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DISCIPLINARE DI GARA 

 
 
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio assicurativo RCT/RCO a favore del 

Consorzio di Bonifica Pianura Friulana periodo 31/03/2019 - 31/03/2022. 
 CIG 7689703FA5 
 
PREMESSA 

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana (di seguito denominato CBPF) ha indetto una procedura 
aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, per l’appalto del “Servizio assicurativo RCT/RCO a 
favore del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana periodo 31/03/2019 - 31/03/2022”. 

Il presente Disciplinare contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione 
alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di compilazione e presentazione 
dell'offerta e, più in generale, a tutte le condizioni regolanti la procedura di aggiudicazione 
dell’appalto del servizio in oggetto, come meglio esplicitato nello schema di Capitolato speciale 
d’appalto. 

CBPF ha disposto di procedere all’affidamento in oggetto conformemente a quanto previsto dal 
Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016) come novellato dal D. Lgs n. 56/2017 (c.d. Decreto 
correttivo) e, per le parti ancora in vigore, dal relativo Regolamento di attuazione (DPR 
207/2010 ss.mm.ii.), oltreché dalle disposizioni previste dal Capitolato speciale d’appalto, dal 
presente Disciplinare di gara e dai documenti ad essi allegati. 

La gara si svolgerà in conformità con le disposizioni del Codice che disciplinano gli appalti nei 
settori ordinari. 

L’appalto è suddiviso in unico lotto e la prestazione oggetto della presente procedura è 
classificata come segue: 

CPV: 66510000 – 8 “Servizi assicurativi”. 

LOTTO polizza RCT/RCO 

La gara si terrà nella forma della procedura aperta di cui all'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm., con aggiudicazione secondo il criterio di cui all’art. 95, comma 2 del citato decreto, 
ovvero a favore dell’operatore economico che avrà presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri di valutazione 
indicati all’Art. 16 del presente Disciplinare. 

ART. 1 – OGGETTO, VALORE, DURATA, PAGAMENTI E SUBAPPALTO 

1.1 Oggetto e valore dell’appalto 
L’appalto ha per oggetto l’effettuazione del servizio assicurativo di Responsabilità Civile verso 
Terzi e verso Prestatori d’opera (RCT/RCO) del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, come 
specificato nel capitolato speciale d’appalto: 
 
L’importo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 comma 14 lett. a)  D.Lgs. 50/2016 ammonta 
ad Euro 207.000,00. L’importo a base d’asta (premio annuo, al netto di imposte), è indicato 
analiticamente nella seguente tabella: 
 

LOTTO Polizza 
Premio annuo 
netto - base 

d'asta € 

Premio 
totale 

triennale 
netto a 

base d'asta 
€ 

Rateo 
premio 
netto 

eventuale 
proroga € 

Valore 
presunto 

totale netto 
€ 

RCT/RCO 56.441,72 169.325,16 9.406,96 178.732,12 
 



2 
 

Negli importi suindicati non sono compresi eventuali conguagli dei premi e/o franchigie 
contrattuali, la cui regolazione è disciplinata nel capitolato relativo al lotto/polizza. 

Trattandosi di servizi di carattere intellettuale, per il presente affidamento: 

 non sono stati rilevati rischi da interferenza di cui all’art. 26, terzo comma, del D.lgs. n. 
81/2008 e conseguentemente l’importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a 
ribasso, riferiti a rischi interferenziali è pari ad euro 0,00 (zero); non è stato, pertanto, 
predisposto il D.U.V.R.I.; 

 non rilevano i costi della manodopera, ai fini e per gli effetti di cui al combinato disposto 
degli artt. 23, comma 16 ultimo periodo, e 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, come 
integrato dal d.lgs. n. 56/2017. 

1.2 Durata 
L’appalto avrà la durata di 3 anni, con effetto dalle ore 24.00 del 31/03/2019 e scadenza alle 
ore 24.00 del 31/03/2022. Si richiama l’opzione di proroga, come prevista all’art. 3 dello 
Schema di Capitolato Speciale d’Appalto. 

1.3 Pagamenti 
Si veda quanto specificato nel Capitolato speciale d’appalto. 
L’appalto è finanziato con fondi propri del Consorzio. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della l. 13 agosto 2010, n. 136. 

1.4 Cessione del contratto e Subappalto 
E’ fatto assoluto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere, anche parzialmente, il servizio in 
oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai 
sensi dell’art. 1456 c.c. 
Il subappalto è ammesso nei termini e nelle condizioni di cui all’art.105 del D.lgs. n.50/2016. 
Qualora il concorrente intenda avvalersi del subappalto dovrà indicare, all’atto dell’offerta, i 
servizi o le parti di servizi che intende subappaltare compilando l’apposito campo contenuto 
nell’allegato modulo A1. 
Come previsto all'art. 105, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, l'affidatario del subappalto 
non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto. 

ART. 2 - CHIARIMENTI 

Tutte le comunicazioni fra i concorrenti e la Stazione Appaltante, ivi comprese le eventuali 
richieste di informazioni o chiarimenti, dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite il 
Portale Appalti attraverso l'area riservata dei singoli operatori economici registrati. Le richieste 
di chiarimento dovranno pervenire al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana entro e non oltre il 
temine perentorio del 30.11.2018. Le risposte verranno divulgate a tutti i soggetti invitati con 
indicazione del testo dei quesiti inoltrati, reso anonimo a tutela della riservatezza, e delle 
relative risposte, entro il 06.12.2018 mediante pubblicazione sul Portale Appalti. Non verranno 
prese in considerazione richieste di chiarimento pervenute oltre il termine sopra indicato. 

Eventuali rettifiche agli atti di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge. 

Art. 3 - PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA 

CBPF metterà a disposizione sul Portale Appalti 
https://appalti.bonificafriulana.it/PortaleAppalti e sul proprio sito web: 
http://www.bonificafriulana.it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-e-gare-aperti 
l’accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara a partire dallo stesso giorno della 
data di invio del bando di gara alla GURI. 

Il Bando di Gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e con le 
altre modalità previste dall’art. 36 comma 9 D.Lgs. 50/2016.La documentazione di gara 
comprende: 
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La documentazione di gara comprende: 
1. Disciplinare di gara; 
2. Modulo Allegato A1 - Autocertificazione; 
3. Modulo Allegato A2 - DGUE; 
4. Modulo Allegato-B-Offerta Tecnica; 
5. Modulo Allegato-C-Offerta Economica; 
6. Schema Capitolato speciale d’appalto; 
7. Statistica sinistri ultimi tre anni. 

Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente 
gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in 
possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 
Codice. 
È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo 
o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 
prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario 
di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di 
partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono 
presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 
I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in 
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, 
in qualsiasi altra forma, al singolo lotto . In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del 
codice penale. 
Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate 
designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, 
indicare un altro soggetto per l'esecuzione. 
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del 
Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto 
compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a 
mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei 
relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste 
per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; nel caso in 
cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a 
mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei 
requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso 
a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure 
di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza 
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei 
requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del 
raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole 
(cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 
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Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata 
nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la 
durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. 
Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere 
assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-
associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di 
imprese di rete. 
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, 
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di 
organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste 
partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando 
evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 
Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato 
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la 
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad 
una procedura concorsuale. 

Art. 5 - REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 
all'art. 80 del Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 
dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list 
di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere 
in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 
del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in 
l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del 
DM 14 dicembre 2010. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di 
esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

Art. 6 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi 
seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti 
devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 
febbraio 2016 . 
Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 
qualificazione richiesta dal presente disciplinare. 
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ (RESO TRAMITE DGUE, PARTE IV^, SEZIONE A): 
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con 
quelle oggetto della presente procedura di gara. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 
83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 
Stato nel quale è stabilito. 

b) - per le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana: 

□ di possedere l'autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio in Italia nei rami assicurativi 
relativi ai lotti cui si intende partecipare; 
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- per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso 
dall'Italia: 

□ di possedere l'assenso dell'IVASS all'inizio dell'attività in Italia (riferita ai rami assicurativi 
relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio 
della Repubblica Italiana) per il tramite della propria sede secondaria 

oppure: 

□ di possedere l'autorizzazione dell'IVASS inerente la regolarità della documentazione 
ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di 
libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) nonché di aver comunicato 
all'Ufficio del Registro di Roma e all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale ovvero 
l'autorizzazione rilasciata dal paese di provenienza; 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 
83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 
nel quale è stabilito. 
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in 
possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore 
economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati 
richiesti. 
 

6.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA (RESO TRAMITE DGUE, PARTE IV^, 
SEZIONE B,  punto 2a) 

Ai fini di valutare il possesso della necessaria capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’art. 
83, commi 4 a 5 e Allegato XVII del D.lgs. 50/2016, l’operatore economico dovrà dichiarare di 
aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2015/2016/2017), una raccolta 
premi, nei rami danni, non inferiore all’importo complessivo di Euro 2.500.000,00 (Euro 
duemilionicinquecentomila/00). 
 
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (RESO TRAMITE DGUE, PARTE IV^, 

SEZIONE C, punto 13) 
Ai fini di valutare il possesso della necessaria esperienza, ai sensi dell’art. 83, comma 6 e 
Allegato XVII del D.lgs. 50/2016, l’operatore economico dovrà dichiarare, di aver prestato 
nell’ultimo triennio (2015/2016/2017), in favore di Enti Pubblici e/o Società Pubbliche e/o 
Società Private, almeno UN servizio assicurativo (polizza RCT/RCO) il cui valore annuale sia 
almeno pari al valore annuo del lotto di Euro 56.441,72, al netto di imposte. 
 
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI 
DI IMPRESE DI RETE, GEIE 
I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si 
applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto 
compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività 
esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una 
sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i 
relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 
raggruppamenti. 
Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui 
al punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto da: 
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a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla 
rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito relativo all'iscrizione all' IVASS di cui al punto 6.1 lett. b) deve essere posseduto 
da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla 
rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito relativo al possesso della raccolta premi di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto 
dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura 
maggioritaria dall’impresa mandataria. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al punto 6.3 (requisiti 
di capacità tecnica e professionale) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle 
mandanti. 
Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 
 
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto: il raggruppamento eventualmente aggiudicatario dovrà essere costituito ai sensi 
dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016. Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un 
raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto 
dell’art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del 
contraente. 

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI 
STABILI 
I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
II requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui 
all’art. 6 punto 6.1 REQUISITI DI IDONEITA' lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle 
imprese consorziate indicate come esecutrici. 

Il requisito relativo all'iscrizione all' IVASS di cui al punto 6.1 REQUISITI DI IDONEITA’ lett. b) 
deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale (punti 6.2 e 6.3), 
ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti, in caso di consorzi di cui all’art. 45 
comma 2 lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese 
artigiane), e lett. c) (consorzi stabili) del Codice: 

a) la capacità economico-finanziaria di cui al precedente punto 6.2 devono essere possedute 
dal consorzio. 

b) il requisito relativo ai servizi svolti (polizze) di cui al precedente punto 6.3 deve essere 
posseduto dal consorzio. 

I consorzi stabili di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c), al fine della qualificazione 
economico finanziaria e tecnico-professionale, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione 
maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per 
l’esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese 
consorziate non designate per l’esecuzione del contratto, giusta il disposto dell’art. 47, comma 
2 del Codice. 

Art. 7 - AVVALIMENTO (RESO TRAMITE DGUE, PARTE II, SEZIONE C) 
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Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 
del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico 
e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di 
altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 
professionale. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di 
nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro 
soggetto. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria 
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che 
l’impresa che si avvale dei requisiti. 
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro 
concorrente. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 
del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano 
motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la 
stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di 
sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione 
comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 
2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per 
l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, 
deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da 
parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). 
In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del 
medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

Art. 8 – SUBAPPALTO (RESO TRAMITE DGUE, PARTE II^, SEZIONE D) 
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o 
concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a 
quanto previsto 
dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

Art. 9 - GARANZIA PROVVISORIA 

L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 
due per cento dell'importo stimato a base di gara (corrispondente a € 3.386,50 – Euro 
tremila trecentottantasei/50), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice, e 
RILASCIATA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA.  

Il documento deve riportare la DICHIARAZIONE DI IMPEGNO AI SENSI DELL’ART. 93 COMMA 8 
D.LGS. 50/2016 rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di 
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli 
intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993 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. 58/1998, in possesso 
dei requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, 
contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, la garanzia fideiussoria 
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per l’esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Le microimprese, piccole e 
medie imprese e i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 
microimprese, piccole e medie imprese non sono tenuti a presentare l’impegno a prestare la 
cauzione definitiva. 
Art. 10 - SOPRALLUOGO FACOLTATIVO (NON PREVISTO) 
Art. 11 - RICEVUTA DEL VERSAMENTO DI € 20,00 (euro venti/00) previsto dalla Delibera della 
Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1300 del 20 dicembre 2017 e dalle istruzioni relative alle 
contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005 (codice CIG della 
presente procedura: 7689703FA5).  

Art. 12 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI 
GARA. 

Per essere ammesso alla procedura negoziata svolta con gara telematica, l’operatore 
economico deve inviare, entro le ore 12.00 del giorno 13.12.2018, la propria offerta 
secondo le modalità illustrate nel presente Disciplinare, esclusivamente attraverso il 
Portale Appalti del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana (indirizzo: 
https://appalti.bonificafriulana.it/PortaleAppalti), previa registrazione al Portale stesso, e 
seguendo le istruzioni specificatamente indicate nei succitati manuali d’istruzione relativi 
alla fase di Accesso all’area riservata (Registrazione) e alla fase di presentazione delle 
offerte, reperibili sul Portale. 
 
Prima di inviare l’offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi di aver caricato a sistema tutti 
i documenti in formato PDF, FIRMATI DIGITALMENTE costituiti da: 
 
"A - Documentazione amministrativa" 
"B - Offerta tecnica" 
"C - Offerta economica" 

Art. 13 - "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA nella quale dovranno essere inseriti: 
 
13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui 
all'Allegato A1 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. 
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara 
(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di 
ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, 
comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla 
gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 
partecipa in nome e per conto proprio. 

La domanda è sottoscritta: 

• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 
mandataria/capofila. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non 
ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In 
particolare: 
a - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con 

soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste 
la funzione di organo comune; 
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b - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di 
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano 
alla gara; 
c - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete 

è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, 
ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna 
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, 
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 
Il concorrente allega: 
a) - copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore; 
b) - copia conforme all'originale della procura. 
 
13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Ai sensi dell’art. 85, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti attesteranno il 
possesso dei requisiti utilizzando il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), come previsto 
nell’allegato 1 Istruzioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea 
del 05/01/2016, in conformità alle linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
pubblicate sulla G.U.R.I. n. 170 del 22.07.2016, compilando le parti II, III, IV e VI del DGUE. 

Il DGUE è reso disponibile in formato elettronico editabile all’indirizzo 
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Il medesimo modello DGUE è in ogni caso Allegato A.2 al presente Disciplinare di Gara. Il DGUE 
dovrà essere integrato dalle dichiarazioni previste dagli altri modelli allegati al Presente 
Disciplinare di Gara. 

PARTE I — Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o 
ente aggiudicatore 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di Appalto.  

PARTE II — Informazioni sull'operatore economico 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 
pertinenti. 

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 
Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto 
di avvalimento. 
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega: (al proprio DGUE, inserito nella A — 
Documentazione Amministrativa) 
1. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, 

alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, 

con la quale quest'ultima si obbliga, 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; 

3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con 
la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o 
consorziata; 
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4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si 
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata 
dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi 
dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a 
disposizione dall'ausiliaria; 

5. PASSOE dell'ausiliaria; 
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti 
nelle c.d. "black list". 
 
6. dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai 

sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 
del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato 
domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia 
dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero. 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 
Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni 
che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del 
contratto. 

PARTE III - Motivi di esclusione 
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 REQUISITI GENERALI 
del presente disciplinare (compilando la parte III, Sez. A-B-C-D). 

PARTE IV - Criteri di selezione 
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando 
quanto segue: 
a) la Parte IV, lett. A, punto 1 e la Parte IV, lett. A, punto 2 per dichiarare il possesso dei 

requisiti relativi all'idoneità professionale di cui al punto 6.1 del presente disciplinare, lett. 
a), b). 

b) la Parte IV lett. B, punto 2a per dichiarare il possesso dei requisiti di capacità economica e 
finanziaria di cui al punto 6.2, 

c) la Parte IV lett. C, punto 13 per dichiarare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e 
professionale di cui al punto 6.3. 

 
PARTE VI - Dichiarazioni finali 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 
pertinenti. 

Il DGUE deve essere presentato da concorrente che partecipa come operatore singolo 
ovvero: 

• nel caso di raggruppamenti temporanei, Coassicurazione,   consorzi ordinari, GEIE, da tutti 
gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

• nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete 
partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;  

•     nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e 
dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 
80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 
3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
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ATTENZIONE: 
La dichiarazione è resa, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante 
dell'operatore economico che sottoscrive il DGUE e l'ulteriore autocertificazione con riguardo 
alle situazioni relative all'art. 80 comma 1 del d.lgs. 50/2016 per tutti i soggetti interessati, 
indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro 
da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 
dell'offerta, PER QUANTO A SUA CONOSCENZA.  
 
13.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

Ciascun concorrente rende, (utilizzando preferibilmente l'allegato A.1) le seguenti 
dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali: 

 
1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, 

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

2. dichiara di non aver commesso delitti da cui derivi, quale pena accessoria, 
l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 

3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione 
ha preso atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi 
in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza 
e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura; 
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei 
servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta; 

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

5. accetta l'impegno a mantenere ferma la propria offerta per mesi sei dalla data di 
scadenza del termine di presentazione delle offerte; 

6. dichiara l’inesistenza, a carico dell’operatore economico e dei soggetti di cui ai 
precedenti punti 1, 2 e 3 delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-
bis) e f-ter) del Codice; 

7. Dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del 
d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 
comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di 
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime 
pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria 
dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il 
triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);  

8. Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle 
c.d. "black list" :dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità 
rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle 
finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver 
presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 
e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

9. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 
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a) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui 
agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare 
alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle 
forme di legge; 

10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la 
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara 
eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia 
dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di 
verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. 
Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi 
dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

 
13.4 - PASSOE di cui alla Delibera della Autorità Nazionale Anticorruzione n. 157 del 17 febbraio 
2016. 

13.5 - RICEVUTA DEL VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC DI € 20,00 (euro centoquaranta/00) 
previsto dalla Delibera della Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1300 del 20 dicembre 2017 e 
dalle istruzioni relative alle contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. 
266/2005 (codice CIG della presente procedura: 7689703FA5). Si precisa che il mancato 
versamento del contributo all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici costituisce causa di 
esclusione dalla gara. 

 
13.6. DOCUMENTO ATTESTANTE IL VERSAMENTO DELLA GARANZIA PROVVISORIA di cui all'art. 
93 del D.Lgs. 50/2016, pari al 2% (corrispondente a € 3.386,50 – Euro tremila 
trecentottantasei/50) dell’importo complessivo dell’appalto), costituita, a scelta del 
Concorrente: 

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

• con versamento presso il conto corrente IBAN IT 89 P 03069 12344 4100000300098 
intestato al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, specificando nella causale “Cauzione 
per la procedura negoziata – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/RCO A 
FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA PERIODO 31/03/2019  - 
31/03/2022”. In tal caso il Concorrente dovrà indicare il codice IBAN e gli estremi 
della banca presso cui la Stazione Appaltante dovrà restituire la cauzione provvisoria 
versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima; 

• da assegno circolare intestato al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana; 

• da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di 
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli 
intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993 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. 58/1998, in possesso dei requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente 
normativa bancaria assicurativa. 

L’importo della garanzia per la partecipazione alla procedura è ridotto al ricorrere delle 
ipotesi previste dal comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, comprovando il possesso dei 
requisiti previsti con le modalità ivi indicate. 

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa deve: 
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• essere redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico del 19 gennaio 2018 n.31; 

• essere prodotta in originale o in copia autenticata ex D.P.R. 445/2000, con espressa 
menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

• avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

• essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione 
Appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua 
scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;  

• qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese aderenti al 
contratto di rete o consorzi ordinari o GEIE, sia costituiti sia non ancora costituiti, essere 
tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiscono/costituiranno il 
raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio ordinario o il GEIE; 

Il documento deve riportare la DICHIARAZIONE DI IMPEGNO AI SENSI DELL’ART. 93 
COMMA 8 D.LGS. 50/2016 rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata 
dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993 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. 58/1998, in possesso dei requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente 
normativa bancaria assicurativa, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del 
D.Lgs. 50/2016. Le microimprese, piccole e medie imprese e i raggruppamenti temporanei o 
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese non 
sono tenuti a presentare l’impegno a prestare la cauzione definitiva. 

Nei casi di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete 
o consorzi ordinari o GEIE, sia costituiti sia non ancora costituiti, la suddetta dichiarazione di 
impegno deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che 
costituiscono/costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese aderenti al 
contratto di rete, il consorzio ordinario o il GEIE. 

Si precisa che: 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 
13.1 Domanda di partecipazione. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

• copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

• dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del 
servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

• atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del 
soggetto designato quale capofila. 

• dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del 
servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici consorziati. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 
- dichiarazione attestante:  
a)   l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
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b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice 
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come 
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del 
servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

• copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 
del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza 
della rete; 

• dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi 
per quali imprese la rete concorre; 

• dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale 
in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 
• copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, 
recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa 
mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 
autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può 
ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura 
privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

• dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale 
in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 
ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle 
forme del RTI costituito o costituendo: 

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma 
dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato 
quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in 
caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale 
non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma 
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del 
d.lgs. 82/2005; 
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma 
dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente 
aderente al contratto di rete, attestanti: 
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia 
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di raggruppamenti temporanei; 
c) le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di 

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

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 
scrittura privata. 
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 
dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della 
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005. 
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla 
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 

Art. 14 - “B - OFFERTA TECNICA” contenente: 

 secondo le istruzioni contenute nel portale Appalti, la scheda punteggi tecnici Allegato "B" 
debitamente compilata in ogni sua parte, utile alla Commissione di Gara per formulare i giudizi 
relativi ai criteri di valutazione riferiti agli elementi tecnici previsti alla Sezione 8 “Criterio di 
aggiudicazione” del Bando di Gara. 
L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Disciplinare di gara e nel 
Capitolato speciale d’appalto ed in tutti gli atti ivi richiamati, pena l'esclusione dalla 
procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice. 
L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 
procuratore. 
Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per 
la sottoscrizione della domanda di cui al punto 13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

Art. 15 - “C - OFFERTA ECONOMICA” contenente: 

secondo le istruzioni contenute nel portale Appalti, l’offerta relativa al criterio di valutazione 
“8. Prezzo offerto” della Sezione 8 “Criterio di aggiudicazione” del Bando di gara predisposta 
preferibilmente utilizzando, limitatamente ai campi editabili, lo schema di offerta Allegato "C", 
in lingua italiana, che deve essere datata e sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale 
rappresentante dell'impresa o da chi abbia il potere di rappresentarla legalmente, e contenere i 
seguenti elementi: 

• premio triennale al netto delle imposte, espresso in cifre e in lettere. 
 
L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la 
sottoscrizione della domanda di cui al punto 13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE . 

Sono inammissibili le offerte economiche pari o superiore all'importo netto a base d'asta.  

Art. 16 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 e 3 del 
Codice. 

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 
punteggi: 
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Lotto RCT/O: Max 100 punti 
 

N°  
VARIANTE 

OGGETTO DELLA VARIANTE OFFERTA DEL CONCORRENTE 
PUNTI 
MAX 

1 
Art. 4 Sez. 2 Pagamento del 
premio 

  entro 30 giorni successivi alla decorrenza : punti 0 

  entro 60 giorni successivi alla decorrenza : punti 5 

  entro 90 giorni successivi alla decorrenza : punti 10 

10 

2 
Art. 12 Sez. 2 Obblighi in caso 
di sinistro 

  clausola da capitolato di gara :               punti 0 

  in aggiunta alla clausola capitolato si inserisce la 
seguente dicitura : “Si precisa che le denunce 
cautelative non saranno oggetto di riserva da 
parte della Società ai fini dell’andamento tecnico 
della polizza.”:                                        punti 5 

5 

3 
Art. 6 Sez. 2 Recesso a seguito 
di sinistro 

  preavviso non inferiore a 120 giorni :           punti 0 

  preavviso non  inferiore a 180 giorni :          punti 5 

  preavviso non inferiore a 210 giorni :           punti 10                

10 

4 
Art. 12 Sez. 2 Obblighi in caso 
di sinistro 

  avviso scritto entro 15 giorni :                       punti 0 

  avviso scritto entro 30 giorni :                     punti 2,5 

  avviso scritto entro 45 giorni :                       punti 5                                                        

5 

5 

Art. 7 Sez. 3 Esemplificazioni 
di garanzia punto 3 “danni 
materiali e diretti a cose di 
terzi detenute 
dall’Assicurato” 

   Limite di indennizzo Euro 100.000 :            punti 0 

  Limite di indennizzo Euro 150.000 :             punti 5 

  Limite di indennizzo Euro 200.000 :             punti 10 

10 

6 

Art. 7 Sez. 3 Esemplificazioni di 
garanzia punto 15 “danni a 
condutture ed impianti 
sotterranei” 

  Limite di indennizzo Euro 300.000 :            punti 0 

  Limite di indennizzo Euro 400.000 :            punti 10 

  Limite di indennizzo Euro 500.000 :            punti 15 

15 

7 Art. 2 Sez. 4 Franchigia frontale 

   Euro 500,00                                                 punti 0 

   Euro 250,00                                                punti 10 

  Nessuna franchigia frontale                          punti 15 

15 

   Totale 70 
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OFFERTA ECONOMICA - Max punti 30 

Premio netto a base di gara 
pari ad euro 169.325,16 

Il punteggio massimo sarà attribuito alla Compagnia concorrente che avrà 
offerto il premio netto più basso. 

Agli altri concorrenti verranno attribuiti punteggi proporzionalmente 
decrescenti secondo la seguente formula: 

P = (prezzo più basso/prezzo offerta in esame) * 30 

Non si procederà ad alcuna riparametrazione. 

La somma dei punteggi assegnati con le modalità di cui sopra, determinerà la migliore offerta. 
Non sono ammesse offerte superiori rispetto all'importo a base d'asta sopra indicato. 

N.B.: nelle operazioni matematiche effettuate per l’attribuzione dei punteggi, verranno usate 
le prime quattro cifre decimali con arrotondamento all’unita superiore qualora la quinta cifra 
decimale risulti pari o superiore a cinque, all’unita inferiore qualora la quinta cifra decimale 
risulti inferiore a cinque. 
 
Art. 17 -  PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
La gara sarà esperita sul Portale Appalti presso la sede del Consorzio di Bonifica Pianura 
Friulana a Udine in Viale Europa Unita n. 141, dal 17.12.2018 con inizio alle ore 09:00, salva 
diversa comunicazione dello stesso Consorzio di Bonifica Pianura Friulana. 

Alle operazioni di gara in seduta pubblica saranno ammessi a presentare eventuali osservazioni 
esclusivamente i soggetti muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in 
nome e per conto dei Concorrenti (legali rappresentanti, procuratori, delegati). 

La Commissione giudicatrice, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, procederà: 
a) all’acquisizione della documentazione dal Portale Appalti; 
b) all’apertura della “A – Documentazione Amministrativa” caricata dai concorrenti sul 

Portale Appalti e alla verifica della documentazione in essa contenuta. Verranno ammessi 
alle fasi successive della gara i soli Concorrenti che avranno presentato la documentazione 
rispondente alle previsioni del Bando di gara e del Disciplinare; 

c) all’apertura della documentazione “B - Offerta elementi tecnici” caricata dai concorrenti 
ammessi sul Portale Appalti, per la verifica della regolarità formale della documentazione. 
Verranno ammessi alle fasi successive della gara i soli Concorrenti che avranno presentato 
la documentazione rispondente alle previsioni del Bando di gara e del Disciplinare. 

 
La commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame 
ed alla valutazione delle offerte tecniche contenute nella documentazione “B - Offerta 
elementi tecnici” e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati nel 
presente disciplinare. 
La Commissione giudicatrice, nella seconda seduta pubblica della cui tenuta sarà data 
comunicazione ai Concorrenti, procederà alla lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte 
tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà 
all'apertura della documentazione “C – Offerta economica” e quindi alla relativa valutazione, 
che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte 
all’art. 16 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE del presente disciplinare. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo 
in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. 
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Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli 
stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in 
seduta pubblica. 
All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria 
e procede ai sensi di quanto previsto al successivo Art. 19 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E 
STIPULA DEL CONTRATTO del presente disciplinare. 
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del 
Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente 
bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al Responsabile Unico del 
Procedimento, che procederà secondo quanto indicato al successivo art. 18 - VERIFICA DI 
ANOMALIA DELLE OFFERTE del presente disciplinare. 
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la 
stazione appaltante procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice – a 
disporre l’esclusione nei  casi di : 

• mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento 
di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle documentazione A e B; 
• presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché 
irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i 
documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche; 

• presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del 
Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per 
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o 
ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara. 

 
Art. 18 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in 
base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile Unico del 
Procedimento, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, 
serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad 
individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante 
procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente 
basse. 
Il Responsabile Unico del Procedimento richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per 
iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute 
anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 
Il Responsabile Unico del Procedimento, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in 
seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad 
escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, 
assegnando un termine massimo per il riscontro. 
Il Responsabile Unico del Procedimento esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, 
commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni 
risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23. 

Art. 19 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All'esito delle operazioni di cui sopra il CBPF dichiarerà l’aggiudicazione e comunicherà 
all’aggiudicatario l’esito della procedura. 
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Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la 
stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, 
comma 12 del Codice. 
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, 
sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. 
Prima dell'aggiudicazione il CBPF, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al 
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del 
Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, 
con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui 
all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. 
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi 
degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto. 
L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo 
della verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
In caso di esito negativo delle verifiche e di, la stazione appaltante procederà alla revoca 
dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia 
provvisoria. 
La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle 
verifiche nei termini sopra indicati. 
Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente 
collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, 
scorrendo la graduatoria. 
Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, 
all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri 
concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla 
comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. 
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi 
dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con 
l'aggiudicatario.  
Il contratto verrà stipulato per scrittura privata. Sono a carico dell’Aggiudicatario le spese di 
contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula, compresi quelli tributari. 
All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva 
da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del 
Codice. 

ART. 20 – SPESE DI PUBBLICAZIONE E CONTRATTUALI 

Ai sensi del Decreto del 2.12.2016 del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
(Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli 
articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (17A00485) (GU Serie Generale 
n.20 del 25-1-2017) l'aggiudicatario dovrà rimborsare a CBPF, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, 
le spese sostenute per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui 
quotidiani.  

In particolare, l'Aggiudicatario provvederà ad emettere la polizza su propri modelli (frontespizi) 
allegando il capitolato di polizza debitamente completato nelle sue parti mancanti. 

Il documento non dovrà contenere altri documenti se non il modello di polizza necessario 
all'emissione (frontespizio) ed il capitolato di polizza. 

Le norme di cui sopra si applicheranno altresì a tutta la documentazione successiva (appendici, 
quietanze, ecc.). 

Il rifiuto della sottoscrizione del contratto, ovvero l'impossibilità di procedere alla sottoscrizione 
dello stesso per colpa della Compagnia aggiudicataria, comporterà la revoca dall'aggiudicazione 
facendo sorgere il diritto del CBPF di affidare l'appalto alla Compagnia che segue 
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immediatamente nella graduatoria. In tal caso rimangono comunque a carico della Compagnia 
inadempiente le maggiori spese sostenute, con diritto di rivalsa del CBPF sulla garanzia prestata. 
L'esecuzione in danno non esimerà comunque la Compagnia da eventuali ulteriori responsabilità 
civili. 

Il CBPF si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in 
pendenza della stipulazione del contratto e, comunque dopo l'esecutività della 
Determinazione di affidamento del servizio. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 
agosto 2010, n. 136. 
Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla 
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o 
del completamento del servizio/fornitura. 
Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali 
imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del 
contratto. 
Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 
costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, 
prima dell'inizio della prestazione. 
 
Art. 21. INFORMAZIONI INERENTI GLI INTERMEDIARI 

Le Imprese aggiudicatarie hanno facoltà di avvalersi per l'amministrazione dei contratti di 
intermediari (art. 109, comma 2, lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla 
propria rete distributiva in conformità alle rispettive modalità di organizzazione territoriale. 

Il CBPF si avvale di Verspieren Italia S.r.l. Via G. Fara, 35 20124 Milano tel. 02.006687.1 fax 
02.006687.99 email apetruzziello@verspieren.it  PEC entipubblici@pec.verspieren.it CF e PIVA n. 
05637230961, iscrizione al RUI n. B000323054, in qualità di Broker incaricato per l'assistenza 
nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa attività 
amministrativa. 
La remunerazione del Broker attualmente è fissata nella misura del 15% (quindici percento) sul 
rischio oggetto del presente bando di gara. 

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa di Assicurazione alla propria 
rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il CBPF. 

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda affidare, ai sensi del primo comma del presente 
articolo, l'amministrazione dei contratti ad un'agenzia in appalto, non di meno garantirà il 
rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti 
dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di 
garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del Broker. 

 
Art. 22. ALTRE INFORMAZIONI 
a) In caso di presentazione di una sola offerta valida, il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana 

si riserva di procedere comunque all’aggiudicazione, sempre che l’offerta stessa sia, a suo 
insindacabile giudizio, idonea e conveniente. 

b) Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si riserva espressamente la possibilità di annullare 
la procedura o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo 
insindacabile giudizio, senza che i Concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere 
e natura. 

c) Ai sensi dell’art. 81 D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante provvederà a verificare il 
possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario 
in capo all’aggiudicatario ed, eventualmente, in capo agli altri concorrenti, attraverso 
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l’utilizzo del sistema AVCPass. In caso di accertata impossibilità tecnica a poter procede nel 
senso sopra descritto, la Stazione appaltante richiederà ai concorrenti di presentare i 
documenti complementari o parte di essi ritenuti necessari ai sensi dell’art. 85 c. 5 D.Lgs. 
50/2016. Pertanto, nella detta eventualità, la Stazione Appaltante richiederà ai Concorrenti 
la produzione della documentazione, in originale o in copia conforme, comprovante quanto 
dichiarato in sede di domanda di partecipazione/presentazione dell’offerta. 

d) La Stazione Appaltante fa riferimento alla Linee guida n. 6, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con Delibera n. 1293 dd. 26.11.2016, per l’individuazione dei mezzi di prova 
per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali, come 
previsti dall’art. 80 c. 13 D.Lgs. 50/2016. 

e) Tutte le spese per la partecipazione alla procedura, a qualsiasi titolo sopportate, restano a 
carico del Concorrente. 

f) La partecipazione alla gara costituisce, ad ogni buon fine, accettazione piena e 
incondizionata delle previsioni di cui al Bando e Disciplinare di gara e allo schema di 
Contratto d’Appalto. 

g) Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si riserva la facoltà di introdurre modifiche allo 
Schema di Contratto, anche adeguandolo all'offerta tecnica presentata dall’Aggiudicatario. 

h) Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si riserva, inoltre, la facoltà di invitare i 
Concorrenti a completare od a fornire precisazioni e chiarimenti, tramite il Portale Appalti, 
circa le informazioni e le dichiarazioni presentate in fase di gara. 

i) Eventuali modifiche od integrazioni in merito alla procedura od ai documenti di gara 
saranno divulgate a tutti i soggetti invitati. Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si 
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente 
o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95 c. 12 D.Lgs. 50/2016. 

j) Le autocertificazioni, le certificazioni, tutti i documenti e l’offerta devono essere redatti 
in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. 

k) Il Responsabile del Procedimento è il dott. Armando Di Nardo. 
l) Si precisa che i Concorrenti aventi sede in Paesi dell’Unione Europea diversi dall’Italia 

potranno rendere le dichiarazioni recanti i requisiti di partecipazione attraverso il c.d. 
modello DGUE. In ogni caso, tutta la documentazione dovrà essere prodotta in lingua 
italiana. 

m) Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi 
compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica 
devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo 
procuratore e presentate in formato PDF. Il dichiarante allega copia fotostatica di un 
documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una 
sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più 
fogli distinti). 

n) In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti 
nella “A – Documentazione amministrativa”, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice. 

o) L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 
giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. 

p) Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano 
ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, 
comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e 
di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di 
gara fino alla medesima data. 

q) Il mancato riscontro alle richieste della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia 
del concorrente alla partecipazione alla gara. 

 

Art. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

A norma dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento” o “GDPR” 
General Data Protection Regulation) in materia di protezione dei dati personali sono fornite 
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alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del presente 
procedimento.  

Titolare del trattamento: Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, con sede in Udine, Viale Europa 
Unita 141. Dati di contatto: info@pec.bonificafriulana.it 

Dati di contatto Responsabile della Protezione dei dati (DPO): e-mail rdp@bonificafriulana.it; 
tel. 0432275311. 

Finalità e base giuridica del trattamento: i dati e le informazioni di persone fisiche, riferibili alle 
persone giuridiche partecipanti alla gara (quali a titolo esemplificativo, legale rappresentante, 
amministratori, sindaci, revisori, dipendenti e collaboratori), raccolti in fase di gara, verifica dei 
requisiti previsti dal D.lgs. 50/16, in fase precontrattuale ed in esecuzione dell’eventuale 
contratto sono trattati dal Consorzio per finalità connesse e strumentali all’esperimento delle 
gare d’appalto per l’affidamento di lavori, servizi, forniture, nonché alla gestione dei 
conseguenti rapporti contrattuali ed extracontrattuali ed ai relativi adempimenti amministrativo 
- contabili. I dati saranno trattati per verifica delle dichiarazioni sostitutive prodotte dal 
partecipante, in particolare per finalità di verifica dei requisiti di gara (come il Casellario 
Giudiziale dei legali rappresentati o di altri soggetti) ed in generale per ogni finalità connessa 
agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Alcuni dati ed informazioni saranno oggetto di 
comunicazione a legali o periti in caso di controversie anche potenziali. I dati personali raccolti 
nei documenti di gara possono essere oggetto di pubblicazione nella sezione del sito web del 
titolare nella sezione Amministrazione Trasparente (D.lgs. 33/13) ovvero in adempimento di 
altre normative e regolamenti (es. albo pretorio, G.U.R.I., Portale Appalti e simili). Altri dati 
potranno essere trattati in adempimento degli obblighi di cui alla Legge n. 190/12, in relazione 
alla gestione delle istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. I dati 
saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge.  

Tali attività di trattamento sono effettuate ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) GDPR (trattamento 
necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure 
precontrattuali), dell’art. 6 par. 1 lett. c) GDPR (trattamento necessario per adempiere un 
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento) e dell’art. 6 par. 1 lett. e) GDPR 
(trattamento necessario per l’esecuzione di un compito connesso all’esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il titolare del trattamento).  

Destinatari dei dati personali: ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di 
obblighi di legge, Statuto e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere 
comunicati - in ambito UE - esclusivamente per le finalità sopra specificate, a istituti di credito, 
software house, società di assicurazioni, consulenti del Consorzio, Società di servizi (ad es. 
società di postalizzazione) nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR, 
nonché possono venire a conoscenza ed essere trattati da incaricati del Consorzio espressamente 
autorizzati al trattamento per le finalità sopra riportate. 

Il conferimento dei Suoi dati personali è pertanto obbligatorio in quanto richiesto da obblighi 
legali e contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte, l’eventuale non 
comunicazione o comunicazione errata può dar luogo all’impossibilità per il titolare di dare 
esecuzione agli obblighi stessi o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti ad essi 
connessi. 

Periodo di conservazione dei dati: i dati sono conservati per il periodo necessario al 
raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, in particolare la durata sarà 
limitata al tempo necessario a dare esecuzione al contratto, salvo quanto necessario per 
precostituire prova dell’esatto adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei 
diritti obbligatori nascenti dalle prestazioni oggetto del contratto) nonché ai sensi di legge. 

Diritti sui dati: gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dagli artt. 15 e 
ss. Regolamento UE 2016/679, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale del 
Titolare, sezione privacy, ove si rinvia in relazione alla policy privacy del Consorzio. 


