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Art. 1 – Oggetto dell’appalto 
-------------------------------------------- 

Il presente disciplinare di gara ha per oggetto la prestazione delle coperture assicurative suddivise 
nei seguenti Lotti : 

LOTTO I : Incendio e rischi accessori; 

LOTTO II: Furto - Portavalori;  

LOTTO III: All Risks Apparecchiature Elettroniche;  

LOTTO IV: Infortuni Studenti; 

LOTTO V: Rimborso Spese Mediche; 

LOTTO VI: Infortuni Dipendenti in Missione e Conducenti; 

LOTTO VII: RCT/O; 

LOTTO VIII: R.C. Patrimoniale Rettore e Direttore Amministrativo;  

LOTTO IX: R.C. Patrimoniale C.D.A., Figure apicali e Tecnici;  

LOTTO X: RCA Libro Matricola; 

LOTTO XI: Kasko Dipendenti in Missione;  

LOTTO XII: Tutela giudiziaria. 

Le specifiche delle polizze sono riportate nei Capitolati Speciali d’Appalto, di seguito denominati 
Capitolati Tecnici, ai quali non è ammesso l’apporto di qualsiasi variante aggiunta o condizione, 
salvo quanto previsto per i Lotti I, III e XI, per i quali l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, conformemente a quanto specificato al successivo 
articolo 5. 

I documenti di gara sono disponibili sul sito internet www.unite.it. Possono inoltre essere richiesti e 
ritirati presso l’Ente Appaltante, previa prenotazione a mezzo fax ai recapiti di cui al punto I.1) del 
Bando di gara dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal Lunedì al Venerdì. Il  pagamento delle spese di 
riproduzione, di euro 0,08 per pagina, dovrà essere effettuato mediante versamento sul c/c postale n. 
45312733 intestato a Università degli Studi di Teramo, Viale Crucioli 122 – 64100 Teramo, la cui 
ricevuta dovrà essere inviata a mezzo fax allo stesso recapito. La documentazione è altresì 
disponibile presso la General Broker S.p.A. Via Angelo Bargoni, 54 – 00153 Roma – Telefono +39 
06 83090.3 – Telefax  +39 06 58334546 – e-mail gbs@gbsspa.it. E’ ammessa la trasmissione della 
documentazione a mezzo posta con spese a carico dei richiedenti. 
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Art. 2 – Ammontare e finanziamento dell’appalto 
---------------------------------------------------------------- 

L’importo complessivo a base d’asta annuale dell’appalto, per la prestazione delle coperture 
assicurative è stato determinato in Euro 199.770,00 e, troverà copertura sui fondi a disposizione del 
bilancio dell’Ente ed è così suddiviso: 

Lotto I:   Euro 39.000,00 Importo a base d’asta annuale; 
Lotto II:   Euro 12.000,00 Importo a base d’asta annuale; 
Lotto III:   Euro 18.000,00 Importo a base d’asta annuale; 
Lotto IV:   Euro 14.500,00 Importo a base d’asta annuale; 
Lotto V:   Euro   2.520,00 Importo a base d’asta annuale; 
Lotto VI:   Euro 21.500,00 Importo a base d’asta annuale; 
Lotto VII:   Euro 30.000,00 Importo a base d’asta annuale; 
Lotto VIII:   Euro   4.000,00 Importo a base d’asta annuale; 
Lotto IX:   Euro 28.000,00 Importo a base d’asta annuale; 
Lotto X:   Euro  8.000,00 Importo a base d’asta annuale; 
Lotto XI   Euro  7.250,00 Importo a base d’asta annuale; 
Lotto XII:   Euro 15.000,00 Importo a base d’asta annuale. 
 

Art. 3 – Imprese ammesse a partecipare 

------------------------------------------------------------- 

Possono partecipare alla gara le Compagnie di Assicurazioni autorizzate all’esercizio dell’attività 
assicurativa sul territorio nazionale nei rami oggetto del presente appalto ai sensi del D.Lgs. n. 
209/2005. 

Le Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana debbono possedere 
l’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP all’esercizio in Italia dell’attività assicurativa nei rami 
assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare. 

Le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’U.E. possono partecipare in regime di 
stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. N. 209 del 2005, 
nel rispetto del comma 4 dello stesso articolo, ( per i rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende 
partecipare). La partecipazione è ammessa esclusivamente per il tramite della propria 
Rappresentanza Generale della sede secondaria operante in Italia. 

Le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’U.E. possono altresì partecipare in 
regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 24 
del D.Lgs. N. 209 del 2005, e debbono possedere l’attestazione dell’ISVAP inerente la regolarità 
della documentazione ricevuta (riferita ai rami relativi ai lotti cui si intende partecipare), nonché 
aver comunicato all’ufficio del Registro di Roma ed all’ISVAP la nomina del proprio 
rappresentante fiscale. 

La partecipazione è ammessa per uno o più lotti e la formulazione dell’offerta andrà articolata in 
funzione dei suindicati lotti, tanto nell’ipotesi in cui essa attenga ad un singolo lotto, quanto 
nell’ipotesi in cui essa attenga a più lotti od a tutti i lotti. Le offerte dovranno essere formulate 
separatamente, compilando il  modulo costituito dal “Prospetto di Offerta” allegato a ciascun 
Capitolato Tecnico.  

Ai sensi dell’articolo 87, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, ciascuna offerta dovrà essere, inoltre, 
corredata dalle giustificazioni di cui all’articolo 86 comma 5 del medesimo decreto, relative alle 
voci di spesa che concorrono a formare l’importo complessivo offerto. 
Non sono ammesse offerte per parte dei Lotti, pena l’esclusione. Non sono, altresì, ammesse offerte 
condizionate o difformi da quanto prescritto dal Bando, dal presente Disciplinare di Gara e dai 
Capitolati Tecnici, pena l’esclusione. 
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Le Imprese concorrenti dovranno altresì possedere i requisiti di cui all’art. 6) del presente 

Disciplinare. 

E’ consentita la partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese. Non è ammesso che 
un’Impresa partecipi singolarmente e quale componente di un Raggruppamento, ovvero che 
partecipi a più Raggruppamenti diversi, pena l’esclusione dell’Impresa medesima e dei 
Raggruppamenti ai quali l’Impresa partecipa. È fatto, altresì, divieto di partecipazione alle Imprese 
che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile. 
L’Ente escluderà inoltre dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte siano 
imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell’art. 34, comma 2, D.Lgs. 163/2006 s.m.i.. 

E’ ammessa la coassicurazione, come prescritto dal/i Capitolato/i Tecnico/i. 

 

Nell’ipotesi di partecipazione in R.T.I. costituito o da costituirsi, relativamente al requisito di 
carattere economico e finanziario di cui alla “raccolta premi”, come indicato alla lett. k) dell’art. 6 
del presente disciplinare, l’Impresa Mandataria dovrà possedere almeno il 60% di detto requisito, e 
ciascuna delle Imprese Mandanti almeno il 20%, fatto salvo comunque il raggiungimento 
dell’intero requisito da parte del Raggruppamento nel suo complesso.  

I restanti requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati da tutte le partecipanti al R.T.I.. 

Relativamente al requisito di carattere economico finanziario di cui alla “raccolta premi”, come 
indicato alla lett. k) dell’art. 6 del presente disciplinare, è altresì consentito l’avvalimento ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006. Si precisa che il concorrente potrà avvalersi di una sola impresa 
ausiliaria e dovrà produrre, unitamente all’istanza, la documentazione indicata al successivo art. 6 
del presente Disciplinare. Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente e che la stessa impresa ausiliaria partecipi alla gara in proprio o in forma associata. 

 
Art. 4 – Durata dell’appalto e decorrenza 

--------------------------------------------------------------- 

L’Appalto decorrerà dalle ore 24.00 del giorno indicato nei Capitolati Tecnici. 

La durata dei lotti in gara è di anni 5 (cinque)  dal 30/06/2008 al 30/06/2013 . È escluso il rinnovo 
tacito. 

 
Art. 5 – Criterio di Aggiudicazione 

--------------------------------------------- 

La gara viene indetta nella forma della procedura aperta e verrà affidata, per i Lotti “I”, “III”, e 
“XI”, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., a favore dell’Impresa che avrà ottenuto il punteggio più alto 
e comunque nei confronti della Compagnia di Assicurazione la cui offerta sarà considerata più 
idonea  a giudizio insindacabile dell’Ente, secondo i seguenti parametri: 
 

A)     PREZZO   100 PUNTI 

B)                                           QUALITA’                           Calcolata come di seguito esposto.  

A) Prezzo   

Il massimo punteggio sarà assegnato all’offerta economicamente più bassa. Per le altre 
concorrenti il punteggio assegnato sarà calcolato ed attribuito secondo la seguente formula: 
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OBxPA 

OC 

Dove OB= offerta più bassa – PA= punteggio massimo attribuibile – OC offerta a confronto 
 

 

B) Qualità 

Ogni variazione/scelta potrà comportare le decurtazioni o i bonus di seguito indicati: 

LOTTO I - INCENDIO: 

- Art. 4.25 “Eventi atmosferici”: relativamente a tale articolo l’oggetto della variazione potrà 
riguardare unicamente il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno, che dovrà 
essere scelto tra le seguenti opzioni, alle quali corrisponderanno i relativi punteggi sulla 
qualità: 

Art. 4.25 “Eventi Atmosferici”– limite massimo indennizzo per sinistro e per anno  

(BARRARE L’OPZIONE PRESCELTA) 

Ipotesi  A) € 10.000.000,00 – corrispondente a 10 punti in decurtazione  
Ipotesi  B) € 20.000.000,00 – corrispondente a 0 punti in decurtazione  

L’opzione prescelta dovrà essere espressa, barrando la relativa casella, nell’”Allegato” Prospetto 
di offerta al punto 7.1. 
Qualora  non fosse espressa alcuna preferenza sarà valido il limite previsto nel capitolato. 
 
- Art. 4.29 “Inondazione, alluvione, allagamenti”: relativamente a tale articolo l’oggetto della 
variazione potrà riguardare unicamente il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno, 
che dovrà essere scelto tra le seguenti opzioni, alle quali corrisponderanno i relativi punteggi 
sulla qualità: 
 
Art. 4.29 “Inondazione, alluvione, allagamenti”– limite massimo indennizzo per sinistro e 

per anno                 

(BARRARE L’OPZIONE PRESCELTA) 

Ipotesi  A) € 10.000.000,00 – corrispondente a 20 punti in decurtazione  
Ipotesi  B) € 20.000.000,00 – corrispondente a 0 punti in decurtazione  
Ipotesi  C) € 30.000.000,00 – corrispondente a 10 punti di bonus  

L’opzione prescelta dovrà essere espressa, barrando la relativa casella, nell’”Allegato” Prospetto 
di offerta al punto 7.2. 
Qualora  non fosse espressa alcuna preferenza sarà valido il limite previsto nel capitolato. 

 
- Art. 4.40 “Differenziale storico artistico”: relativamente a tale articolo l’oggetto della 
variazione potrà riguardare unicamente il limite massimo di indennizzo per sinistro, che dovrà 
essere scelto tra le seguenti opzioni, alle quali corrisponderanno i relativi punteggi sulla qualità: 
Art. 4.40 “Differenziale storico artistico” – limite massimo indennizzo per sinistro  

(BARRARE L’OPZIONE PRESCELTA) 

Ipotesi  A) € 1.000.000,00 – corrispondente a 30 punti in decurtazione  
Ipotesi  B) € 2.000.000,00 – corrispondente a 0 punti in decurtazione  
Ipotesi  C) € 3.000.000,00 – corrispondente a 30 punti di bonus  

L’opzione prescelta dovrà essere espressa, barrando la relativa casella, nell’”Allegato” Prospetto 
di offerta al punto 7.3. 
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Qualora  non fosse espressa alcuna preferenza sarà valido il limite previsto nel capitolato. 

 
- Art. 4.43 “Terremoto”: relativamente a tale articolo l’oggetto della variazione potrà riguardare 
unicamente il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno, che dovrà essere scelto tra le 
seguenti opzioni, alle quali corrisponderanno i relativi punteggi sulla qualità: 
 
Art. 4.43 “Terremoto” – limite massimo indennizzo per sinistro e per anno  

(BARRARE L’OPZIONE PRESCELTA) 

Ipotesi  A) € 10.000.000,00 – corrispondente a 30 punti in decurtazione  
Ipotesi  B) € 20.000.000,00 – corrispondente a 0 punti in decurtazione  
Ipotesi  C) € 30.000.000,00 – corrispondente a 30 punti di bonus  

L’opzione prescelta dovrà essere espressa, barrando la relativa casella, nell’”Allegato” Prospetto 
di offerta al punto 7.4. 
Qualora  non fosse espressa alcuna preferenza sarà valido il limite previsto nel capitolato. 

 

LOTTO III – ELETTRONICA 

 
Art. 4.10 “ Franchigia per sinistro”: relativamente a tale articolo l’oggetto della variazione potrà 
riguardare unicamente l’importo della franchigia, che dovrà essere scelto tra le seguenti opzioni, 
alle quali corrisponderanno i relativi punteggi sulla qualità: 
 
FRANCHIGIA FRONTALE PER SINISTRO  
Euro 0 - corrispondente a 0 punti in decurtazione 
Euro 500,00 - corrispondente a 30 punti in decurtazione 

L’opzione prescelta dovrà essere espressa, barrando la relativa casella, nell’”Allegato” Prospetto 
di offerta al punto 5. 
Qualora  non fosse espressa alcuna preferenza sarà valido il limite previsto nel capitolato 

 
 

LOTTO XI - KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE 
 

Art. 2.3 “ Franchigia per sinistro e garanzia Kasko”: relativamente a tale articolo l’oggetto della 
variazione potrà riguardare unicamente l’importo della franchigia, che dovrà essere scelto tra le 
seguenti opzioni, alle quali corrisponderanno i relativi punteggi sulla qualità: 
 
FRANCHIGIA FRONTALE PER SINISTRO  
Euro 0 - corrispondente a 0 punti in decurtazione 
Euro 150,00 - corrispondente a 30 punti in decurtazione 

L’opzione prescelta dovrà essere espressa, barrando la relativa casella, nell’”Allegato” Prospetto 
di offerta al punto 5. 
Qualora  non fosse espressa alcuna preferenza sarà valido il limite previsto nel capitolato 

 

Si precisa che non potranno essere accettate variazioni ad articoli che non siano stati sopra  

richiamati; inoltre gli articoli possono essere variati ma non eliminati e le variazioni non 

possono snaturare, a giudizio insindacabile della commissione, la portata dell’articolato. 
 

Verrà ritenuta più vantaggiosa l’offerta che otterrà il punteggio più alto, calcolato decurtando 

dal punteggio ottenuto sul prezzo le variazioni di cui al punto B) (Qualità). 

Per i rimanenti Lotti l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 
82 D.Lgs. n. 163/2006, pertanto non è possibile apportare alcuna variazione ai relativi Capitolati 
Tecnici, pena l’esclusione.  
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Non saranno ammesse eventuali offerte in aumento agli importi posti a base d’asta annuale di cui 
all’art. 2 del presente disciplinare. 

Per le offerte anormalmente basse si applicherà quanto disposto agli artt. 86, 87 e 88  del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., tanto ai fini della individuazione quanto ai fini della verifica delle stesse.  

Si procederà all’aggiudicazione di ciascun Lotto anche in presenza di una sola offerta ritenuta 
valida e conveniente. 
 

Art. 6 – Requisiti e modalità di presentazione dell’offerta 
------------------------------------------------------------- 

Per partecipare alla gara, i concorrenti dovranno far pervenire, pena l’esclusione, entro il termine 

fissato nel Bando di gara, la documentazione di seguito indicata che dovrà essere contenuta in 
apposita busta idoneamente sigillata, con qualunque mezzo che ne garantisca la non manomissione, 
controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno la denominazione o ragione sociale della 
Compagnia offerente nonché  la seguente dicitura: 

“PROCEDURA APERTA PER LE COPERTURE ASSICURATIVE  DELL’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI TERAMO” 

 

Detta busta dovrà essere indirizzata a “Università degli Studi di Teramo – Servizio Protocollo - 
Viale Crucioli, 122 n. – 64100 Teramo”  

e dovrà contenere, pena l’esclusione: 

1) BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: unica per tutti i Lotti per i quali si 
concorre, una busta chiusa, sigillata con qualunque mezzo che ne garantisca la non manomissione, 
controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno la denominazione o ragione sociale della 
Compagnia presentatrice e la seguente dicitura: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" 
contenente, pena l’esclusione, la Documentazione Amministrativa per l’ammissibilità alla gara e 
più precisamente: 
 

1.1 Domanda di partecipazione alla gara, ed annessa dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del 

D.P.R. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 
equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il sottoscrittore 
dichiara, sotto la propria responsabilità, i seguenti requisiti: 

a) per le  Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana:  

 di possedere l’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP all’esercizio in Italia nei rami assicurativi 
relativi ai lotti per cui si intende partecipare;  

b) per le Imprese aventi sede legale in un stato membro dell’U.E. diverso dall’Italia: 
- di possedere l’assenso  (o il silenzio assenso) dell’ISVAP all’inizio dell’attività in Italia (riferita 
ai rami assicurativi relativi ai lotti per cui si intende partecipare in regime di stabilimento nel 
territorio della Repubblica Italiana), per il tramite della propria sede secondaria,  

oppure 

- di possedere l’attestazione dell’ISVAP inerente la regolarità della documentazione ricevuta 
(riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di 
prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana) nonché di aver comunicato all’ufficio 
del Registro di Roma ed all’ISVAP la nomina del proprio rappresentante fiscale. 

c) l’iscrizione alla competente C.C.I.A.A., o in uno dei registri professionali o commerciali, se 
concorrente di altro Stato membro dell’U.E., con indicazione degli estremi; 



 8

d) l’inesistenza nei confronti dell’Impresa e dei soggetti muniti di potere di Rappresentanza della 
stessa delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

e) l’indicazione delle posizioni previdenziali ed assicurative dell’Impresa; 

f) che l’Impresa sopraindicata non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L.. n. 
383/2001; 

ovvero 
che l’impresa sopraindicata si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 
383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso; 

 
g) l’inesistenza di rapporti di controllo o collegamento, a norma dell’art. 2359 c.c., con altra 

Compagnia singola o associata che ha presentato domanda di partecipazione alla gara; 
 
h) l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa;  
 
i) di essere a conoscenza delle prescrizioni, dei requisiti di ammissibilità e dei motivi di 

esclusione voluti dalla legge e di impegnarsi a fornire tutta la documentazione che verrà 
richiesta a riprova del possesso dei requisiti necessari per assumere appalti pubblici; 

 
j) di non avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere 

alla gara; 
 
k) l’intervenuta “raccolta premi” nell’ultimo triennio per un importo non inferiore a: 

- Euro 50.000.000,00 nel settore totale rami danni per la partecipazione ai Lotti I, II, 

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI ; 

- Euro 15.000.000,00 nel  settore “Tutela legale" per la partecipazione al  Lotto XII; 
 
l)  - Con riferimento ai Lotti I, III e XI: avendone piena disponibilità, di aver preso piena 

visione ed esaminato il Disciplinare di Gara ed il Capitolato Tecnico, documenti i quali non 
richiedono interpretazioni o spiegazioni, nonché di essere a conoscenza di ogni altro elemento 
che possa influire sulla determinazione dei tassi e dei premi annui, e conseguentemente di 
accettare tutte le condizioni, clausole e modalità, fatte salve le varianti indicate nell’Allegato 
“Prospetto di Offerta”, senza riserva alcuna, e di giudicare i premi annui formulati remunerativi 
e tali da consentire l’offerta che starà per fare, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, a 
fornire il servizio assicurativo secondo le prescrizioni medesime; 

 
- Con riferimento a tutti i Lotti ad esclusione dei Lotti I, III e XI: di avere preso visione del/i 
Capitolato/i Tecnico/i e del “Disciplinare di Gara” relativi alla gara: 

- di essere a conoscenza di ogni elemento che possa avere influito sulla determinazione dei 
tassi e dei premi annui formulati; 

- di conoscere ed accettare tutte le condizioni, clausole e modalità contrattuali in ordine alla 
copertura dei rischi da assicurare e di giudicare i premi annui formulati remunerativi e tali 
da consentire l’offerta che starà per fare;  

 
m) di impegnarsi a considerare prevalenti, rispetto alle condizioni contrattuali di polizza, le 

condizioni riportate nel/i Capitolato/i Tecnico/i, qualora contrastanti; 
 
n) di accettare esplicitamente, e senza diversa condizione alcuna, tutto quanto previsto dal Bando e 

dal Disciplinare di Gara; 
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o) di impegnarsi a mantenere valida ed immutabile l’offerta per 180 gg. consecutivi a decorrere 
dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

 
p) di riconoscere il Broker, incaricato dall’Ente, quale unico intermediario nei rapporti con le 

Compagnie di Assicurazioni, nonché di accettare quanto previsto dal Bando, dal/i Capitolato/i 
Tecnico/i, e dall’art. 9 “Clausola Broker” del Disciplinare di Gara; 

 
q) di prestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati forniti per 

le finalità connesse all’espletamento della gara ed all’eventuale stipula del contratto; 
 
r) Nel caso di R.T.I. costituito, a pena di esclusione, di allegare il Mandato collettivo irrevocabile 

con rappresentanza conferito alla Mandataria con scrittura privata autenticata; 
Nel caso di di R.T.I. da costituirsi  ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., a pena di 
esclusione, le Imprese dovranno dichiarare l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, che 
le stesse conferiranno mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza all’impresa indicata in 
sede di offerta come mandataria (barrando con una X sul �  della  corrispondente opzione nel 
Modello Allegato A) e l’impegno a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. 
163/2006. 

 

La documentazione di cui al punto 1.1 redatta conformemente al Modello “Allegato A”al presente 
Disciplinare, dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal Legale Rappresentante della 
Compagnia di Assicurazione partecipante, ovvero dal Rappresentante in Italia nel caso di 
Compagnia estera e/o da procuratore speciale ed accompagnata da fotocopia di un suo valido 
documento di identificazione.  

Nel caso in cui la stessa sia sottoscritta da un procuratore del Legale rappresentante, a pena di 

esclusione, è obbligatorio allegare la relativa procura in originale o copia autenticata. 

Nel caso di R.T.I. costituito o da costituirsi, pena l’esclusione, la domanda ed annessa dichiarazione 
dovrà essere presentata singolarmente da tutti i soggetti costituenti il predetto raggruppamento e 
dovrà, inoltre, essere corredata da una dichiarazione sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate 
specificante le relative quote di partecipazione al rischio, che per l’Impresa mandataria non potrà 
essere inferiore al 60%, e per le Imprese mandanti non inferiore del 20%.  

 

1.2  Documentazione comprovante il versamento all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 

di lavori servizi e forniture del contributo di cui all’art. 1 comma 67 della Legge n. 266/200 ed alla 
delibera del 10/01/2007 adottata dalla menzionata Autorità per l’importo di € 40,00 da effettuarsi 
con una delle seguenti modalità:  

1. mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” 
all’indirizzo http://riscossione.avlp.it/ seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A 
riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta copia stampata 
dell’e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione.  

2.  mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. 
PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi 
ufficio postale. La causale del versamento deve riportare esclusivamente: 

- il codice fiscale del partecipante; 

-  il CIG che identifica la procedura. 

A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta la ricevuta in 
originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e 
copia di un documento di identità in corso di validità.  
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Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema 
on-line di riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it/. 
 

Nell’ipotesi di RTI costituito o da costituirsi il versamento sarà unico e dovrà essere  effettuato dalla 
Impresa Capogruppo. 

Qualora si intenda ricorrere all’avvalimento il concorrente - esclusivamente in tale ipotesi - 

unitamente alla documentazione di cui ai punti da 1.1 a 1.2, dovrà presentare la seguente 
documentazione:  

a) una dichiarazione dell’Impresa concorrente medesima verificabile ai sensi dell’art. 48 del 
D.Lgs. 163/2006 attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con 
specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’Impresa ausiliaria, redatta secondo il Modello 
“Allegato B” al presente Disciplinare sottoscritta dal medesimo soggetto firmatario della 
documentazione sopraindicata ed accompagnata da fotocopia di un suo valido documento di 
identificazione.  

b) una dichiarazione sottoscritta dall’Impresa Ausiliaria, redatta secondo il Modello “Allegato 

C” al presente Disciplinare ed accompagnata da fotocopia di un valido documento di identificazione 
del sottoscrittore,  attestante:  

• il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.L.gs. 163/2006; 

• l’iscrizione alla competente C.C.I.A.A. o in uno dei registri professionali o commerciali, se 
concorrente di altro Stato membro dell’U.E., con indicazione degli estremi; 

• di possedere l’attestazione dell’ISVAP riferita ai rami assicurativi oggetto del presente 
appalto; 

• l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa;  

• l’impegno 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;  

• l’impegno a non partecipare alla gara  in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 
34 del D.Lgs. 163/2006, né di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 34, 
comma 2 del D.Lgs. 163/2006, rispetto a una delle altre imprese che partecipano alla gara; 

• di prestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati forniti 
per le finalità connesse all’espletamento della gara ed all’eventuale stipula del contratto. 

Nel caso in cui la stessa sia sottoscritta  da un procuratore del Legale rappresentante, a pena 

di esclusione, è obbligatorio allegare la relativa procura in originale o copia autenticata. 

c) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’Impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione  le risorse necessarie per 
tutta la durata dell’appalto; 

d) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in 
luogo del contratto di cui alla lett. c) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione 

sostitutiva  attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, redatta secondo il 
Modello “Allegato D” al presente Disciplinare ed accompagnata da fotocopia di un valido 
documento di identificazione del sottoscrittore.  

Si precisa che il ricorso all’avvalimento è ammesso esclusivamente per la dimostrazione del 
possesso del requisito di carattere economico-finanziario relativo all’intervenuta raccolta premi 
nell’ultimo triennio come previsto alla lett. k) del presente articolo. 
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N.B: Ai fini della verifica da effettuarsi ai sensi dell’art. 48 D.L.gs. 163/2006 s.m.i. nella prima 
seduta pubblica di gara (cfr. artt. 7 e 8 del presente disciplinare), il concorrente, - e/o l’impresa 
ausiliaria, nell’ipotesi di avvalimento -  qualora ritenga di voler dimostrare il possesso dei requisiti 
di carattere economico finanziario di cui alla lett. k), in sede di presentazione dell’istanza di 
partecipazione alla gara potrà inserire nella Busta “Documentazione Amministrativa” la 
documentazione comprovante la raccolta premi nell’ultimo triennio (a titolo indicativo: Bilanci del 
triennio). 

L’allegazione di tale documentazione non è prescritta a pena di esclusione ma al solo fine dello 

snellimento amministrativo delle procedure di gara. 

 

2) BUSTA DOCUMENTAZIONE TECNICA: per ogni Lotto a cui si intende partecipare, una 
busta chiusa non leggibile in trasparenza, sigillata con qualunque mezzo che ne garantisca la non 
manomissione, controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno la denominazione o ragione 
sociale della Compagnia presentatrice e la seguente dicitura: <<Documentazione Tecnica per il 

Lotto n. ________> contenente esclusivamente: 

Capitolato Tecnico, per il Lotto cui si intende partecipare debitamente sottoscritto in calce 
a ciascuna pagina, dal Legale Rappresentante della Compagnia di Assicurazione partecipante, 
ovvero dal Rappresentante in Italia nel caso di Compagnia estera, e/o da procuratore speciale.  

Nel caso di R.T.I. non ancora costituito il Capitolato dovrà essere sottoscritto congiuntamente dai 
Legali Rappresentanti e/o procuratori di  tutte le Imprese costituenti il raggruppamento. 

Nel caso di R.T.I. costituito il Capitolato dovrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentante e/o 
procuratore dell’Impresa Mandataria. 

 

3) BUSTA OFFERTA ECONOMICA: per ogni Lotto a cui si intende partecipare, una busta 
chiusa, non leggibile in trasparenza, sigillata con qualunque mezzo che ne garantisca la non 
manomissione e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno la denominazione o ragione 
sociale della Compagnia presentatrice e la seguente dicitura: <<Offerta economica per il Lotto N. 

_______ >>, contenente esclusivamente: 

- l’Offerta Economica redatta sull’apposito: “Prospetto di offerta” allegato a ciascun 
Capitolato Tecnico, sottoscritta in calce dal Legale Rappresentante della Società, ovvero dal 
Rappresentante in Italia nel caso di Compagnia Estera, e/o da Procuratore Speciale ed 
accompagnata da fotocopia di un suo valido documento di identificazione; 

- le giustificazioni di cui all’art. 87 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., redatte su carta 
intestata dell’Impresa offerente e sottoscritte dal medesimo firmatario dell’offerta 
unitamente a fotocopia di un suo valido documento di identificazione. 

 

Si precisa che per i Lotti I, III e XI, ai fini dell’assegnazione del punteggio, il relativo 

“Prospetto di Offerta” dovrà essere compilato anche nelle parti relative alle varianti ivi 

riportate ( vedasi art. 5 del Disciplinare). 

In detta busta, oltre l’offerta e le relative giustificazioni, unitamente al documento di identità del 
sottoscrittore, non dovranno essere inseriti altri documenti. 
Nell’ipotesi in cui la medesima busta contenga contemporaneamente due o più offerte relative al 
medesimo Lotto, e perciò l’offerta non sia unica, nessuna di esse verrà presa in considerazione e 
l’Impresa sarà esclusa dalla gara.  

L’offerta non potrà presentare correzioni che non siano state dall’Impresa concorrente 
espressamente confermate e sottoscritte. 
Non saranno ammesse offerte condizionate o difformi dal presente Disciplinare di Gara e dai 
Capitolati Tecnici, pena l’esclusione. 
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Nel caso di R.T.I. da costituirsi, a pena di esclusione, il prospetto di offerta e le relative 
giustificazioni dovranno essere sottoscritti da tutti i relativi legali rappresentanti e/o procuratori 
delle Imprese costituenti il raggruppamento. 
Nel caso di R.T.I. già costituito, a pena di esclusione, il prospetto di offerta e le relative 
giustificazioni dovranno essere sottoscritti dal Legale Rappresentante e/o procuratore dell’Impresa 
Mandataria. 

 

A pena di revoca dell’aggiudicazione, e salvo quanto disposto dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 
s.m.i. ai commi 18 e 19, e’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei Raggruppamenti 
Temporanei di Imprese rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di gara o, se già 
costituite, rispetto all’Atto di Costituzione prodotto sempre in sede di gara. 

Per le Imprese straniere, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio possono essere sostituite da una 
dichiarazione giurata. Se neanche questa è prevista nello Stato straniero, è sufficiente una 
dichiarazione resa dall’interessato innanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, 
ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di 
provenienza.  

Il recapito della busta contenente i documenti per la partecipazione alla gara in oggetto, rimane 
comunque ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga a 
destinazione, entro il termine perentorio previsto dal Bando di gara. I plichi che giungessero in 
ritardo per qualsiasi causa, non saranno ammessi alla gara. 

Nel caso in cui un concorrente faccia pervenire nei termini più offerte senza espressa specificazione 
che l’una è sostitutiva o aggiuntiva dell’altra, sarà considerata valida soltanto l’offerta più 
conveniente per l’assicurato. 

Non sarà valida alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il termine sopra indicato, anche se 
sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altra precedente. 

Si farà luogo all’esclusione dalla gara qualora  non sia rispettata una sola delle modalità previste e/o 
in caso di qualsiasi incompletezza o difformità rispetto a quanto previsto dal Bando di gara, dal 
Disciplinare di Gara e dal/i Capitolato/i Tecnico/i. 
Per partecipare alla gara non è richiesta la presentazione di alcun altro documento o dichiarazione 
non prescritti dal bando e dal presente Disciplinare di Gara. 

L’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione 
delle offerte. 

 

Art. 7 – Modalità e procedimento  di aggiudicazione dell’appalto 
----------------------------------------------------------------------------------- 

L’appalto viene affidato a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche  e 
integrazioni. 

L’apertura delle offerte avrà luogo il giorno fissato nel Bando di gara, presso il Rettorato 

dell’Università degli Studi di Teramo, sito in Viale Crucioli 122, Teramo. 

Alla seduta potranno partecipare i Legali Rappresentanti delle Imprese concorrenti e/o procuratore 
speciale, ovvero persona munita di apposita delega. 

Il procedimento di aggiudicazione avrà il seguente svolgimento: 

Dichiarata aperta la gara, per ciascuna busta pervenuta nei modi e nei termini sopra indicati, si 
procederà alla verifica della regolarità della documentazione ivi contenuta; in particolare, si 
provvederà all’esame della documentazione amministrativa al fine di constatare la conformità della 
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stessa alle prescrizioni del presente Disciplinare. Saranno ammessi alla successiva fase della gara i 
concorrenti che risulteranno in regola con le relative prescrizioni. 
Determinate le Imprese ammesse, nella stessa seduta, si procederà, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 
163/06 e s.m.i., ad individuare, a mezzo sorteggio, i concorrenti per i quali l’Ente effettuerà la 
verifica relativamente al possesso del requisito di capacità economico finanziaria di cui all’art.6, 
lett. k) del presente disciplinare, dichiarato nell’autocertificazione.  
Si precisa che non si procederà al sorteggio e, pertanto, si disporrà l’apertura delle Buste inerenti la 
“ “Documentazione Tecnica” nella stessa prima seduta, qualora tutti i concorrenti alleghino nella 

Busta “Documentazione Amministrativa”, idonea documentazione, ai fini del controllo 
anzidetto (a titolo indicativo: Bilanci del triennio). 
 
Qualora il concorrente sorteggiato abbia prodotto, unitamente alla documentazione amministrativa, 
la documentazione attestante la raccolta premi nell’ultimo triennio, si procederà in sessione 
riservata ad effettuare le relative verifiche ed in caso di riscontro positivo delle stesse si 
proseguiranno le operazioni di gara.  
Nel caso in cui il concorrente sorteggiato non abbia prodotto la documentazione attestante la 
raccolta premi nell’ultimo triennio, si impegna ora per allora a presentare, entro il termine di 10 
(dieci) giorni dalla data della richiesta inviata dall’Ente, la predetta documentazione.  
Nella medesima data, ovvero nel giorno fissato per la seconda seduta pubblica nel caso in cui si 
dovrà procedere alla richiesta della documentazione a comprova del suindicato requisito, si 
procederà a dare lettura dei risultati delle verifiche effettuate sulle dichiarazioni e, quindi, ad 
ammettere od escludere i relativi concorrenti. 

Di poi, si procederà per ciascun Lotto all'apertura della pertinente Busta “Documentazione 
Tecnica”; una volta accertata la regolarità della documentazione ivi contenuta e determinate le 
Imprese ammesse, si passerà, per ciascun Lotto, all'apertura delle relative buste sigillate contenenti 
“l'Offerta Economica” ed alla successiva attribuzione dei relativi punteggi, secondo i criteri di cui 
all’art. 5 del presente disciplinare. Terminate le predette operazioni, si redigerà apposita graduatoria 
e, qualora non si riscontrino anomalie dell’offerta, si procederà all’aggiudicazione provvisoria.  

Si precisa che in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto 
valido quello più vantaggioso per l’Ente.  

In caso di offerta anormalmente bassa, individuata ai sensi dell’articolo 86, si procederà all’analisi 
delle giustificazioni presentate a corredo dell’offerta. Ove l’esame delle giustificazioni richieste e 
prodotte non sia sufficiente ad escludere l’incongruità dell’offerta, si procederà secondo quanto 
previsto dagli articoli 87 e 88 del D.Lgs 163/2006. 
Non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di offerte.  

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice 
riferimento ad altra offerta propria o di altri. 

Si precisa che si farà luogo all’esclusione dalla gara qualora non sia rispettata  anche una sola delle 
modalità previste e/o in caso di qualsiasi incompletezza o difformità rispetto a quanto previsto dal 
Bando di gara, dal presente Disciplinare di Gara e dai Capitolati Tecnici. 

Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti, se necessario, saranno invitati a 
completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 
presentati.  
Nel caso in cui siano state presentate più offerte uguali fra loro ed esse risultino le più vantaggiose, 
si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/24. 

Si procederà all’aggiudicazione di ciascun Lotto anche in presenza di una sola offerta ritenuta 
valida e conveniente. 
L’Ente inoltre si riserva di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara 
senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta. 
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L’Ente, provvederà a comunicare tempestivamente a tutti gli offerenti, via fax, il giorno e l’ora in 
cui si terranno le sedute pubbliche della Commissione stessa.  

Per tutto quanto non specificato nel presente Disciplinare di Gara si rimanda al/i Capitolato/i 
Tecnico/i. 

 

 

Art. 8 – Documenti di verifica 
-------------------------------------- 
 
Si fa presente che l’Ente, ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. 163/2006, procederà a verificare la 
veridicità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni rese nell’autocertificazione relativamente 
al possesso dei requisiti dichiarati dal concorrente.  
La verifica verrà effettuata per le Società sorteggiate fra tutti i concorrenti nella seduta pubblica di 
apertura della gara. 
 
Oggetto della verifica sarà il requisito economico finanziario di cui all’art. 6, lett. k) del presente 
disciplinare ovvero la raccolta premi nell’ultimo triennio come indicata dal medesimo articolo 
 
L’Impresa qualora rientri fra i concorrenti sorteggiati e non abbia già prodotto la inerente 
documentazione probatoria si impegna ora per allora a presentare, entro il termine di 10 (dieci) 
giorni dalla data della richiesta inviata dall’Ente, la predetta documentazione attestante la raccolta 
premi nell’ultimo triennio. 
Si precisa che non si procederà al sorteggio, e pertanto si disporrà l’apertura delle Buste inerenti la  
“Documentazione Tecnica” nella stessa prima seduta, qualora tutti i concorrenti alleghino nella 

Busta “Documentazione Amministrativa” idonea documentazione ai fini del controllo anzidetto 
(a titolo indicativo: Bilanci del triennio). 
 

Qualora la prova di cui sopra non sia fornita, ovvero non confermi il possesso dei requisiti 
dichiarati, l’Ente provvederà all’esclusione del concorrente dalla gara, dandone comunicazione 
all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. 

L’Ente provvederà ad effettuare la medesima verifica, al termine della gara, anche nei confronti 
dell’aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria, qualora diversi dai concorrenti 
precedentemente sorteggiati. 

L’Ente si riserva, comunque, di procedere a verifiche anche a campione sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dai concorrenti nel corso della presente gara. Qualora l’Ente accerti che i 
concorrenti abbiano reso false dichiarazioni provvederà ad escluderli dalla gara in oggetto, ferme 
restando le conseguenze ai sensi di legge.   

 
In sede di aggiudicazione l’Ente, inoltre, richiederà all’Impresa aggiudicataria la produzione di 
idonea documentazione a comprova del possesso dei requisiti relativi alla dichiarazione di cui al 
precedente art. 6) e più precisamente: 

I) Certificato ordinario di iscrizione al registro delle imprese, in corso di validità, rilasciato dalla 
C.C.I.A.A. territorialmente competente, contenente: 

- l’insussistenza negli ultimi 5 (cinque) anni di dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, 
amministrazione in concordato o amministrazione controllata; 

- la dicitura antimafia di cui all’articolo 9 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 “Nulla osta ai fini 

dell’articolo 10 della legge 31 marzo 1965 n. 575 e successive modificazioni. La presente 

certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico con il 
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sistema informativo utilizzato dalla Prefettura di Roma”. 

II) certificato del casellario giudiziale rilasciato per tutti i soggetti muniti di potere di 
rappresentanza dell’Impresa; 

III) certificato dei carichi pendenti rilasciato per tutti i soggetti muniti del potere di rappresentanza 
dell’Impresa; 

IV documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) di cui all’articolo 2 D.L. 210/2002, come 
modificato dalla legge 266/2002;  

V) certificato attestante l’ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge 68/99, relativa alle norme 
per il diritto al lavoro dei disabili, rilasciato dall’ufficio del collocamento obbligatorio della 
provincia ove ha sede legale la Società, qualora l’impresa sia soggetta alla suindicata normativa; 

 

L’Impresa aggiudicataria dovrà provvedervi entro 20 giorni dalla data di ricezione dell’eventuale 
specifica richiesta in tal senso. 

Il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, ove risulti aggiudicatario, dovrà presentare la 
documentazione sopraindicata con riferimento a ciascuna Impresa riunita ed inoltre, qualora non 
costituito in sede di offerta, presentare il mandato speciale con rappresentanza di cui all’art. 37 del 
D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. 

Ove risulti aggiudicataria un’Impresa straniera verrà richiesta la documentazione probatoria 
conforme alla norme vigenti nel Paese di origine, qualora nessun documento o certificato sia 
rilasciato nel Paese di provenienza è fatto salvo il disposto di cui all’art. 38 comma 5. 

 

Art. 9 – Clausola Broker  
---------------------------------- 

Per l’effettuazione della presente procedura l’Ente si è avvalso e si avvale dell’assistenza del Broker 
“General Broker S.p.A.”– in seguito denominato anche Broker- , al quale è stato conferito incarico 
di consulenza e brokeraggio, ai sensi della normativa vigente e conformemente al disposto della 
“Clausola Broker” contenuta nei Capitolati Tecnici. 

L’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà 
remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati contratti, nella 
misura dell’aliquota provvigionale del 6% (sei per cento). 
La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il 
Contraente. 
 
Art. 10  - Comunicazione Sinistri 
------------------------------------------ 

La Compagnia è tenuta a comunicare nei termini previsti dai Capitolati Tecnici al Broker i dati 
relativi al numero dei sinistri denunciati, numero dei sinistri liquidati con il relativo importo per 
ciascun sinistro ed il numero dei sinistri riservati con il relativo importo per ciascun sinistro. 

E’ tenuta, tra l’altro, a segnalare tempestivamente al Broker ogni circostanza che abbia influenza 
sulla gestione dei rischi e dei contratti assicurativi aggiudicati. 

 

Art. 11 - Oneri e responsabilità a carico dell’appaltatore 
-------------------------------------------------------------------------- 

Tutte le eventuali spese per tasse presenti o future, spese di bollo, di registro, spese di scritturazione, 
copia ecc. inerenti sia al presente appalto, ovvero alla gestione e condotta della copertura 
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assicurativa, sono a totale carico dell’Impresa aggiudicataria. Per la registrazione fiscale saranno 
applicate le norme vigenti. 

Sono a carico e responsabilità dell’Impresa aggiudicataria gli oneri: 

- derivanti dal presente Disciplinare di Gara; 

- derivanti dalle norme vigenti o emanate durante l’esecuzione della copertura assicurativa, che 
venissero attivate dallo stato, dalla Regione ed in generale dagli Enti e dalle Amministrazioni 
competenti per materia nessuna esclusa, in relazione alle coperture assicurative da eseguire. 

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Disciplinare di gara, si applicano le norme in 
vigore per le Pubbliche Amministrazioni ed in particolare il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonchè le 
norme del Codice Civile in materia di contratti. 

 

Art. 12 - Stipula del Contratto 
------------------------------------------ 

Il broker provvederà a far emettere alle Compagnie di Assicurazioni i contratti assicurativi dei quali 
formano parte integrante e prevalente, su tutte le altre condizioni di polizza, i Capitolati Tecnici. 

Ogni contratto dovrà essere sottoscritto, per la Compagnia aggiudicataria, dal Legale rappresentante 
della Compagnia di assicurazione, ovvero dal Rappresentante in Italia nel caso di Compagnia 
estera, e/o da procuratore speciale ovvero da chi abbia i poteri di legale rappresentanza. 

Il/i predetto/i Capitolato/i Tecnico/i dovrà essere firmato in ogni sua parte e restituito. 

 
Art. 13 – Controversie 
----------------------------- 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra l’Ente e la Compagnia aggiudicataria in ordine 
all'esecuzione del contratto, verrà demandata alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria ed il foro 
competente sarà quello di Teramo. 

 
Art. 14 – Altre Informazioni 
------------------------------------ 

Tutti i concorrenti, per il solo fatto di essere ammessi alla procedura di gara, si intendono edotti 
delle condizioni di cui al presente Disciplinare di Gara, dandosi atto che per tutto quanto in esso non 
specificatamente previsto, si applicano le norme in vigore per le Pubbliche Amministrazioni ed in 
particolare: il D.Lgs. 163/06 e le norme del Codice Civile in materia di contratti. 

Tutti i documenti prodotti sia per la partecipazione alla gara, sia per la successiva gestione del 
contratto dovranno essere redatti in lingua italiana, oppure corredati da traduzione in lingua italiana 
asseverata dall’autorità competente. 

E’ fatto espresso divieto di subappalto e di cessione dei contratti. 

Il CIG identificativo della procedura è il seguente: 011791173A 

Il versamento delle contribuzioni va effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito 

dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici all’indirizzo seguente: 

http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html 

Eventuali informazioni sui documenti di gara possono essere richieste all’Ente Appaltante presso il 
Servizio Appalti e Contratti Tel. 0861.266205 - fax. 0861.266294 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 in 
tutti i giorni feriali escluso il Sabato. 
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Eventuali informazioni di carattere tecnico potranno essere richieste al Broker G.B.S. General 
Broker Service S.p.A. Via Angelo Bargoni, 54 – 00153  Tel 06 83090.3 - Fax. 06 58334546 e-mail 
gbs@gbsspa.it in tutti i giorni feriali escluso il Sabato. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati di cui si verrà in possesso saranno trattati nel 
rispetto di quanto disposto dal citato Decreto ed esclusivamente in ordine al procedimento 
instaurato per l’affidamento del presente appalto. 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Alessandra Talmone  

Allegati:  

- Allegato A - Domanda di ammissione ed autocertificazione requisiti; 
- Allegato B - Dichiarazione di avvalimento dell’impresa concorrente; 
- Allegato C - Dichiarazione dell’impresa Ausiliaria; 
- Allegato D -  Dichiarazione Infragruppo dell’impresa concorrente. 
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ALLEGATO A  

Domanda di ammissione ed autocertificazione requisiti 
 (punto 1.1 Art. 6 del Disciplinare di gara) 

da inserire nella Busta “Documentazione Amministrativa” 
 
Oggetto: Procedura aperta per l’Appalto delle coperture assicurative dell’Università degli 

Studi di Teramo. 
 

Il sottoscritto:  .....................................................................................................................................................  

nato il:  ........................................  a:  ..................................................................................................................  

in qualità di:  .......................................................................................................................................................  

dell’impresa:  ......................................................................................................................................................  

con sede in:  ........................................................................................................................................................  

con codice fiscale n.:  ...............................................  con partita IVA n.:  .........................................................  

codice di attività……………………………………………………………………………………… 

 

 

CHIEDE di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 

 

�  Impresa singola;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

ovvero 

 �  Capogruppo di una associazione temporanea di Imprese;  --------------------------------------------------  

ovvero 

�   Mandante di una associazione temporanea di Imprese;  --------------------------------------------------   
 (Barrare con una X l’ipotesi  che si intende dichiarare e/o riportare la voce che interessa) 

 

per i seguenti Lotti: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello 
stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
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DICHIARA 
 

a) In quanto Impresa avente Sede Legale nel territorio della Repubblica Italiana: di possedere 
l’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui si 
intende partecipare; 

b) In quanto Impresa avente Sede Legale in un stato membro dell’U.E. diverso dall’Italia: 

����  di possedere l’assenso 1 (o il silenzio assenso)1 dell’ISVAP all’inizio dell’attività in Italia (riferita ai 
rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare; in regime di stabilimento nel territorio della 
Repubblica Italiana) per il tramite di una propria sede secondaria;                       

oppure 

����  di possedere l’attestazione dell’ISVAP inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita 
ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di prestazione di 
servizi nel territorio della Repubblica Italiana), nonché di aver comunicato all’ufficio del Registro di 
Roma ed all’ISVAP la nomina del proprio rappresentante fiscale;                             

(Barrare con una X l’ipotesi che si intende dichiarare e/o riportare la voce che interessa) 
 

c) di essere iscritto nel Registro delle Imprese istituito presso la CAMERA DI COMMERCIO 
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di………………………………..come 
segue2:  

denominazione…………………………………………………………………………………… 

numero di iscrizione………………………………….data di iscrizione ……………………….. 

codice fiscale…………………………………………………………………………………….. 

forma giuridica attuale 
……………………………………………………………………………………………………. 

durata della Società: 
……………………………………………………………………………………………………. 

oggetto dell’attività:……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

nominativi dei rappresentati legali e degli altri soggetti titolari della capacità di impegnare il 
concorrente verso terzi:  

cognome/nome…………………………………………………………………………………… 

nato a 
………………………………………………….il………………………………………………… 

Codice Fiscale 
………………………………………………………………………………………, carica 
…………………………………………………………………………………………………. 

nominato il 
……………………………………………………………………………………………………….. 

                                                 
1 Depennare la voce che non interessa 
2 Relativamente al requisito di cui alla lett. c) per i concorrenti provenienti da altro Stato membro dell’U.E. indicare 
l’iscrizione nel competente registro professionale ai sensi dell’art. 39 del D.l.gs. 163/2006. 
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fino al …………………………………………… poteri (risultanti da statuto o da patti sociali) 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 

\(se occorre, allegare elenchi supplementari, essi devono essere firmati, a pena di esclusione, 

\dal Legale Rappresentante o da procuratore speciale dell’Impresa offerente) 

ed inoltre che nel predetto Registro delle Imprese della Camera di Commercio (o analogo 
registro) compare, ai fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i. 3, il “nulla 
osta” per tutti i soggetti di cui all’art. 2 del D.P.R. 252 dd. 3/6/98 4; 

 

d) di non trovarsi in alcuna delle seguenti cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/06 e 
s.m.i.e, più precisamente: 

 
- che l’impresa concorrente sopra indicata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione 

coatta, di concordato preventivo, o di non avere in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni;  

 
- che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle 
cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

 
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

 
- che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, 

per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva 
2004/18/CE; 

 
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55;  
 

- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio; 

 
- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore grave 
nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da 
parte della stazione appaltante;  

 

                                                 
3 disposizioni contro la mafia; 
4 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle 
informazioni antimafia; 
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- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

 
- di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

 
-  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

 
- in merito agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla L. 68/99 e s.m.i.: 

����   la propria condizione di NON assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie 
di cui alla legge 68/99 e s.m.i.:                                                                                                               

oppure 

����  in quanto soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 e s.m.i., 
di essere in regola con tale norma; 

 
(Barrare con una X l’ipotesi  che si intende dichiarare e/o riportare la voce che interessa) 

 
- che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 

9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

 
- che, per quanto è a propria conoscenza, nei confronti dei soggetti indicati all’art. 38, c.1 

lett.b) del D.Lgs 163/2006 s.m.i. non è pendente procedimento per l’applicazione di una di 
una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o 
di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto la medesima attestazione può 

essere resa distintamente dai soggetti interessati
5
. 

 
- che, per quanto è a propria conoscenza, nei confronti dei soggetti indicati all’art. 38, c.1 

lett.c) del D.Lgs 163/2006 s.m.i. non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; 

 In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto la medesima attestazione può 

essere resa distintamente dai soggetti interessati 
6
 

                                                 
5 si ricorda che ai sensi dell’art. 38 c.1 lett.b) del D.L.gs. 163/2006 s.m.i.  l'esclusione e il divieto operano se la 
pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il 
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società 
in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro 
tipo di società; 
6 si ricorda che ai sensi dell’art. 38 c.1 lett.c) del D.L.gs. 163/2006 s.m.i.   l'esclusione e il divieto operano se la sentenza 
o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del 
socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si 
tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico 
se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei 
soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non 
dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in 
ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale. 
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- ����  che le condanne per le quali il sottoscritto ha beneficiato della non menzione sono le 
seguenti: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 oppure 

����  che non vi sono condanne per le quali  il sottoscritto ha beneficiato della non menzione; 
(Barrare con una X l’ipotesi  che si intende dichiarare e/o riportare la voce che interessa) 

 

e) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

I.N.P.S.: sede di: …….…...…...…...…..…...…...…..…….……, matricola n.: ………….…… 

I.N.A.I.L.: sede di: ……………………………, posizione/i assicurativa/e n.: …………..…… 

( nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte; se occorre, allegare elenchi 

supplementari, essi devono essere firmati, a pena di esclusione, dal Legale Rappresentante o 
da procuratore speciale dell’Impresa offerente) 

 

f)  ����  che l’Impresa sopraindicata non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla 
L. n. 383/2001; 

ovvero 

����  che l’impresa sopraindicata si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 
383/2001, ma  che il periodo di emersione si è concluso ; 

 
(Barrare con una X l’ipotesi  che si intende dichiarare e/o riportare la voce che interessa) 

g) di non trovarsi in situazione di controllo o collegamento, a norma dell’art. 2359 c.c., con altra 
Compagnia singola o associata che ha presentato domanda di partecipazione alla gara;  

h) l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa;  

i) di essere a conoscenza delle prescrizioni, dei requisiti di ammissibilità  e dei motivi di 
esclusione voluti dalla legge e di impegnarsi a fornire tutta la documentazione che verrà 
richiesta a riprova del possesso dei requisiti necessari per assumere appalti pubblici; 

 
j) di non avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere 

alla gara; 
 
k) che l’intervenuta raccolta premi nell’ultimo triennio è pari a7:  

                                                 
7 Dichiarare l’effettiva entità della raccolta premi posseduta nell’ultimo triennio:  

Si ricorda che la raccolta premi nell’ultimo triennio: 

-  nel settore totale “rami danni” non può essere inferiore a Euro 50.000.000,00  per la partecipazione ai Lotti: 

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI; 

-  nel settore Tutela Legale (Lotto XII) non può essere inferiore a Euro 15.000.000,00.  

(vedasi art. 6 – Requisiti e Modalità di presentazione dell’offerta del Disciplinare di Gara)  

Nell’ipotesi di partecipazione in R.T.I. costituito o da costituirsi l’Impresa Mandataria dovrà possedere almeno il 60% 
di detto requisito, e ciascuna delle Imprese Mandanti almeno il 20%, fatto salvo comunque il raggiungimento dell’intero 
requisito da parte del Raggruppamento nel suo complesso.(vedasi art. 3 - Imprese ammesse a partecipare del 

Disciplinare di Gara)  
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����  Euro ………………………………………….. nel settore totale rami danni 

����  Euro …………………………………….……nel  settore “Tutela Legale”  

( Barrare con una X la corrispondente casella/e ����  ) 

 

l) Con riferimento ai Lotti I, III e XI: avendone piena disponibilità, di aver preso piena visione 
ed esaminato il Disciplinare di Gara ed il/i Capitolato/i Tecnico/i, documenti i quali non 
richiedono interpretazioni o spiegazioni, nonché di essere a conoscenza di ogni altro elemento 
che possa influire sulla determinazione dei tassi e dei premi annui, e conseguentemente di 
accettare tutte le condizioni clausole e modalità, fatte salve le varianti indicate nell’Allegato 
“Prospetto di Offerta”, senza riserva alcuna, e di giudicare i premi annui formulati remunerativi 
e tali da consentire l’offerta che starà per fare, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, a 
fornire il servizio assicurativo secondo le prescrizioni medesime; 

- Con riferimento a tutti i Lotti ad esclusione dei Lotti I, III e XI: di avere preso visione 
del/i Capitolato/i Tecnico/i e del “Disciplinare di Gara” relativi alla gara: 

- di essere a conoscenza di ogni elemento che possa avere influito sulla determinazione dei 
tassi e dei premi annui formulati; 

- di conoscere ed accettare tutte le condizioni, clausole e modalità contrattuali in ordine alla 
copertura dei rischi da assicurare e di giudicare i premi annui formulati remunerativi e tali 
da consentire l’offerta che starà per fare;  

 
m) di impegnarsi a considerare prevalenti, rispetto alle condizioni contrattuali di polizza, le 

condizioni riportate nel/i Capitolato/i Tecnico/i, qualora contrastanti; 
 
n) di accettare esplicitamente, e senza diversa condizione alcuna, tutto quanto previsto dal Bando 

e dal Disciplinare di Gara; 
 
o) di impegnarsi a mantenere valida ed immutabile l’offerta per 180 gg. consecutivi a decorrere 

dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 
 
p) di riconoscere il Broker, incaricato dall’Ente, quale unico intermediario nei rapporti con le 

Compagnie di Assicurazioni, nonché di accettare quanto previsto dal Bando, dal/i Capitolato/i 
Tecnico/i, e  dall’art. 9 “Clausola Broker” del Disciplinare di Gara. 

 
q) di prestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei dati forniti 

per le finalità connesse all’espletamento della gara ed all’eventuale stipula del contratto; 
 
r) (nel caso di R.T.I. non ancora costituito)

8
 

che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo alla stessa oppure all’Impresa 

………………………………………………….…….……,9 e che si conformerà alla disciplina 

di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;  --------------------------------------------------------------  � 

ovvero 

(nel caso di R.T.I. costituito) 
di allegare il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla Mandataria per 

                                                 
8 nel caso di R.T.I. (da costituirsi o già costituiti) la presente dichiarazione deve essere presentata da ciascuna 
delle imprese raggruppande e/o raggruppate; 
 
9 indicare nominativo dell’Impresa individuata come Mandataria 
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scrittura privata autenticata;  ------------------------------------------------------------------------------  � 

(Barrare con una X l’ipotesi  che si intende dichiarare e/o riportare la voce che interessa) 

 

 

COMUNICA: 
 
- che il numero di fax al quale inviare tutte le eventuali comunicazioni relativa al presente appalto è 
il seguente_____________________________ 
 

Luogo_____________Data,________________ 
   

          FIRMA 

         ___________________ 

N.B. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa concorrente 
e/o da procuratore e corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del 
sottoscrittore. 
Nel caso di R.T.I. da costituirsi o già costituiti la presente dichiarazione deve essere presentata da 
ciascuna delle imprese raggruppande e/o raggruppate; 
 
Per le dichiarazioni di cui alle lett. a) e b) depennare  la voce che non si intende dichiarare. 
 
Relativamente al requisito di cui alla lett. c) per i concorrenti provenienti da altro Stato membro 
dell’U.E. indicare l’iscrizione nel competente registro professionale ai sensi dell’art. 39 del D.l.gs. 
163/2006 
In caso di sottoscrizione da parte di procuratori del legale rappresentante, è obbligatorio allegare la 
relativa procura in originale o copia autenticata. 
 
Relativamente alla dimostrazione del requisito di carattere economico-finanziario inerente  
l’intervenuta raccolta premi nell’ultimo triennio di cui alla lett. k) - in caso di avvalimento 
compilare gli allegati B), C), e D). 

Si invitano le imprese a conformarsi, ove possibile, al presente “Allegato A” (ed eventualmente gli 

allegati in esso richiamati) predisposto dall’Università per semplificare la compilazione e la 
successiva verifica da parte della Commissione di gara, nonché, per ridurre la possibilità di 
commettere errori od omissioni che potrebbero comportare la non ammissione dell'impresa alla 
gara. 
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ALLEGATO B  

 
DICHIARAZIONE  DI AVVALIMENTO DELL’IMPRESA CONCORRENTE (Art. 6 del Disciplinare 

di gara) 
da inserire nella Busta “Documentazione Amministrativa” 

 
Procedura Aperta  per l’Appalto delle coperture assicurative dell’Università degli Studi di Teramo. 
 

Il sottoscritto:  ......................................................................................................................................  

nato il:  ...................................  a:  ........................................................................................................  

in qualità di:  ........................................................................................................................................  

dell’impresa concorrente:  ....................................................................................................................  

con sede in: ..........................................................................................................................................  

con codice fiscale n.:  ......................................  con partita IVA n.:  ....................................................  

codice di attività……………………………………………………………………………………… 

- ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello 
stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
- ai sensi dell’art. 49 – c. 2 Lett. a) del D. Lgs. 163/2006, in relazione alla procedura in oggetto 

ATTESTA 

l'avvalimento dei requisiti di carattere: 

economico/finanziari
10

 ovvero (indicare i requisiti)  

________________________________________________________________________________ 

necessari per la partecipazione alla gara, e dichiara che l'impresa ausiliaria è la seguente : 

RAGIONE SOCIALE: 

……………………………………………………………………………………………. 

INDIRIZZO: 

………………………………………………………………………….………………….………. 

                                                 
10  oggetto dell’avvalimento è esclusivamente il possesso del requisito di carattere economico-finanziario relativo 
all’intervenuta raccolta premi nell’ultimo triennio di cui alle lett. k) come previsto all’art. 6 del disciplinare di gara.  
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CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A.: 

……………………………………………………………………….. 

LEGALE RAPPRESENTANTE: 

……………………………………………….…….………………………….. 

 

Luogo __________Data ________________ 

L’IMPRESA  CONCORRENTE  

         ___________________ 

N.B. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa concorrente 
e/o da procuratore e corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del 
sottoscrittore. 
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ALLEGATO C  

 
DICHIARAZIONE  DELL’IMPRESA AUSILIARIA  (Art. 6 del Disciplinare di gara) 

da inserire nella Busta “Documentazione Amministrativa” 
 
Procedura Aperta per l’Appalto delle coperture assicurative dell’Università degli Studi di Teramo. 
 

Il sottoscritto:  ......................................................................................................................................  

nato il:  ...................................  a:  ........................................................................................................  

in qualità di:  ........................................................................................................................................  

dell’impresa ausiliaria:  ........................................................................................................................  

con sede in: ..........................................................................................................................................  

con codice fiscale n.:  ......................................  con partita IVA n.:  ....................................................  

codice di attività……………………………………………………………………………………… 

- ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello 
stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
- ai sensi dell’art. 49 – c. 2 Lett. a) del D. Lgs. 163/2006, in relazione alla procedura in oggetto 

 
ATTESTA 

 
a)  di essere esente dalle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

b) di essere iscritto nel Registro delle Imprese istituito presso la CAMERA DI COMMERCIO 
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di………………………………..come segue:  

denominazione………………………………………………………………………………………… 

numero di iscrizione………………………………….data di iscrizione ……………………  

forma giuridica attuale ……………………….  

durata della Società: …………………………………………………………………………………. 

oggetto 
dell’attività:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

nominativi dei rappresentati legali e degli altri soggetti titolari della capacità di impegnare il 
concorrente verso terzi:  

cognome/nome……………………………………………………………………………………… 

nato a 
………………………………………………….il………………………………………………… 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………, 
carica …………………………………………………………………………………………………. 

nominato il ………………………………………………………………………………………….. 
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fino al …………………………………………… poteri (risultanti da statuto o da patti sociali) 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 

 

(se occorre, allegare elenchi supplementari, essi devono essere firmati, a pena di esclusione, dal 

Legale Rappresentante o da procuratore speciale dell’Impresa offerente) 

ed inoltre che nel predetto Registro delle Imprese della Camera di Commercio (o analogo registro) 
compare, ai fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i. 11, il “nulla osta” per 
tutti i soggetti di cui all’art. 2 del D.P.R. 252 dd. 3/6/98 12; 

 

c) In quanto Impresa avente Sede Legale nel territorio della Repubblica Italiana: di possedere 
l’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui si 
intende partecipare; 

d)  In quanto Impresa avente Sede Legale in un stato membro dell’U.E. diverso dall’Italia: 

����  di possedere l’assenso 13 (o il silenzio assenso)13 dell’ISVAP all’inizio dell’attività in Italia (riferita ai 
rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare; in regime di stabilimento nel territorio della 
Repubblica Italiana) per il tramite di una propria sede secondaria;                       

oppure 

����  di possedere l’attestazione dell’ISVAP inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai 
rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di prestazione di servizi nel 
territorio della Repubblica Italiana), nonché di aver comunicato all’ufficio del Registro di Roma ed 
all’ISVAP la nomina del proprio rappresentante fiscale;                             

 

(Barrare con una X l’ipotesi  che si intende dichiarare e/o riportare la voce che interessa) 
 

e) l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa;  
 

- Ai sensi dell’art. 49 – c. 2- lett. d) e lett. e)  del D. Lgs. 163/2006, in relazione alla procedura in 
oggetto 
 

DICHIARA  
 
1. di obbligarsi 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. 
 
2. di  non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D. 
Lgs. N. 163/2006, né di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2 del 
citato D.Lgs. 163/2006 con una delle altre imprese che partecipano alla gara. 
 

3. di prestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei dati forniti per 
le finalità connesse all’espletamento della gara ed all’eventuale stipula del contratto. 
                                                 
11 disposizioni contro la mafia; 
12 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle 
informazioni antimafia; 
13 Depennare la voce che non interessa 
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COMUNICA 

che il numero di fax al quale inviare tutte le eventuali comunicazioni relativa al presente appalto è il 
seguente_____________________________ 

 

 
Luogo __________Data ________________ 

L’IMPRESA AUSILIARIA 
………………………………. 

 
 
N.B. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa ausiliaria e/o 
da procuratore e corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del 
sottoscrittore. 
In caso di sottoscrizione da parte di procuratori dei legali rappresentanti, è obbligatorio allegare la 
relativa procura in originale o copia autenticata. 
Per le dichiarazioni di cui alle lett. c) e d) depennare  la voce che non si intende dichiarare. 
 
Per il requisito di iscrizione alla C.C.I.A.A.  per i concorrenti provenienti da altro Stato membro 
dell’U.E. indicare l’iscrizione nel competente registro professionale ai sensi dell’art. 39 del D.l.gs. 
163/2006. 
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ALLEGATO D   

 

DICHIARAZIONE INFRAGRUPPO DELL’IMPRESA CONCORRENTE  (Art. 6 del 

Disciplinare di gara) 
da inserire nella Busta “Documentazione Amministrativa” 

 
 
Procedura Aperta  per l’Appalto delle coperture assicurative dell’Università degli Studi di Teramo. 
 

Il sottoscritto:  ......................................................................................................................................  

nato il:  ...................................  a:  ........................................................................................................  

in qualità di:  ........................................................................................................................................  

dell’impresa concorrente:  ....................................................................................................................  

con sede in: ..........................................................................................................................................  

con codice fiscale n.:  ......................................  con partita IVA n.:  ....................................................  

codice di attività……………………………………………………………………………………… 
 
- ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello 
stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 
- ai sensi dell’art. 49 – c. 2- lett. g)  del D. Lgs. 163/2006, in relazione alla gara per la fornitura in 
oggetto 
 

dichiara 
 

che l’avvalimento avviene nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo; 
 

attesta 
 

che il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi 
obblighi previsti dal comma 5 dell’art. 49 D. LGS. 163/2006 è comprovato da 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………….. 

Luogo __________Data ________________ 

L’IMPRESA  CONCORRENTE  

………………………………. 

N.B. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa concorrente e/o da 
procuratore e corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore. 
 


