così posseduti:
a) il requisito di cui al precedente paragrafo B2 lett. a), relativo all’iscrizione nel Registro delle
Imprese della C.C.I.A.A. nello specifico settore oggetto del presente appalto, secondo la
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classificazione ATECORI vigente, deve essere posseduto da ciascun componente il RTI,
Consorzio Ordinario, GEIE, Coassicurazione;
b) il requisito di cui al precedente paragrafo B2 lett. b), relativo all’autorizzazione del Ministero
Industria o IVASS all’esercizio di attività assicurativa nel territorio nazionale, nei rami di rischio
oggetto dei lotti della presente procedura ai sensi del D. Lgs n. 209/2005 deve essere posseduto
da ciascun componente il RTI, Consorzio Ordinario, GEIE, Coassicurazione;
c) il requisito di cui al precedente paragrafo B3 lett. a), relativo all’ aver un capitale sociale
interamente versato

pari ad almeno 20 milioni di Euro o, in caso di società mutua di

assicurazione, un patrimonio netto pari ad almeno 20 milioni di Euro, deve essere posseduto in
caso di RTI, Consorzio Ordinario, GEIE, dal raggruppamento nel suo insieme.
d) il requisito di cui al precedente paragrafo B3 lett. b), relativo all’aver effettuato una raccolta
premi negli ultimi tre esercizi sociali chiusi alla data di presentazione dell’offerta pari all’importo
a base di gara relativo al ramo del lotto a cui si intende partecipare o alla relativa somma in caso
di partecipazione a più di un lotto, deve essere posseduto cumulativamente dal
raggruppamento/consorzio fermo restando che lo stesso deve essere posseduto dalla mandataria
in misura maggioritaria e comunque non inferiore al 40%. Nel caso di coassicurazione il predetto
requisito deve essere posseduto per intero da ciascuna imprese coassicurata.
B5. Avvalimento
Il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 45 del Codice, può soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al
precedente paragrafo B3), avvalendosi delle capacità di altri operatori economici, anche partecipanti al
raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Non è consentito,
a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che alla
presente procedura di gara partecipino sia l’impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti.
Il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di altri operatori economici deve dichiarare tale
intendimento, compilando l’apposita sezione del MODELLO 1 (Domanda di partecipazione) e deve
inoltre allegare, a pena di esclusione, tutta la documentazione indicata al successivo Art. F9) del presente
Disciplinare.
L’impresa ausiliaria si impegna ad osservare quanto disposto dall’art. 89 del Codice in materia di
avvalimento.

B6. Subappalto
Il subappalto non è ammesso.
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C. CONTRIBUTO ANAC
Per la partecipazione alla procedura, a pena di esclusione, i concorrenti sono tenuti a fornire prova
documentale dell’avvenuto pagamento del contributo ANAC, per ciascun lotto, in cui è suddiviso
l’appalto e segnatamente:
Lotto n. 1 RCA/ARD (LIBRO MATRICOLA) CIG:69718719F2 EURO 0,00
Lotto n. 2 RCT/O CIG: 6971881235 EURO 0,00
Lotto n. 3 INCENDIO E FURTO CIG :6971892B46 EURO 0,00
Lotto n.4 INFORTUNI DIRIGENTI E INFORTUNI CONDUCENTI CIG: 6971895DBF EURO 0,00
Lotto n. 5 TUTELA LEGALE CIG: 6971896E92 EURO 0,00
Lotto n.6 RESPONSABILITA’ CIVILE AMMINISTRATORI SINDACI E DIRIGENTI CIG:
69719012B6 EURO 0,00

Ulteriori informazioni sulle modalità per il versamento del contributo possono essere reperite su
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi.

D. DOCUMENTI DI GARA
I documenti di gara sono: Bando di gara, il presente disciplinare di gara e relativi allegati Modelli 1, 2, 3,
4, Modello Offerta Tecnica ed Economica, Documento di Gara Unico Europeo (c.d. DGUE), i capitolati
tecnici.
Detti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale delle obbligazioni che verranno assunte dai
concorrenti con la presentazione delle offerte, unitamente alle offerte stesse presentate ed accettate dalla
Stazione Appaltante.
L’accesso libero diretto e completo all’intera documentazione di gara è effettuabile sul sito internet
www.barimultiservizi.it nell’apposita sezione bandi di gara e contratti della sezione “amministrazione
trasparente”.
Eventuali richieste di chiarimento o quesiti procedurali potranno essere inoltrati esclusivamente a mezzo
PEC all’indirizzo “barimultiservizi@pec.it.” Le PEC dovranno riportare il nominativo del mittente. I
quesiti pervenuti fuori termine e/o senza l’indicazione del mittente e/o dei riferimenti cui inoltrare la
risposta non saranno presi in considerazione.
Il Responsabile Unico del Procedimento risponderà a tali quesiti a mezzo PEC entro 5 giorni naturali e
consecutivi dalla data di ricezione degli stessi. Si precisa che, al fine di consentire un’ampia e paritaria
partecipazione tra i concorrenti, le risposte ai quesiti saranno pubblicate in forma anonima sul sito internet
www.barimultiservizi.it nell’ apposita sezione. Le risposte ai quesiti pubblicate sul sito internet della
Stazione Appaltante valgono ad esplicitare a tutti gli effetti la lex di gara, pertanto, i concorrenti sono
invitati a controllare regolarmente la citata pagina web per acquisire ulteriori informazioni sulla procedura
in oggetto.
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E. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte, in lingua italiana, dovranno pervenire all’indirizzo di Bari Multiservizi S.p.A a pena di
esclusione, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 17.03.2017

con le modalità e la

documentazione richieste dal presente Disciplinare.
Le offerte pervenute dopo tale termine, da considerarsi perentorio, non saranno ammesse alla procedura.
Per partecipare alla gara le imprese concorrenti dovranno far pervenire, in qualunque modo, alla Bari
Multiservizi S.p.A Via Oberdan, 4, 70126 BARI – entro e non oltre il predetto termine, un plico,
idoneamente sigillato che deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico
concorrente [denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale/Partita IVA, indirizzo di posta
elettronica/PEC, n.telefono e Fax ] e riportare la dicitura “Procedura aperta per l’affidamento dei
servizi assicurativi della Bari Multiservizi S.p.A” con l’indicazione del/i CIG per il/i quale/i si
concorre. Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa,
consorzio ordinario, GEIE, Coassicurazione) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli
partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
Del giorno e ora di arrivo del suddetto plico faranno fede le annotazioni apposte dall’ufficio protocollo di
Bari Multiservizi S.p.A . Quest’ultima, consentendo il recapito diretto presso i propri uffici non assume
responsabilità alcuna per il mancato e/o ritardato recapito del plico consegnato al vettore prescelto.
All’interno del plico, a pena di esclusione, dovranno essere contenute n. 3 buste, non trasparenti, chiuse,
distintamente confezionate e denominate, all’interno delle quali dovrà trovarsi quanto segue:
•BUSTA

A:

in

tale

busta,

recante

all’esterno

la

dicitura

“A

-

DOCUMENTAZIONE

AMMINISTRATIVA”, il concorrente dovrà inserire i documenti indicati nell’Articolo F del presente
Disciplinare;
•BUSTA B: in tale busta, recante all’esterno la dicitura “B - OFFERTA TECNICA”, il concorrente dovrà
inserire tante ulteriori buste non trasparenti, chiuse e sigillate, quanti sono i lotti ai quali ha chiesto di
partecipare. Ciascuna busta dovrà indicare il numero del lotto per il quale l’impresa presenta offerta
recando, pertanto, all’esterno la dicitura “OFFERTA TECNICA LOTTO N.____”. Ciascuna busta dovrà
contenere i documenti indicati all’Articolo G del presente Disciplinare;
•BUSTA C: in tale busta, recante all’esterno la dicitura “C- OFFERTA ECONOMICA”, il concorrente
dovrà inserire tante ulteriori buste non trasparenti, chiuse e sigillate, quanti sono i lotti ai quali ha chiesto
di partecipare. Ciascuna busta dovrà indicare il numero del lotto per il quale l’operatore economico
presenta offerta recando, pertanto, all’esterno la dicitura della busta “OFFERTA ECONOMICA LOTTO
N. ___” e, in relazione a ciascun lotto per il quale viene presentata l’offerta, dovrà contenere i documenti
indicati all’Articolo H del presente Disciplinare.
Ciascuna busta deve essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e dovrà riportare sul
frontespizio l’indicazione del mittente e della gara.
La lingua ufficiale della presente procedura è quella italiana, pertanto eventuali concorrenti di diversa
nazionalità hanno l’onere di procedere alla traduzione dei loro documenti in tale lingua.
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F. CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
La busta “A – Documentazione Amministrativa” deve contenere i seguenti documenti:
F1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE redatta preferibilmente secondo l’allegato MODELLO N.1.
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta a pena di esclusione:
a. nel caso di concorrente singolo, dal legale rappresentante dello stesso;
b. nel caso di RTI, Consorzi Ordinari o di GEIE costituiti, dal legale rappresentante dell’impresa
mandataria/capogruppo del RTI, del Consorzio Ordinario o del GEIE;
c. nel caso di RTI, Consorzio Ordinario o GEIE costituendo, dal legale rappresentante di ogni impresa
facente parte del costituendo RTI, Consorzio Ordinario o GEIE;
d. nel caso di coassicurazione dal legale rappresentante di ciascuna impresa riunita in coassicurazione;
e. nel caso di Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016, dal legale
rappresentante del Consorzio.
Si rammenta che la domanda deve essere corredata dalla fotocopia del documento di identità del/i
sottoscrittori e che la stessa deve contenere tutte le ulteriori dichiarazioni previste dal suddetto allegato
MODELLO N.1.
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante; in tal caso va
allegata copia conforme all’originale della relativa procura.
Nel sottoscrivere la domanda di partecipazione (MODELLO 1) il concorrente deve inoltre specificare se
intende ricorrere all’avvalimento, inserendo tutte le informazioni richieste nelle apposite sezioni.
F2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (c.d. DGUE) recante dichiarazione sostitutiva con
cui il legale rappresentante del concorrente attesta di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art.
80 del Codice e in ogni altro motivo di esclusione previsto dalla normativa vigente.
Le attestazioni rese dal legale rappresentante del concorrente riguardanti l’assenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del Codice (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi a tutti
i soggetti indicati nel comma 3 del medesimo art. 80 e, segnatamente, tenuto conto di quanto precisato dal
Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016:


ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle
società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di
Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega
limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);



a tutti i membri (effettivi e supplenti) del collegio sindacale nelle società con sistema di
amministrazione tradizionale e dai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società
con sistema di amministrazione monistico;



ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con
sistema di amministrazione dualistico;



al direttore tecnico/responsabile tecnico;



al revisore contabile e ai componenti dall’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs n.
231/2001;
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al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, ovvero ai due soci titolari ciascuno del 50% del
capitale ovvero se i soci sono tre al socio titolare del 50% del capitale sociale;



al/ai procuratore/i ad negotia e agli institori



a tutti i soggetti sopra elencati che siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione
del bando di gara.

Si rammenta inoltre che in adesione a quanto sancito dal menzionato Comunicato ANAC del 26 ottobre
2016, il motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 2, del Codice deve essere riferito a tutti i soggetti
che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del Codice Antimafia.
Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) deve essere sottoscritto a pena di esclusione:
a. nel caso di concorrente singolo, dal legale rappresentante dello stesso;
b. nel caso di RTI, Consorzio Ordinario o GEIE, sia costituito che costituendo, dal legale rappresentante
di ogni impresa facente parte del costituendo/costituito RTI, Consorzio Ordinario o GEIE;
c. nel caso di coassicurazione dal legale rappresentante di ciascuna impresa riunita in coassicurazione
d. nel caso di Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016, dal legale
rappresentante del Consorzio.
F3) In caso di impresa con sede in Stato diverso dall’Italia (art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016), dovrà essere
dichiarato il possesso dei requisiti corrispondenti a quelli di cui al presente Disciplinare, indicandoli
separatamente e specificando per ciascuno di essi i relativi dati.
F4) GARANZIA PROVVISORIA come definita dall’art. 93 del Codice per un importo pari al 2%
dell’importo a base di gara relativo al lotto a cui si intende partecipare e costituita a scelta del
concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come di seguito specificato:

1) Cauzione: mediante allegazione di attestazione originale della Banca Popolare di Bari, Ag. C.so
Sonnino di avvenuto versamento sul conto corrente bancario n. 000001022601 intestato a “Bari
Multiservizi S.p.A – c/o Banca Popolare di Bari – Ag. Corso Sonnino – ABI 05424, CAB 04012 /
Codice IBAN IT05F0542404012000001022601;
2) Fideiussione: la garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative o
rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio
1998, n. 58.
In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa,
questa dovrà:
a. essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
b. essere conforme all’art. 93 del Codice e dunque dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data
di presentazione dell’offerta e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
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escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c., nonché
l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di Bari Multiservizi S.p.A.;
c. essere intestata a:


in caso di partecipazione alla gara in forma di concorrente singolo, al medesimo;



in caso di partecipazione alla gara di RTI, Consorzi Ordinari, Geie costituiti, all’impresa

mandataria/capogruppo dell’RTI, del Consorzio Ordinario, del Geie;


in caso di partecipazione alla gara di RTI, Consorzi Ordinari, Geie non ancora costituiti, a tutte le

imprese facenti parte del costituendo RTI o Consorzio;


in caso di coassicurazione a tutte le imprese riuniti in coassicurazione;



in caso di partecipazione alla gara di Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del D.

Lgs. 50/2016 al Consorzio.
Si precisa che in caso di partecipazione a più lotti l’importo della cauzione dovrà essere pari alla somma
degli importi di ciascun lotto a cui si intende partecipare.
L’importo della garanzia è ridotto qualora il concorrente sia in possesso delle certificazioni di cui al
comma 7 dell’art. 93 del Codice. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, il concorrente
segnala, in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti e li documenta nei modi prescritti dalla
normativa vigente.
Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del
beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il
consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice, il
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta
certificazione sia posseduta dal consorzio.

F5) a pena di esclusione DICHIARAZIONE DI IMPEGNO di un fideiussore a rilasciare, in caso di
aggiudicazione della gara, la garanzia fideiussoria prevista dall’art. 103 del D. Lgs 50/2016.
Si precisa che tale dichiarazione di impegno deve essere intestata:


in caso di partecipazione alla gara in forma di concorrente singolo, al medesimo concorrente;



in caso di partecipazione alla gara di RTI, Consorzi Ordinari, Geie costituiti, alla società
mandataria/capogruppo dell’RTI, del Consorzio Ordinario, del Geie;



in caso di partecipazione alla gara di RTI, Consorzi Ordinari, Geie non ancora costituiti, a tutte le
società facenti parte del costituendo RTI, Consorzio Ordinario, Geie;




in caso di coassicurazione a tutte le imprese riunite in coassicurazione;
in caso di partecipazione alla gara di Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del D.
Lgs 50/2016, al Consorzio.

Tale impegno potrà essere indicato anche all’interno della fidejussione provvisoria assicurativa o
bancaria.
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F6) (nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o Geie non ancora costituiti) a pena di
esclusione DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO, resa ai sensi del D.P.R. N.
445/2000 sottoscritta da ogni soggetto che farà parte dell’RTI, del Consorzio Ordinario o Geie, che
riporti:
a. l’impegno a costituire, in caso di aggiudicazione, un RTI, un Consorzio Ordinario o un Geie e a
conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla mandataria-capogruppo, che
stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto delle mandanti nonché l’impegno ad uniformarsi
alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai Raggruppamenti Temporanei,
Consorzi Ordinari o Geie;
b. le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti/consorziati ai
sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice.
La dichiarazione, resa preferibilmente utilizzando l’allegato MODELLO 2, deve essere sottoscritta, a pena
di esclusione, dal legale rappresentante di ciascun soggetto che comporrà il RTI , il Consorzio Ordinario o
il Geie e deve essere corredata dalla fotocopia del documento di identità di ciascun sottoscrittore.

F7) (nel caso di RTI, Consorzio Ordinario o GEIE già costituiti) a pena di esclusione MANDATO
COLLETTIVO speciale irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria con atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in originale o in copia autentica ovvero in copia
conforme ai sensi del D.p.r. n. 445/2000 del Consorzio Ordinario o del GEIE.
F8) (nel caso di Consorzi di cui alle lett. di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs 50/2016)
a pena di esclusione ATTO COSTITUTIVO del Consorzio in originale o in copia autentica ovvero in
copia conforme ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
F9) DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI AVVALIMENTO di cui all’art. 89 del D Lgs.
50/2016.
Il concorrente qualora intenda ricorrere all’avvalimento, oltre a dichiarare tale intendimento compilando
l’apposita sezione del MODELLO 1, deve allegare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
a) il Documento di Gara Unico Europeo (c.d. DGUE), di cui al precedente Art. F2) del presente
Disciplinare ,debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria;
b) la dichiarazione, da rendere mediante l’utilizzo del MODELLO 3, con la quale l’impresa ausiliaria:
 attesti, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo
80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 si obblighi, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, 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;
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c)

originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente ed della stazione appaltante, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione
le risorse necessarie, per tutta la durata dell’appalto.

F10) RICEVUTA DI VERSAMENTO per ciascuno dei lotti a cui si partecipa, del contributo ANAC con
le modalità previste sul sito www.anac.it.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di versamento del contributo si rinvia al seguente indirizzo:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi.
F11) Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio
per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso ANAC. I soggetti interessati a partecipare alla
procedura devono registrarsi al sistema accedendo all’apposito link AVCP (servizi ad accesso riservato AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute; in caso di partecipazione a più lotti dovranno acquisire
PASSOE distinti.
F12) (Facoltativa) A dimostrazione dei requisiti di cui al punto B.2 “Requisiti di idoneità professionale”
e B.3 “Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali”, si richiede di
allegare la seguente documentazione:
1) Certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A.;
2) Iscrizione al R.U.I Registro Unico Intermediari per l’attività di intermediazione assicurativa e
riassicurativa, cui all’art. 109 del D.Lgs n.209/05 e Regolamento Ivass n.5 del 16/10/2006;
3) Copia dei contratti a dimostrazione dei premi intermediati negli ultimi tre esercizi sociali chiusi
alla data di presentazione dell’offerta.
G. CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”
La busta B “Offerta Tecnica” deve contenere a pena di esclusione:


tante ulteriori buste non trasparenti, chiuse e sigillate, quanti sono i lotti ai quali ha chiesto di
partecipare;



Il Capitolato Tecnico del lotto/i ai quali ha chiesto di partecipare firmato/i e timbrato/i in ogni
pagina per accettazione;

Il concorrente nel compilare l’offerta tecnica dovrà preferibilmente utilizzare l’allegato “Modello Offerta
Tecnica”.
L’Offerta tecnica deve essere sottoscritta a pena di esclusione:
a) nel caso di impresa singola dal legale rappresentante della stessa;
b) nel caso di RTI, Consorzi Ordinari o di Geie costituiti, dal legale rappresentante dell’impresa
mandataria/capogruppo del RTI, del Consorzio Ordinario o del Geie;
c) nel caso di RTI, Consorzio Ordinario o Geie costituendi dal legale rappresentante di ogni impresa
facente parte del costituendo RTI, Consorzio Ordinario o Geie;
d) in caso di coassicurazione dal legale rappresentante delle imprese riunite in coassicurazione;
e) nel caso di Consorzi di cui all’articolo 45 comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs 50/2016, dal legale
rappresentante del Consorzio.
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H. CONTENUTO DELLA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA”
La busta “C – Offerta Economica” deve contenere, a pena di esclusione, tutta la documentazione di
seguito indicata. Nello specifico, il concorrente, a pena di esclusione, nel compilare l’offerta economica,
utilizzando preferibilmente l’allegato MODELLO 4, deve:
1) dichiarare il ribasso percentuale offerto, espresso in cifre e in lettere. Il ribasso percentuale deve
limitarsi a due cifre decimali;
2) corredare l’offerta economica, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, a pena di esclusione, con
l’indicazione dei costi di sicurezza interni o aziendali da determinare in relazione alla propria
organizzazione produttiva o al tipo di offerta formulata.
In caso di discordanza tra il ribasso offerto in lettere e quello offerto in cifre prevale il ribasso espresso in
lettere.
L’Offerta economica deve essere sottoscritta a pena di esclusione:
f) nel caso di impresa singola dal legale rappresentante della stessa;
g) nel caso di RTI, Consorzi Ordinari o di Geie costituiti, dal legale rappresentante dell’impresa
mandataria/capogruppo del RTI, del Consorzio Ordinario o del Geie;
h)

nel caso di RTI, Consorzio Ordinario o Geie costituendi dal legale rappresentante di ogni impresa

facente parte del costituendo RTI, Consorzio Ordinario o Geie;
i)

in caso di coassicurazione dal legale rappresentante delle imprese riunite in coassicurazione;

j)

nel caso di Consorzi di cui all’articolo 45 comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs 50/2016, dal legale

rappresentante del Consorzio.

I. MODALITÀ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
L'appalto viene aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Bari Multiservizi S.p.A. si riserva di procedere
ad aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua a suo
insindacabile giudizio.
Le operazioni di gara saranno devolute ad un seggio di gara composto da un Presidente e da una
segretaria verbalizzante con il compito di controllare la documentazione amministrativa, di aprire in
seduta pubbliche le offerte tecniche ed infine quello di presiedere all’apertura delle buste contenenti
l’offerta economica ed alla conseguente attribuzione dei punteggi definitivi. La valutazione delle offerte
tecniche sarà rimessa ad una commissione giudicatrice all’uopo nominata.
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sala riunioni della Bari Multiservizi S.p.A., in via Oberdan,
4 a Bari, alle ore 09:00 del 20.03.2017. Le successive sedute pubbliche avranno luogo sempre presso la
stessa sede in date e ore a stabilirsi, che verranno rese note sul sito aziendale www.barimultiservizi.it.
Alle sedute pubbliche potranno partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti oppure persone munite
di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere
aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
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Nella prima seduta pubblica il Seggio di gara procederà:
a) a riscontrare che l’arrivo dei plichi sia avvenuto entro i termini di scadenza della gara di cui
all’Art. E del Disciplinare, dichiarando l’esclusione di quelli pervenuti tardivamente;
b) alla verifica dell’integrità, della regolarità formale dei plichi pervenuti nei termini, dichiarando
l’esclusione di quelli non presentati con le formalità richieste a pena di esclusione o non integri;
c) all’apertura dei plichi dei singoli concorrenti e alla verifica che siano presenti n. 3 buste: “A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, “B - OFFERTA TECNICA”, “C - OFFERTA
ECONOMICA ”.
Il Seggio di Gara procede, quindi, all’apertura della Busta “A -Documentazione Amministrativa”
verificando l’esistenza e la regolarità della relativa documentazione rispetto a quanto previsto nella lex di
gara.
Si rammenta che eventuali carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice. In particolare, la
mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara
unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed
economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante,
della sanzione pecuniaria pari allo 0,1% per ciascun lotto. In tal caso, la Stazione Appaltante assegna al
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare
contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.
La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero
di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione Appaltante ne richiede
comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna
sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Al termine dell’esame della documentazione amministrativa il Seggio di gara, sempre in seduta pubblica,
procede all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica ed alla mera verifica della completezza di
quanto in esse contenuto rispetto a quanto richiesto, siglando ciascuno dei documenti presenti.
In occasione della seduta pubblica di gara destinata alla lettura dei punteggi assegnati alle offerte tecniche
ed alla conseguente apertura delle buste contenenti l’offerta economica, il Seggio di gara, dopo aver dato
lettura dei punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice alle offerte tecniche relative ai concorrenti
ammessi, procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, alla verifica della
completezza di quanto in esse contenuto rispetto a quanto richiesto ed alla lettura dei ribassi offerti.
Successivamente, il Seggio di gara procederà ad attribuire il punteggio relativo all’offerta economica e a
redigere la graduatoria finale, in base anche ai punteggi assegnati all’offerta tecnica.
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Nel caso di offerte presuntivamente anomale si procederà con l’istruttoria di cui all’art. 97, comma 3, del
D. Lgs. n. 50/2016. La verifica delle offerte anormalmente basse è svolta dal Responsabile del
Procedimento con il supporto della Commissione giudicatrice.
Si procederà all’esclusione delle offerte che, all’esito del procedimento di verifica, siano risultate non
congrue, sottoponendo agli organi competenti della Stazione Appaltante la proposta di aggiudicazione in
favore del concorrente che abbia presentato la migliore offerta risultata congrua.

*** *** ***

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà conseguito il punteggio massimo, su base 100,
determinato sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in favore dei concorrenti
che risulteranno in posizione utile nella graduatoria di merito; in particolare la graduatoria sarà
determinata secondo i seguenti criteri:

Pag= PTag + PEag

dove:
Pag punteggio finale di aggiudicazione dell’appalto
PTag punteggio di valutazione offerta tecnica
PEag punteggio di valutazione offerta economica
Il punteggio finale massimo attribuito per l’aggiudicazione dell’appalto è pari a 100 punti, così suddiviso:

A) Offerta Tecnica

Max

10

Punti
B) Offerta Economica

Max 90 Punt

**** *** **
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI OFFERTA TECNICA
La valutazione tecnica PTag di ciascuna offerta avrà ad oggetto le varianti tecniche migliorative offerte
rispetto alle caratteristiche minime definite nei capitolati tecnici.
Sulla scorta delle varianti migliorative offerte, l’attribuzione del punteggio tecnico sarà effettuata sulla
base dei seguenti “punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non
attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto a tal fine nella
documentazione di gara:

15/21

Disciplinare di gara

LOTTO N° 1 CIG: 69718719F2
POLIZZA RCA-ARD ( Libro Matricola )
Variante
Numero

Riferimento
Capitolato

Sub. Criterio

Punteggio

Aumento almeno ad € 10.000.000,00 per
sinistro;

1
Art. 2.7
Massimali
Responsabilità
Civile

€ 8.000.000,00 per danni alle persone;
€ 2.000.000,00 per danni a cose o animali.

+5 Punti

Aumento ad € 15.000.000,00 per sinistro;
€ 12.000.000,00 per danni alle persone;
€ 3.000.000,00 per danni a cose o animali.

+10 Punti

LOTTO N° 2 CIG: 6971881235
POLIZZA RCT/O
Variante
Numero

1

2

Riferimento
Capitolato

Art. 2.2 –
Massimali

Art. 2.2 –
Massimali

Sub. Criterio
Aumento Massimali RCT per Sinistro €
6.000.000,00 con il limite di € 6.000.000,00 per
persona e € 6.000.000,00 per danni a cose
(fermo il limite massimo di esposizione della
Società di € 10.000.000 annui)
Aumento Massimali RCT per Sinistro €
8.000.000,00 con il limite di € 8.000.000,00 per
persona e € 8.000.000,00 per danni a cose
(fermo il limite massimo di esposizione della
Società di € 10.000.000 annui)
Aumento Massimale RCO per sinistro €
6.000.000,00 con il limite di 3.000.000,00 per
persona (fermo il limite massimo di esposizione
della Società di € 10.000.000,00 annui)
Aumento Massimale RCO per sinistro €
8.000.000,00 con il limite di 4.000.000,00 per
persona (fermo il limite massimo di esposizione
della Società di € 10.000.000,00 annui)

Punteggio

+3 Punti

+5 Punti

+ 3 Punti

+5 Punti
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LOTTO N° 3 CIG 6971892B46
POLIZZA INCENDIO
Variante
Numero

1

2

Riferimento
Capitolato

Varianti Tecnico Migliorative

Art. 4.7 - Acqua
condotta
Art. 4.22 – Eventi
socio-politici:
tumulti, scioperi,
sommosse,
atti
vandalici
o
dolosi, terrorismo
e sabotaggio

Diminuzione scoperto al 5% con il minimo di €
250,00 per ogni sinistro
Eliminazione dello scoperto (0%) con
franchigia fissa frontale € 250,00 per ogni
sinistro

Punteggio
+2 Punti

+3 Punti

Diminuzione scoperto al 5% con il minimo di €
2.500,00 per ogni sinistro

+2 Punti

Eliminazione dello scoperto (0%) con
franchigia fissa frontale € 2.000,00 per ogni
sinistro

+3 Punti

POLIZZA FURTO/PORTAVALORI
Variante
Numero

3

Riferimento
Capitolato

Sub. Criterio

Sez. II Art. 2.3 –
Franchigia
frontale

Diminuzione scoperto al 5% con il minimo di €
250,00 per ogni sinistro
Eliminazione dello scoperto (0%) con
franchigia fissa frontale € 250,00 per ogni
sinistro

Punteggio
+2 Punti

+4 Punti

LOTTO N° 4 – CIG: 6971895DBF

POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTI
Variante
Numero

1

Riferimento
Capitolato

Art. 2. 10– Franchigia su
Invalidità permanente

Varianti Tecnico Migliorative
Si conviene che non si farà luogo ad
indennizzo per invalidità permanente
quando questa sia di grado non superiore al
2% della totale.

Punteggio

Se invece essa risulterà superiore al 2%
della totale, l’indennizzo verrà corrisposto
solo per la parte eccedente.

+ 2 Punti

Eliminazione della franchigia (zero%)

+5 Punti
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POLIZZA INFORTUNI DIRIGENTI
Variante
Numero

Riferimento
Capitolato

2

Art. 2.10 –
Inabilità
temporanea

Sub. Criterio

Punteggio

Aumento indennità giornaliera ad € 120,00

+2 Punti

Aumento indennità giornaliera ad € 150,00

+5 Punti

LOTTO N° 5 – CIG: 6971896E92
POLIZZA TUTELA LEGALE
Variante
Numero

1

Riferimento
Capitolato
Art. 5.
Decorrenza della
garanzia

Sub. Criterio

Punteggio

Operatività Art. 5.1 Decorrenza della garanzia

+5 Punti

Operatività Art. 5.2 Decorrenza della garanzia

+10 Punti

LOTTO N° 6 CIG: 69719012B6
POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE AMMINISTRATORI SINDACI E DIRIGENTI
Variante
Numero

1

Riferimento
Capitolato
Sezione 5.h
Costi di difesa
per rischi di
inquinamento

Sub. Criterio

Punteggio

Aumento massimale ad € 200.000,00

+5 Punti

Aumento massimale ad € 300.000,00

+10 Punti

Nel caso in cui venissero contrassegnate varianti dello stesso riquadro sarà presa in considerazione la
variante ritenuta migliorativa per la Stazione Appaltante.
Non saranno prese in considerazione varianti tecniche divergenti rispetto quelle richieste nel presente
disciplinare.

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI OFFERTA ECONOMICA
Il punteggio massimo di 90 punti è attribuito all'offerta con il prezzo più basso in ragione della
percentuale di ribasso offerta. Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla formula:
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Pi =

Ri x 90
RM

dove:
P i = Punteggio assegnato all’impresa i-ma
RM = Massimo ribasso offerto
Ri = Ribasso offerto dall’impresa i-ma
*** *** ***
La Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma
1 del Codice, provvede all’aggiudicazione.
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
Ai fini della comprova dei requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla presente procedura di gara,
il primo ed il secondo graduato devono caricare sul sistema AVCPASS, entro il termine assegnato dalla
Stazione Appaltante, i seguenti documenti:

- copia della visura camerale aggiornata;
- per ciascun lotto di partecipazione, copia scansionata dei contratti da cui sia possibile evincere
l’importo, le date di svolgimento della prestazione, la tipologia di rischio assicurato.
La Stazione Appaltante si riserva di richiedere ogni altro documento idoneo a comprovare il possesso dei
requisiti dichiarati in sede di gara.
La Stazione Appaltante si riserva, discrezionalmente, in qualunque momento, la facoltà di sospendere e/o
annullare la presente procedura di gara o di non procedere all’aggiudicazione o revocare l’aggiudicazione
della gara, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.

J. INFORMAZIONI ULTERIORI
Stipula del contratto
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel
termine massimo di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace.
L’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti
che avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass reso disponibile dall’ANAC. Tali verifiche saranno
condotte sia sul concorrente primo in graduatoria che sul secondo.
Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. Formano parte
integrante del contratto di appalto, il presente Disciplinare di Gara, oltre all’offerta economica presentata
in sede di gara.
Si precisa che l’aggiudicatario della gara deve presentare ai fini della stipula del contratto di appalto, i
seguenti documenti:
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a) garanzia definitiva ex art. 103 del D. Lgs. 50/2016, il cui importo sarà determinato in funzione del
ribasso offerto in sede di gara. Tale cauzione deve essere corredata da autentica della firma nonché
dall’attestazione dei poteri in capo al garante che l’ha rilasciata;
b) in caso di ATI (costituenda) mandato collettivo speciale

irrevocabile con rappresentanza,

conferito alla mandataria con atto pubblico o scrittura privata autenticata di costituzione in
raggruppamento temporaneo;
c) dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi resa, preferibilmente mediante apposito
modello allegato alla comunicazione di aggiudicazione, dai soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs.
159/2011;
d) dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1 del DPCM n. 187/1991;
e) le coordinate bancarie (codice IBAN) del conto corrente dedicato di cui alla L. 136/2010
comunicando, nel medesimo termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad
operare sullo stesso.
Tutti i documenti di cui alle precedenti lettere devono essere presentati entro 10 giorni dalla
comunicazione di aggiudicazione da parte della Stazione Appaltante. La mancata produzione di detti
documenti nel termine innanzi indicato comporta la revoca dell’aggiudicazione a favore del concorrente.
L’aggiudicatario dell’appalto deve presentarsi alla data che sarà fissata dalla Stazione Appaltante per la
stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi
impedimenti motivati e comprovati, si procederà all’incameramento della garanzia. In tal caso è facoltà
della Stazione Appaltante aggiudicare l’appalto all’impresa che risulti successivamente classificata nella
graduatoria delle offerte.
In caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del
contratto, ai sensi degli artt. 108 e 110 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 92, comma 4,
del D. Lgs. n. 159/2011, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 110 del Codice, si riserva di
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto.
Si rammenta, infine, che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs n. 50/2016 il contratto sarà stipulato
mediante scrittura privata, con modalità elettronica, sottoscritta con firma digitale.

K. RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITÀ
Ai sensi dell’art. 34, comma 35, della Legge n. 221/2012 (di conversione del decreto legge 179/2012),
l’aggiudicatario ha l’obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante le spese da quest’ultima sostenute per
la pubblicazione degli estratti del bando di gara sui quotidiani e dei successivi avvisi di aggiudicazione.
Tale obbligo dovrà essere assolto entro 60 giorni dall’aggiudicazione.

L. PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, Bari
Multiservizi S.p.A. dichiara che le finalità del trattamento sono le seguenti:
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- i dati inseriti nei plichi e nelle buste richiesti per la partecipazione alla gara, vengono acquisiti dalla
stazione appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti necessari ai fini della partecipazione alla gara
ed in particolare della capacità generale, tecnica ed economica dei concorrenti, richieste ai fini
dell’esecuzione dell’appalto e per l’aggiudicazione; gli stessi vengono acquisiti, inoltre, in adempimento
di precisi obblighi di legge e della normativa antimafia;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Stazione Appaltante ai fini della
stipula del contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, per la gestione ed
esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
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