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DISCIPLINARE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA INDETTA AI SENSI DEL 
D.LGS. N.157/95 E SUCCESSIVE MODIFICHE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI 

COPERTURA ASSICURATIVA 
 

 
 
 
 

1 PREMESSA 
 
Gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 157/95 e s.m.i., indetta dalla Consip 
S.p.A (di seguito per brevità anche solo “Consip”), per la fornitura dei servizi di copertura 
assicurativa, cinque lotti, il cui Bando di gara è stato inviato in data 6/10/2004 per la 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, nonché per estratto sui seguenti quotidiani:  

• La Repubblica 
• Il Messaggero 
• Il Sole 24 ore. 

 
La documentazione contenuta nel presente fascicolo costituisce la versione ufficiale della 
documentazione di gara. 

 
La documentazione ufficiale di gara è disponibile in duplice formato, (i) elettronico, firmato 
digitalmente, scaricabile dai siti www.consip.it e www.mef.gov.it, (ii) cartaceo, ritirabile presso 
la Consip S.p.A.. 
Si precisa che la versione in formato elettronico firmata digitalmente costituisce l’originale della 
documentazione di gara mentre la versione cartacea ne è la copia conforme. 
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito 
software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all’Elenco 
pubblico dei certificatori  di cui all’art. 28, comma 6, DPR 445/2000 e disponibile sul sito 
www.cnipa.gov.it. 
 
 

2 OGGETTO  
 
Con l’aggiudicatario di ciascun Lotto, la Consip stipulerà un apposito contratto con il quale verrà 
regolamentata la copertura dei servizi assicurativi alle condizioni e secondo le modalità di 
seguito indicate e meglio dettagliate nei Capitolati Tecnici relativi a ciascuna copertura 
assicurativa, tutti allegati sub 4  al Disciplinare di gara. 
 
A tal fine si precisa che le prescrizioni e condizioni contenute nei predetti Capitolati Tecnici (già 
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debitamente sottoscritti in ogni pagina dall’Aggiudicatario in sede di presentazione dell’offerta) 
assumeranno a tutti gli effetti valore di contratto, nel rispetto dei tempi indicati nel successivo 
paragrafo 7 del presente Disciplinare e a seguito di sottoscrizione dei medesimi Capitolati 
Tecnici da parte della Consip S.p.A. 
Il/i Capitolato/i Tecnico/i relativo/i a ciascun Lotto sarà/anno, invece, sottoscritto/i dai 
concorrenti già in sede di presentazione dell’offerta secondo le modalità indicate nell’Allegato 1 
al presente Disciplinare. 
 
In particolare, oggetto del contratto di cui al presente Disciplinare è la copertura assicurativa 
prevista nei seguenti lotti: 

• Lotto I: Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.), Responsabilità Civile Prestatori d’Opera 
(R.C.O.), Responsabilità Professionale (RP), Responsabilità Civile Servizi e  Forniture, 
Responsabilità Civile Prodotto; 

• Lotto II: 
o  Responsabilità Civile Amministratori e Sindaci (D&O Amministratori e Sindaci) 
o  Responsabilità Civile Dirigenti (D&O Dirigenti) 

• Lotto III: 
o Tutela Legale Amministratori e Sindaci 
o Tutela Legale Dirigenti 

• Lotto IV: 
o All Risk Apparecchiature 
o All Risk danni materiali 

• Lotto V:  
o Infortuni C.d.A.; 
o Infortuni/Invalidità Permanente Malattia Dirigenti – Infortuni Altre Categorie 

 
Le specifiche delle polizze sono riportate nei Capitolati Speciali d’Appalto, di seguito 
denominati Capitolati Tecnici, tutti allegati sub 4 al presente Disciplinare, ai quali non è 
ammesso l’apporto di qualsiasi variante, aggiunta o condizione, pena l’esclusione. 
 
L’Appalto decorrerà dalle ore 24.00 del giorno indicato nei Capitolati Tecnici. 
Il contratto relativo a ciascun Lotto avrà durata di tre anni dal 31.12.2004 al 31.12.2007. È 
escluso il rinnovo tacito. 
 

Gli importi a base di riferimento, per tutta la durata contrattuale, per singolo lotto, sono i 
seguenti:  

• Lotto I: Euro 315.000,00 (trecentoquindicimila/00); 
• Lotto II: Euro 252.300,00 (duecentocinquantaduemilatrecento/00), di cui: 

o D&O Amministratori e Sindaci: Euro 132.300,00 
(centotrentaduemilatrecento/00); 

o D&O Dirigenti: Euro 120.000,00 (centoventimila/00); 
• Lotto III: Euro 44.250 (quarantaquattromiladuecentocinquanta/00), di cui: 

o Tutela Legale Amministratori e Sindaci: Euro 9.600,00 (novemilaseicento/00); 
o Tutela Legale Dirigenti: Euro 34.650,00 (trentaquattromilaseicentocinquanta/00); 

• Lotto IV: Euro 154.800,00 (centocinquantaquattromilaottocento/00), di cui: 
o All Risk Apparecchiature: Euro 56.400,00 (cinquantaseimilaquattrocento); 
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o All risk Danni Materiali: Euro 98.400,00 (novantottomilaquattrocento,00); 

• Lotto V: Euro 397.500,00 (trecentonovantasettemilacinquecento/00), di cui: 
o Infortuni CDA: Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00); 
o Infortuni/IPM Dirigenti – Infortuni altre categorie: Euro 390.000,00 

(trecentonovantamila/00). 
 
Si precisa che tali importi non comprendono i conguagli dei premi, la cui regolazione è 
disciplinata nei Capitolati Tecnici relativi a ciascun lotto. 
 
Le condizioni, i requisiti, le specifiche tecniche, le modalità ed i termini ai quali dovrà 
rispondere la prestazione dei servizi sono stabiliti, oltre che nel Bando di gara, nel presente 
Disciplinare di gara e nei Capitolati Tecnici allegati.  
 

**** 
E’ vietato subappaltare e/o cedere il contratto. 
 
 

**** 
Come indicato al punto III.2.1.1. del Bando di gara, lettera f), possono partecipare alla presente 
gara: 
• le Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana in possesso 

dell’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP all’esercizio in Italia dell’attività assicurativa nei 
rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare. 

• Le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’U.E. le quali possono partecipare 
o  in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana, (ai sensi dell’art. 80 

– 2° e 3° comma del D.Lgs. 17/3/95 n. 175 s.m.i. emanato in attuazione della direttiva 
92/49/CEE). In tal caso debbono possedere l’assenso (o il silenzio assenso) 
dell’ISVAP all’inizio dell’attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi al/i 
lotto/i cui si intende partecipare) per il tramite di una propria sede secondaria. La 
partecipazione è riservata esclusivamente per il tramite della propria Rappresentanza 
Generale operante in Italia. 

o in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana, 
(ai sensi dell’art. 81 – 3° comma del D.Lgs 17/3/95 n. 175 s.m.i.). In tal caso debbono 
possedere l’attestazione dell’ISVAP inerente la regolarità della documentazione 
ricevuta (riferita ai rami relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare), nonché aver 
comunicato all’ufficio del Registro di Roma ed all’ISVAP la nomina del proprio 
rappresentante fiscale. 

 

3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
Per ciascun Lotto, le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire improrogabilmente, 
pena l’irricevibilità delle stesse, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del 
giorno 30/11/2004, al seguente indirizzo: Consip S.p.A., Via Isonzo 19/E 00198 – Roma. 
 
Il plico  
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Per ciascun Lotto, l’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, in un unico plico chiuso 
e sigillato sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o 
con equivalenti strumenti, idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. 
Il plico dovrà essere confezionato nelle modalità di seguito espresse a seconda se l’Impresa 
partecipi singolarmente ovvero in RTI o in regime di Coassicurazione ovvero partecipi in 
Consorzio. 
 
Per le Imprese che partecipano singolarmente: 
Al fine della identificazione della provenienza del plico, a pena di esclusione, questo dovrà 
recare all’esterno le indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale, nonché il 
timbro dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione.  
Il plico dovrà recare all’esterno la firma e/o sigla del legale rappresentante o del procuratore 
speciale all’uopo incaricato, dell’Impresa offerente nonché la seguente dicitura: 
“Gara per la fornitura dei Servizi di copertura assicurativa – Offerta – Lotto _______”. 
 
 
Per le Imprese che partecipano in R.T.I., costituiti o costituendi, ovvero in regime di 
Coassicurazione, nonchè per i Consorzi: 
Al fine della identificazione della provenienza del plico, a pena di esclusione, questo dovrà 
recare all’esterno le indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale, nonché il 
timbro dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione: 

• dell’Impresa mandataria, sia in caso di R.T.I. già costituito che da costituirsi; 
• dell’Impresa delegataria, in caso di Coassicurazione; 
• del Consorzio, in caso di Consorzio. 

 
Il plico dovrà recare all’esterno la firma e/o la sigla del legale rappresentante o del procuratore 
speciale, all’uopo incaricato: 

• della sola impresa mandataria, sia in caso di R.T.I. già costituito che da costituirsi, 
• dell’Impresa delegataria, in caso di Coassicurazione, 
• del Consorzio, in caso di Consorzio, 
 

nonché la seguente dicitura: 
“Gara per la fornitura dei Servizi di copertura assicurativa – Offerta – Lotto _________”. 
 
 
Il plico, sia se prodotto dall’Impresa che partecipi singolarmente, sia se prodotto dalle Imprese 
che partecipino in RTI già costituito o da costituirsi, ovvero in Coassicurazione, sia se prodotto 
dal Consorzio, potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con 
avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, 
ovvero consegnato a mano da un incaricato dell’Impresa - soltanto in tale ultimo caso verrà 
rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna - nelle giornate 
non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 
 
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, 
per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio (data e ora) di 
scadenza all’indirizzo di destinazione. 
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Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se 
spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale 
dell’agenzia accettante. Tali plichi, pertanto, non verranno aperti e verranno considerati come 
non consegnati. 
 
Nel caso di partecipazione a più Lotti si veda il paragrafo 4. 
 
Le buste 
 
A pena di esclusione dalla gara, per ciascun Lotto, all’interno del plico dovranno essere inserite 
due diverse buste, identificate dalle lettere “A” e “B”, chiuse e sigillate, sui lembi di chiusura, 
con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti, idonei 
a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.  
 
Per le Imprese che partecipano singolarmente: 
A pena di esclusione, le buste dovranno recare all’esterno la denominazione o ragione sociale, il 
timbro dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione. La busta “B”, contenente 
l’Offerta economica, dovrà, a pena di esclusione dalla gara, essere non trasparente (in modo tale 
da non rendere conoscibile il suo contenuto). 
 
Le due buste, “A” e “B” dovranno inoltre recare la firma e/o sigla del legale rappresentante o del 
procuratore speciale all’uopo incaricato, altresì, riportare rispettivamente le seguenti diciture: 
 
busta “A”: “Gara per la fornitura dei Servizi di copertura assicurativa – Documenti – Lotto 

_______” 

busta “B”: “Gara per la fornitura dei Servizi di copertura assicurativa – Offerta Economica – 
Lotto _____” 

 
Nel caso di partecipazione ai Lotti III, IV e V, i concorrenti dovranno, per ciascuno dei predetti 
Lotti, inserire nel plico contenente l’offerta: 

• un’unica Busta “A”; 
• un’unica Busta “B” contenente all’interno due separate dichiarazioni di offerta 

economica e relativo Prospetto di offerta, riferite a ciascuna delle coperture assicurative 
previste in ciascuno dei predetti Lotti. 

 
Per le Imprese che partecipano in R.T.I., costituiti o costituendi, in Coassicurazione, 
nonchè per i Consorzi: 
A pena di esclusione, le buste dovranno recare all’esterno la denominazione o ragione sociale, il 
timbro dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione 

• della sola impresa mandataria sia in caso di R.T.I. già costituito che da costituirsi; 
• dell’impresa delegataria, in caso di Coassicurazione;  
• del Consorzio, in caso di Consorzio. 

 
Per ciascun Lotto, le due buste, “A” e “B” dovranno recare la firma e/o sigla del legale 
rappresentante o del procuratore speciale all’uopo incaricato: 
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• della sola impresa mandataria sia in caso di R.T.I. già costituito che da costituirsi; 
• dell’impresa delegataria, in caso di Coassicurazione; 
• del Consorzio, in caso di Consorzio 

 
I contenuti delle buste 
 
Il contenuto della busta “A”, sia in caso di Impresa che partecipi singolarmente, sia in caso di  
Imprese che partecipino in RTI già costituito o da costituirsi, ovvero in Coassicurazione, sia in 
caso di Consorzio, è indicato nell’Allegato 1 del presente Disciplinare di gara. 
Il contenuto della busta “B”, sia in caso di Impresa che partecipi singolarmente, sia in caso di  
Imprese che partecipino in RTI già costituito o da costituirsi, ovvero in Coassicurazione, sia in 
caso di Consorzio, è indicato nell’Allegato 2 del presente Disciplinare e nel “Prospetto di 
offerta” allegato a ciascun Capitolato Tecnico. 
 
In alternativa alla produzione dei documenti su supporto cartaceo – contenuti nelle Buste “A” e 
“B” - le Imprese concorrenti potranno produrre i documenti richiesti, su supporto ottico (CD 
ROM) in formato pdf. I documenti dovranno essere firmati digitalmente, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 23, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., fermo quanto chiaramente espresso nell’Allegato 1 in 
riferimento alla cauzione provvisoria, alla copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza (per RTI già costituito) ovvero all’atto costitutivo del Consorzio ( per Consorzio), 
e alla fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, per le dichiarazioni ai sensi 
dell’art.47 del D.P.R. 445/2000. 
Pertanto nella documentazione di gara, ogni qualvolta vi sia riferimento alla documentazione che 
le Imprese concorrenti dovranno produrre, il riferimento dovrà intendersi sia alla 
documentazione cartacea sia alla documentazione sottoscritta digitalmente. 
 
Il Cd Rom contenente i documenti - di cui all’Allegato 1 - firmati digitalmente unitamente alla 
cauzione provvisoria, alla copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 
(per RTI già costituito) ovvero all’atto costitutivo del Consorzio (per Consorzio), e alla fotocopia 
del documento di riconoscimento del sottoscrittore, per le dichiarazioni ai sensi dell’art.47 del 
D.P.R. 445/2000, dovranno essere contenuti nella Busta “A”. 
 
Il Cd Rom contenente l’offerta economica - di cui all’Allegato 2 - firmata digitalmente, dovrà 
essere contenuto nella Busta “B”. 
Si precisa che il certificato della firma digitale, con cui l’Impresa provvederà alla sottoscrizione 
dei documenti -di cui al Cd Rom contenuto nella Busta “A” e al CD ROM contenuto nella Busta 
“B”-, dovrà avere validità di almeno 180 giorni dalla data ultima di ricezione delle offerte. 
I Cd rom prodotti non devono essere riscrivibili. 
 
Consip garantisce la conformità di quanto disciplinato con la normativa vigente in materia. 
 
 
Per le Imprese che partecipano singolarmente: 
Ferme le modalità e le prescrizioni previste per il confezionamento del plico e delle buste, il CD 
ROM dovrà recare su una delle due facce la denominazione o ragione sociale dell’Impresa 
partecipante. 
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Per le Imprese che partecipano in R.T.I., costituiti o costituendi, in Coassicurazione, 
nonché in Consorzio: 
Ferme le modalità e le prescrizioni previste in relazione al plico e alle buste, il Cd Rom dovrà 
recare su una delle due facce la denominazione o ragione sociale: 

• dell’Impresa mandataria, sia in caso di RTI già costituito che da costituirsi; 
• dell’Impresa delegataria, in caso di Coassicurazione;  
• del Consorzio, in caso di Consorzio. 

 
Si precisa che qualunque tipo di danneggiamento che possa subire il supporto, durante la fase di 
trasporto, sarà di completa responsabilità dell’Impresa concorrente. Si consiglia pertanto di 
produrre i supporti magnetici entro contenitori che, ferme le prescrizioni su espresse in tema di 
confezionamento del plico e delle buste, siano idonei a proteggerli da rotture accidentali. 
In merito alla produzione della documentazione sottoscritta digitalmente, si rimanda a quanto 
espresso nell’Allegato 1-Documenti e nell’Allegato 2- Offerta Economica. 
 
Richiesta informazioni: 
 
 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di gara, del 
presente Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico e degli altri documenti di gara, potranno 
essere richiesti alla Consip S.p.A. nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 
18:00, esclusivamente a mezzo fax al n. 06/85449288, entro il termine perentorio delle ore 
12:00 del 12/11/2004. 
Informazioni, chiarimenti e/o rettifiche in ordine agli atti di gara sono trasmessi alle imprese che 
hanno provveduto a ritirare la documentazione ufficiale in formato cartaceo presso la Consip 
nonché a chi, avendo prelevato la versione elettronica firmata digitalmente, ne faccia esplicita 
richiesta a mezzo fax, specificando i  necessari dati per consentirne l’invio. 
I chiarimenti saranno comunque  pubblicati in formato elettronico, anche firmato digitalmente, 
sul sito www.consip.it. e www.mef.gov.it. 
 

4 PARTECIPAZIONE A PIU’ LOTTI 
 
Il concorrente che intenda partecipare a più di un lotto è tenuto a presentarsi sempre nella 
medesima forma (singolarmente, in raggruppamento temporaneo di imprese o in coassicurazione 
o in Consorzio) e, in caso di R.T.I., di Coassicurazione o di Consorzi, sempre con la medesima 
composizione o riparto di Coassicurazione. In tale ipotesi, dovranno presentarsi tanti plichi, uno 
per ciascun lotto cui si intende partecipare. Ciascun plico dovrà, in particolare, contenere, con 
riferimento a ciascun lotto, una busta “A” e una busta “B” come meglio indicato nel 
precedente paragrafo. 
Nell’ipotesi di partecipazione a più lotti, dovrà essere prestata per ciascun lotto una cauzione 
provvisoria. 
Non è ammesso che un'Impresa partecipi ad uno o più lotti singolarmente, in RTI, in 
Coassicurazione o in Consorzio, ovvero partecipi a più RTI, a più riparti di Coassicurazione o a 
più Consorzi, pena l’esclusione dalla gara dell’impresa medesima e di ognuno dei RTI, dei 
Coassicuratori o Consorzi ai quali o con i quali la stessa partecipa. 
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Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto III.2.1.2, lett. a) del 
Bando di gara, per la partecipazione a più lotti il soggetto che richiede di concorrere 
(singolarmente o in RTI, o in Coassicurazione o in Consorzio) dovrà possedere un importo di 
raccolta premi nel settore “totale ramo danni” pari alla somma degli importi richiesti per la 
partecipazione a ciascun lotto per il quale si intende presentare offerta. 
Nel caso in cui il soggetto che abbia richiesto di concorrere (singolarmente o in R.T.I. o in 
Coassicurazione o in Consorzio) a più di un lotto non risulti in possesso del requisito di “raccolta 
premi” richiesto per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale 
partecipa ai diversi lotti (impresa singola, in RTI, in Coassicurazione o in Consorzio), lo stesso 
(unitamente al R.T.I., alle altre Imprese Coassicuratrici o al Consorzio ai quali o con i quali 
eventualmente partecipa) verrà escluso dal/i lotto/i per il/i quale/i non raggiunge i requisiti stessi, 
applicando il seguente ordine di esclusione: 
Lotto III, Lotto IV, Lotto II, Lotto I, Lotto V. 
Resta fermo che ciascun concorrente (vale a dire, ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda, 
ciascuna impresa coassicuratrice, ciascuna impresa consorziata che parteciperà allo svolgimento 
delle attività contrattuali, nonché il Consorzio, qualora svolga direttamente le attività 
contrattuali) dovrà essere in possesso delle autorizzazioni richieste per l’esercizio dell’attività 
assicurativa nei rami assicurativi relativi ai lotti per i quali presenta offerta. 
 

5 PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE 
(R.T.I.) DI COASSICURATORI E DI CONSORZI, NONCHÉ DI IMPRESE 
CONTROLLATE 

 
È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con 
l’osservanza della disciplina di cui all’art. 11 del D.Lgs. 157/1995 e s.m.i., ovvero, per le 
Imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento, e 
di Consorzi di Imprese.  
 
E’, altresì, ammessa la Coassicurazione, come previsto dal Codice Civile. 
 
Tuttavia, conformemente alla segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato 
AS251 del 30/01/03 (Bollettino n.5/2003) e in ragione della ratio riconosciuta all’istituto del 
R.T.I. da individuarsi nell’ampliamento del novero dei partecipanti alla gara, allo scopo di 
consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le Imprese, nonché in ragione della ratio  
riconosciuta all’istituto della Coassicurazione, da individuarsi nella necessità di consentire un 
numero elevato di imprese di entrare nel mercato per accrescere la capacità di garantire rischi 
difficilmente garantibili per la loro dimensione e rarità, non è ammessa la partecipazione in RTI 
o la Coassicurazione di due o più Imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i 
requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara del RTI così 
composto o dei Coassicuratori. 
 
Non è ammessa la partecipazione di Imprese, anche in R.T.I., in Coassicurazione o Consorzio, 
che abbiano rapporti di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., con altre 
Imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di R.T.I. o Consorzi o quali 
Coassicuratori, pena l’esclusione dalla gara sia delle Imprese collegate sia delle Imprese 
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controllanti che delle Imprese controllate, nonché dei R.T.I., dei Coassicuratori e/o dei Consorzi 
ai quali o con i quali le Imprese eventualmente partecipino. 
 
Documenti Busta “A”: 
 
Le Imprese che intendano presentare offerta per la presente gara in R.T.I., costituiti o costituendi, 
in Coassicurazione ovvero in Consorzio, dovranno osservare, ferma la prescrizione di cui 
all’Allegato 1, le seguenti condizioni. 
Le dichiarazioni (nonché, ove richiesto, l’apposita certificazione) di cui alle lettere A), B) e C) 
dell’Allegato 1 del presente Disciplinare dovrà essere presentata: 

o in caso di R.T.I., costituito o da costituire, da tutte le Imprese raggruppate o 
raggruppande; 

o in caso di Coassicurazione, da tutte le imprese Coassicuratrici; 
o in caso di Consorzio, dal Consorzio e dalle imprese consorziate che parteciperanno allo 

svolgimento delle attività contrattuali. 
 
La/e copia/e del/i Capitolato/i Tecnico/i relativo/i alla/e copertura/e assicurativa/e prevista/e per 
ciascun Lotto, di cui alla lettera D) dell’Allegato 1, senza aggiunte o integrazioni, dovrà/anno 
essere debitamente sottoscritto/i in modo leggibile per accettazione e siglato/i in ogni pagina: 

o dal legale rappresentante  o da procuratore speciale all’uopo costituito dell’Impresa 
mandataria o del Consorzio, in caso di R.T.I. costituiti prima della presentazione 
dell’offerta o di Consorzi; 

o dal legale rappresentante, o dal procuratore speciale all’uopo costituito di tutte le Imprese 
raggruppande, in caso di R.T.I. non costituiti al momento della presentazione dell’offerta; 

o da tutte le imprese coassicuratrici, in caso di Coassicurazione. 
 
La cauzione provvisoria di cui alla lettera E) dell’Allegato 1 del presente Disciplinare, dovrà 
essere presentata dalla Impresa mandataria o designata tale in caso di R.T.I., dall’impresa 
delegataria in caso di Coassicurazione e dal Consorzio in caso di Consorzio. 
 
(per RTI costituiti) La copia autentica del mandato collettivo di cui alla lettera F) dovrà essere 
prodotto dalla Impresa mandataria. 
(per RTI costituendi) Le dichiarazioni di cui alla lettera F) dovranno essere prodotte da tutte le 
Imprese raggruppande. In caso di produzione della dichiarazione congiunta di cui al punto F), 
questa dovrà essere prodotta da una delle Imprese raggruppande. 
(in caso di Consorzio) L’atto costitutivo del Consorzio di cui alla lettera F) dovrà essere prodotto 
dal Consorzio; 
(in caso di Coassicurazione) La dichiarazione di cui alla lettera G) dovrà essere prodotta da tutte 
le Imprese Coassicuratrici. In caso di produzione della dichiarazione congiunta di cui al punto 
G), questa dovrà essere prodotta da una delle Imprese Coassicuratrici. 
 
I requisiti minimi in merito alla non sussistenza delle cause di esclusione richiesti al punto 
III.2.1.1 del Bando di gara dovranno essere posseduti da tutte le Imprese sia che partecipano 
singolarmente, sia in RTI costituiti o costituendi, sia che partecipino in Coassicurazione nonché 
in caso di Consorzio, dal Consorzio (fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera f) del 
Bando, che dovrà essere posseduto dal Consorzio solo se svolge direttamente l’attività 
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contrattuale) e dalle imprese consorziate che parteciperanno allo svolgimento delle attività 
contrattuali. 
 
Il requisito minimo relativo alla raccolta premi di cui al punto III.2.1.2, lett. a) del Bando di 
gara dovrà essere posseduto, in caso di RTI – costituito o costituendo-, in caso di 
Coassicurazione o di Consorzio, cumulativamente per l’intero 100%: 

o dalle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di R.T.I. 
costituito o da costituire;  

o dalle imprese coassicuratrici, in caso di Coassicurazione; 
o dalle imprese consorziate che parteciperanno allo svolgimento delle attività contrattuali o 

dal Consorzio, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l’attività contrattuale. 
 
Documenti Busta B: 
 
Nella Dichiarazione d’offerta economica di cui all’Allegato 2 del presente Disciplinare, nonché 
nel Prospetto di offerta contenuto nel/i Capitolato/i Tecnico/i relativo/i a ciascun Lotto, le 
Imprese formulano l’Offerta economica.  
La Dichiarazione d’offerta economica e il/i relativo/i Prospetto/i, sia se prodotti in formato 
cartaceo sia se prodotti su supporto ottico, dovranno essere contenuti nella busta “B” (Offerta 
economica) e dovranno essere firmati: 

o dal legale rappresentante  o da procuratore speciale all’uopo costituito dell’Impresa 
mandataria o del Consorzio, in caso di R.T.I. costituiti prima della presentazione 
dell’offerta o di Consorzi; 

o dal legale rappresentante o dal procuratore speciale all’uopo costituito di tutte le Imprese 
raggruppande, in caso di R.T.I. non costituiti al momento della presentazione dell’offerta; 

o da tutte le imprese coassicuratrici, in caso di Coassicurazione. 
 

6 MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
 
La scelta della migliore offerta sarà effettuata sulla base del criterio del premio più basso, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 157/1995. 
 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio all’offerta economica, verranno sommati gli importi dei 
premi relativi alla medesima copertura assicurativa e, nel caso dei Lotti III, IV e V, verranno 
sommati i premi previsti per le diverse coperture assicurative relative ai predetti lotti. 
 
Saranno escluse dalla gara le Imprese che presentino offerte nelle quali fossero sollevate 
eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di espletamento del servizio contenute 
nel/i Capitolato/i tecnico/i relativo/i a ciascun Lotto, ovvero che siano sottoposte a condizione 
e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di espletamento del 
servizio. 
Sono, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par 
condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. 
 
 
Si precisa che: 
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a) in caso di discordanza tra il premio indicato in cifre e quello in lettere prevarrà il premio più 

favorevole a Consip; 
b) nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, la Consip si riserva di 

non procedere all’aggiudicazione; 
c) in caso di una  sola offerta valida per ciascun Lotto, la Consip S.p.A. si riserva di procedere 

all’aggiudicazione della gara ai sensi dell’art.69 R.D. n.827/1924; 
d) la Consip S.p.A. si riserva di aggiudicare anche un solo Lotto; 
e) la Consip S.p.A. si riserva di sospendere, reindire o non aggiudicare motivatamente la gara; 
f) la Consip S.p.A. si riserva, altresì, il diritto di non stipulare il contratto anche se sia in 

precedenza intervenuta l’aggiudicazione; 
g) ai sensi dell’art.16, D.Lgs. n. 157/95 e successive modifiche, la Consip S.p.A. si riserva di 

richiedere alle Imprese offerenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati; 

h) le offerte anormalmente basse verranno sottoposte a verifica ai sensi dell’art. 25 D.Lgs. 
n.157/95 e successive modifiche. 

 
La gara sarà dichiarata aperta da un’apposita Commissione, nominata dalla Consip S.p.A., la 
quale, il giorno 30/11/2004, con inizio alle ore 15:00, presso gli uffici della Consip S.p.A. in 
Isonzo 19/E, Roma, procederà: 

1 alla verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché 
all’apertura dei plichi medesimi, alla verifica della presenza delle buste “A” e “B”. 

2 all’apertura delle buste “A” di tutte le offerte ed alla constatazione della presenza dei 
documenti. In caso di produzione dei documenti firmati digitalmente su supporto ottico 
(Cd Rom), si procederà alla verifica del contenuto dello stesso. 

 
A tale seduta della Commissione, nonché alla seduta di apertura delle buste “B” (offerte 
economiche), potrà assistere un solo incaricato dell’Impresa concorrente il cui nominativo, in 
considerazione delle procedure riguardanti l’accesso di terzi presso la sede della Consip S.p.A., 
dovrà essere comunicato mediante fax da trasmettere al n. 06/85449288 entro il giorno 
precedente la data di seduta, con allegata fotocopia di un documento di identificazione con 
fotografia, nonché con l’indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale.  
 
L’accesso e la permanenza del rappresentante dell’Impresa concorrente nei locali ove si 
procederà alle operazioni di gara sono subordinati all’assoluto rispetto delle procedure in vigore 
presso la Consip S.p.A. ed all’esibizione dell’originale del predetto documento di 
identificazione. Al fine di consentire al personale della Consip S.p.A. di procedere alla sua 
identificazione, l’incaricato dell’Impresa concorrente dovrà presentarsi, all’ingresso visitatori, 
almeno 15 (quindici) minuti prima degli orari fissati per ciascuna delle sedute aperte al pubblico. 
 
La Commissione, riunita in seduta riservata, procederà, quindi, all’esame del contenuto dei 
documenti delle buste “A”; in caso di irregolarità formali, non compromettenti la “par condicio” 
fra i concorrenti e nell’interesse della Consip S.p.A., l’Impresa concorrente verrà invitata, a 
mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax, a regolarizzare i documenti 
e/o a fornire i chiarimenti opportuni.  
 
Al termine della verifica dei documenti delle buste A, la Commissione fisserà un’apposita 
riunione, aperta al pubblico, per procedere all’apertura delle buste “B” e alla lettura delle offerte 
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economiche. 
 
Successivamente, in seduta riservata, la Commissione procederà alla verifica delle offerte 
economiche presentate, alla verifica circa la presenza di eventuali offerte anormalmente basse ai 
sensi dell’art. 25 D.Lgs. 157/95, nonché all’attribuzione del relativo punteggio. 
 
La Commissione procederà, quindi, alla formulazione della graduatoria e proporrà alla Consip 
S.p.A. l’aggiudicazione provvisoria della gara all’Impresa che avrà formulato la migliore offerta. 
 
In caso di parità, si procederà, in conformità a quanto previsto dall’articolo 18, comma 5, del 
D.M. 28 ottobre 1985. A tal fine si rappresenta l’opportunità che alla seduta di apertura delle 
Buste “B” partecipi un rappresentante dell’Impresa concorrente munito di un documento 
attestante il conferimento allo stesso dei poteri di rappresentare l’Impresa e di modificare 
l’offerta. 
 
Della graduatoria sarà data comunicazione a mezzo raccomandata a.r. a tutti i concorrenti da 
parte di Consip. 
 
La Consip S.p.A. provvederà, comunque, a comunicare l’avvenuta aggiudicazione provvisoria 
all’Impresa risultata prima nella graduatoria, nonché al concorrente che nella graduatoria stessa 
sarà risultato secondo, ai sensi dell’articolo 23, comma 5, D.Lgs.157/95 e successive modifiche. 
 
Le sedute della Commissione diverse da quelle di apertura delle buste “A” e “B” e quella 
eventuale di aggiudicazione provvisoria, si svolgeranno a porte chiuse. 
 
Le sedute aperte al pubblico diverse da quella iniziale di apertura dei plichi saranno comunicate 
alle imprese concorrenti a mezzo fax con congruo anticipo. La partecipazione del rappresentante 
delle Imprese è regolata da quanto espresso in precedenza. 
 

7 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO E 
STIPULA DEL CONTRATTO 

 
Nel termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione formale 
dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria, il provvisorio aggiudicatario di ciascun Lotto dovrà, a 
pena di revoca dell’aggiudicazione, far pervenire alla Consip S.p.A. la seguente documentazione 
(in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente): 
 
a) dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestante “di non aver 

riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti  che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale”, nonché “di non essere a conoscenza di essere sottoposto a 
procedimenti penali”, resa personalmente: 

• per le ditte individuali: dal titolare, 
• per le società in nome collettivo: da ciascuno dei soci, 
• per le società in accomandita semplice: da ciascun socio accomandatario, 
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• per gli altri tipi di società: da ciascun amministratore munito di poteri di rappresentanza e da 

ciascun componente l’organo di amministrazione; 
• in caso di cittadini stranieri sarà necessario produrre un certificato equipollente. 
Il modulo per la presentazione della predetta dichiarazione verrà inviato al momento della 
comunicazione di aggiudicazione. 
 
b) dichiarazione sostitutiva ex art. 10 comma 4 D.P.R. 252/1998, rilasciata ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.  e con le modalità di cui all’art. 38 D.P.R. 
445/2000 e s.m.i., ove ritenuto sufficiente dalla Prefettura di competenza. Il modulo per la 
presentazione di detta dichiarazione verrà inviato al momento della comunicazione di 
aggiudicazione;  

 
c) copia autentica dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari  

2002 e 2003, ovvero, in caso di impossibilità per giustificati motivi, altro documento 
considerato idoneo da Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del D. Lgs. 
157/1995 e dichiarazione sottoscritta  dal Presidente del Collegio Sindacale comprovante 
quanto dichiarato, in fase di procedura, relativamente al requisito della raccolta premi. 

 
d) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia di tutti 

gli impegni contrattuali, di importo pari ad Euro 31.500,00 (trentunomilacinquecento,00) per 
il Lotto 1, Euro 25.230,00 (venticinquemiladuecentotrenta/00) per il Lotto 2, Euro 4.425,00 
(quattromilaquattrocentoventicinque/00) per il Lotto 3, Euro 15.480,00 
(quindicimilaquattrocentoottanta/00) per il Lotto 4, Euro 39.750,00 
(trentanovemilasettecentocinquanta/00) per il Lotto 5. La cauzione di cui in oggetto dovrà 
essere prestata secondo le modalità di cui alla Legge n. 348/82 (numerario o titoli di Stato, 
fidejussione bancaria o polizza assicurativa) e sarà svincolata al momento in cui tutte le 
obbligazioni contrattuali saranno state adempiute; 

• in caso di cauzione in numerario il relativo versamento dovrà essere effettuato sul 
conto corrente bancario n. 50214 (codice ABI 05584, codice CAB 03230), 
intestato alla Consip S.p.A., presso la Banca Popolare di Milano, Agenzia 447, 
Corso d’Italia n. 32/F, 00198 Roma; 

• in caso di fidejussione bancaria o polizza assicurativa queste dovranno avere 
sottoscrizione, dalla quale si evincano con chiarezza i poteri di firma del 
fideiussore o dell’assicuratore, autenticata da notaio e prevedere espressamente 
l’impegno ad effettuare il pagamento a prima e semplice richiesta scritta a mezzo 
lettera raccomandata e comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della 
richiesta stessa, cui peraltro non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte 
del fideiussore, anche nell’eventualità di opposizione proposta dal debitore o da 
altri soggetti interessati ed anche nel caso che il debitore sia dichiarato nel 
frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in 
liquidazione; dovranno, inoltre, prevedere, la rinuncia formale ed espressa al 
beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c., con l’impegno del 
fideiussore di restare obbligato in solido con il debitore, e con la rinunzia ad 
eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 c.c..  

La cauzione dovrà avere efficacia per tutta la durata del contratto e, successivamente alla 
scadenza di tale termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte dell’Impresa di 
tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo; pertanto, la garanzia sarà svincolata, 
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previa deduzione di eventuali crediti della Consip S.p.A. verso l’Impresa, a seguito della 
piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. 
Si precisa che qualora il concorrente intenda rilasciare la cauzione definitiva nelle modalità e 
nelle forme della polizza assicurativa, questa dovrà essere emessa da una Compagnia di 
Assicurazione diversa dalla società offerente. In caso di offerta presentata da un R.T.I., in 
Coassicurazione o da un Consorzio, la polizza assicurativa deve essere emessa da una 
Compagnia di Assicurazione diversa da ciascuna delle imprese componenti il R.T.I., delle 
imprese coassicuratrici, delle imprese consorziate. 

 
e) dichiarazione rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.e 

con le modalità di cui all’art. 38 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in cui si attesti il possesso del 
certificato di regolarità contributiva (oppure Dichiarazione, ex artt.38 e 47 D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i., attestante la regolarità contributiva) di cui all’articolo 2 del D. L. 210/2002, convertito 
con modifiche dalla legge 266/2002; 

 
f) per le Imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di 

legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. 
n.633/72. 

 
 
In caso di R.T.I., di Coassicurazione o di Consorzi: 

- la documentazione di cui ai precedenti punti a), b), c), e) dovrà essere presentata da tutte 
le Imprese raggruppate, da tutte le imprese coassicuratrici, dal Consorzio e da tutte le 
Imprese consorziate che parteciperanno allo svolgimento delle attività contrattuali; 

- la documentazione di cui al precedente punto d) dovrà essere presentata dall’Impresa 
mandataria, dall’impresa delegataria o dal Consorzio; 

- la documentazione di cui al precedente punto f) dovrà essere presentata da tutte le 
Imprese raggruppate, raggruppande, coassicuratrici o consorziate  non residenti, senza 
stabile organizzazione in Italia. 

 
 
Dovranno inoltre essere prodotti: 

• copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla Impresa 
capogruppo, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio, se già non acquisito nel corso della 
procedura; 

• dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri 
di firma, dell’Impresa mandataria, ovvero del Consorzio, che attesti le prestazioni che 
verranno fornite dalle singole Imprese raggruppate o consorziate, in conformità a quanto 
dichiarato in sede di offerta. 

• dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri 
di firma, dell’Impresa delegataria che attesti il riparto del rischio tra le imprese 
coassicuratrici, in conformità a quanto dichiarato in sede di offerta. 

 
Qualora il contratto venga sottoscritto da persona diversa da quella che avrà sottoscritto i 
documenti di cui all’Allegato 1, l’Impresa aggiudicataria, all’atto della stipula del contratto, 
dovrà comprovare i poteri del rappresentante mediante idoneo documento autenticato nelle 
forme di legge. 
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Con l’aggiudicatario definitivo di ciascun Lotto verrà stipulato il contratto assicurativo che il 
Broker provvederà a far emettere dalle Compagnie di Assicurazioni aggiudicatarie. 
Il/i Capitolato/i Tecnico/i, nonché i Prospetti d’Offerta allegati alle Dichiarazioni di offerta 
(inserite nella Busta “B”)  faranno parte integrante dei contratti assicurativi e quanto in esso 
contenuto avrà la prevalenza su ogni altra condizioni di polizza. 
 
Poiché la ricezione della predetta documentazione nel termine fissato è condizione essenziale per 
la stipulazione del Contratto, qualora l’Impresa aggiudicataria non produca, entro 15 (quindici) 
giorni dalla data della predetta comunicazione, la documentazione richiesta o non risulti in 
possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Consip S.p.A. 
procederà all’aggiudicazione provvisoria della gara al secondo classificato, rivalendosi in ogni 
caso sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta. 
Resta ferma la necessità di acquisire nei confronti dell’aggiudicatario definitivo le certificazioni 
di legge in materia di “antimafia”. 
 

8 CLAUSOLA BROKER 
Per l’effettuazione della presente procedura di gara, Consip si è avvalsa e si avvale 
dell’assistenza del Broker A.T.I.: “General Broker S.p.A. e Marsh S.p.A.” – denominato anche 
Broker, al quale è stato conferito incarico di consulenza e brokeraggio, ai sensi della Legge 
792/1984. 
 
L’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà 
remunerata dalla Compagnie con le quali verranno stipulati i contratti, nella misura dell’aliquota 
provvigionale dell’8% (ottopercento). 
 
La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il 
Cliente/Assicurato e verrà trattenuta dal Broker sulle rimesse dei premi di assicurazione all’atto 
della loro rendicontazione. 
 
 
 
 

9 COMUNICAZIONE SINISTRI 
 
La Compagnia di Assicurazione è tenuta a comunicare, nei termini previsti dai Capitolati 
Tecnici, al Broker i dati relativi al numero di 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. 
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10 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di 
seguito la “Legge”) Consip S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati 
personali alla stessa forniti. 
 
Finalità del trattamento

 I dati inseriti nelle buste “A” e “B” vengono acquisiti da Consip S.p.A. per verificare la 
sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle 
capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l’esecuzione 
dei servizi nonché per l’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in 
adempimento di precisi obblighi di legge. 

 I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti da Consip S.p.A. ai fini 
della stipula del contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre 
che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. 

 Tutti i dati acquisiti da Consip S.p.A. potranno essere trattati anche per fini di studio e 
statistici. 

 
Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da 
Consip S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il 
concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza 
dall'aggiudicazione. 
 
Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili 
come “sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 
196/2003. 
 
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato da Consip S.p.A. in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a 
trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni. 
 
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 
I dati potranno essere comunicati: 
- al personale di Consip S.p.A. che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri 

uffici della società che svolgono attività ad esso attinente, nonché al personale in forza 
all’Ufficio Studi interno alla società; 

- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od 
assistenza a Consip S.p.A. in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini 
statistici; 

- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle 
Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; 

- al Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente 
aggiudicatario; 

- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti 
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ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241. 

I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente 
aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della fornitura, potranno essere diffusi 
tramite i siti internet www.consip.it e www.acquistinretepa.it. 
 
Diritti del concorrente interessato
Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del 
D.Lgs. 196/2003. 
 
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è Consip S.p.A., con sede in Roma, Via Isonzo n. 19 D/E.  
Responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del 
D.Lgs. 196/2003 è il Responsabile della Direzione Affari Legali e Societari, fermo restando che 
l’elenco aggiornato dei responsabili è sempre a disposizione per la consultazione presso la 
Direzione Organizzazione e Risorse Umane o la Direzione Affari Legali e Societari. 
 
Consenso del concorrente interessato 
Acquisite, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, le sopra riportate informazioni, con la 
presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente 
espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. 
 

11 ALLEGATI 
 
Sono parte integrante del presente Disciplinare di gara i seguenti allegati: 

• Allegato 1 - Documenti (e i relativi Modelli 1 e 2) 
• Allegato 2 – Offerta economica 
• Allegato 3 –Facsimile Dichiarazione 
• Allegato 4 – Capitolati Tecnici relativi alle coperture assicurative previste da 

ciascun lotto 
 

CONSIP S.p.A. 
L’Amministratore Delegato 

Ferruccio Ferranti 
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ALLEGATO 1 - DOCUMENTI 
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ALLEGATO 1 - DOCUMENTI 
 
La busta “A” “Gara per la fornitura dei Servizi di copertura assicurativa – Documenti – Lotto 
_____” dovrà contenere un indice completo del proprio contenuto, nonché, a pena di esclusione 
dalla gara, la seguente documentazione: 
 
A. dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese (conforme al 

Modello 1 allegato al presente documento) resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i. attestante l’iscrizione nel Registro delle Imprese; ovvero per le Imprese straniere non 
aventi sede in Italia, certificato equipollente. Si rammenta che la validità temporale della 
dichiarazione è di 6 (sei) mesi in conformità alla validità temporale stabilita per il relativo 
certificato sostituito dalla suddetta dichiarazione; 

 
B. dichiarazione conforme al facsimile di cui all’Allegato 3 del Disciplinare di gara, in lingua 

italiana, resa anche ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sottoscritta 
dal legale rappresentante dell’Impresa, con allegata copia del documento di identità; 

 
C. dichiarazione ex art. 17 Legge n. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, nonché 

dichiarazione sostitutiva del certificato di ottemperanza ex art. 17 medesima legge, rese dal 
legale rappresentante dell’Impresa ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
(conformi al Modello 2 allegato al presente documento); qualora in luogo della dichiarazione 
sostitutiva sia prodotta la certificazione in originale o copia autentica rilasciata dagli uffici 
competenti, la stessa non dovrà avere data antecedente a quella del Bando di gara, in 
alternativa la certificazione, purché in corso di validità dovrà essere accompagnata da una 
dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’Impresa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
445/2000 e s.m.i., che confermi la persistenza della situazione certificata dalla originaria 
attestazione dell’ufficio competente, ai sensi delle Circolari n. 41/2000 e n. 79/2000 del 
Ministero del Lavoro;  

 
D. copia del/i Capitolato/i Tecnico/i afferente alla/e copertura/e assicurativa/e relativa/e al lotto 

per il quale si presenta offerta, senza aggiunte o integrazioni, debitamente sottoscritta/e in 
modo leggibile per accettazione e siglata/e in ogni pagina dal legale rappresentante 
dell’Impresa o da persona dotata di poteri di firma; 

 
E. idoneo documento, valido fino a 180 giorni dalla data ultima di ricezione delle offerte, 

comprovante la costituzione di una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta pari € 
15.750,00 (quindicimilasettecentocinquanta/00) per il Lotto 1, € 12.615,00 
(dodicimilaseicentoquindici,00) per il Lotto 2, € 2.213,00 (duemiladuecentotredici/00) per il 
Lotto 3, € 7.740,00 (settemilasettecentoquaranta/00) per il Lotto 4, € 19.875,00 
(diciannovemilaottocentosettantacinque/00) per il Lotto 5, secondo le modalità di cui alla 
Legge n. 348/1982 (numerario o titoli di Stato, fidejussione bancaria o polizza assicurativa);  
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• in caso di cauzione in numerario il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto 

corrente bancario n. 50214 (codice ABI 05584, codice CAB 03230), intestato alla Consip 
S.p.A., presso la Banca Popolare di Milano, Corso d’Italia n. 32/F, 00198 Roma;  

• in caso di fidejussione bancaria o polizza assicurativa queste dovranno avere 
sottoscrizione, dalla quale si evincano con chiarezza i poteri di firma del fideiussore o 
dell’assicuratore, autenticata da un notaio e prevedere espressamente l’impegno ad 
effettuare il pagamento a prima e semplice richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata 
e comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, cui peraltro 
non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte del fideiussore, anche nell’eventualità 
di opposizione proposta dal debitore o da altri soggetti interessati ed anche nel caso che il 
debitore sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o 
posto in liquidazione; dovranno, inoltre, prevedere la rinuncia formale ed espressa al 
beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c., con l’impegno del 
fideiussore di restare obbligato in solido con il debitore, e con la rinunzia ad eccepire la 
decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 c.c..; la fideiussione o la polizza assicurativa 
saranno svincolate ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’aggiudicazione provvisoria ed 
al concorrente aggiudicatario all’atto della stipulazione del contratto. 
Si precisa che qualora il concorrente intenda rilasciare la cauzione provvisoria nelle 
modalità e nelle forme della polizza assicurativa, questa dovrà essere emessa da una 
Compagnia di Assicurazione diversa dalla società offerente. In caso di offerta presentata 
da un R.T.I., in Coassicurazione o da un Consorzio, la polizza assicurativa deve essere 
emessa da una Compagnia di Assicurazione diversa da ciascuna delle imrpese 
componenti il R.T.I., delle imprese coassicuratrici, delle imprese consorziate. 

 
 
F. in caso di R.T.I. già costituito o Consorzio, copia autentica del mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell’atto costitutivo del 
Consorzio;  
in caso di R.T.I. non ancora costituiti, dichiarazioni o dichiarazione congiunta, del legale 
rappresentante di ogni Impresa raggruppanda o di persona dotata di poteri di firma attestanti: 
- a quale Impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza; 
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 11 

del D.Lgs. n.157/95 e successive modifiche; 
 
G. in caso di Coassicurazione, dichiarazioni o dichiarazione congiunta, del legale rappresentante 

di ciascuna impresa coassicuratrice o di persona dotata di poteri di firma attestante quale sarà 
l’impresa delegataria. 

 
Quanto richiesto alle lettere precedenti deve essere sottoscritto dal legale rappresentante 
dell’Impresa i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese sostituito 
con la dichiarazione di cui alla precedente lettera A; in caso contrario, dovrà essere prodotta 
copia autentica dell’atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive. 
 
La suddetta documentazione - eccezion fatta per i documenti in formato cartaceo di cui ai punti 
E) (cauzione) e F) relativamente alla copia autentica del mandato collettivo con rappresentanza 
(per il RTI costituito) e all’atto costitutivo del Consorzio (per il Consorzio), nonché per la 

  Pag. 20 di 41
 



Consip S.p.A.  
Gara per la fornitura dei Servizi di copertura assicurativa 

 
fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore per le dichiarazioni di cui all’art. 
47, D.P.R. 445/2000- potrà essere prodotta, su  Cd-Rom, in formato elettronico (formato pdf) 
firmata digitalmente, ai sensi e per gli effetti dell’art.23, D.P.R. 445/2000 e s.m.i. Si precisa che 
ogni singola dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale. 
Resta inteso che i documenti in formato cartaceo di cui ai punti E) (cauzione), e F) relativamente 
alla copia autentica del mandato collettivo con rappresentanza (per il RTI costituito) e all’atto 
costitutivo del Consorzio (per il Consorzio), nonché la fotocopia del documento di 
riconoscimento del sottoscrittore per le dichiarazioni di cui all’art. 47, D.P.R. 445/2000, 
dovranno essere prodotti unitamente al Cd-Rom e contenuti nella medesima Busta “A”. 
Il CD ROM non deve essere riscrivibile. 
 
 
Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i.; 
b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto. 
c) Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati 

non autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.; 
 
 
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la Consip S.p.A. procederà a campione a verifiche 
d’ufficio in corso di procedura di gara. Procederà altresì alle medesime verifiche in capo alle 
dichiarazioni fornite all’aggiudicatario.  
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MODELLO 1 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(articolo 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.) 

 
Il/La sottoscritto/a ______________, nato/a a _________ (______) il __________________, 

residente a ___________________ (________) in Via ______________________ n. _________,  

in qualità di __________________________ e legale rappresentante della _________________, 

con sede in ____________, via ___________, codice fiscale ____________ e P. IVA 

____________, di seguito “Impresa” 

oppure 

in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data _______ 

dal Notaio in ___________ Dott. ____________, repertorio n. __________, e legale 

rappresentante della _________________, con sede in ____________, via ___________, codice 

fiscale ____________ e P. IVA ____________, di seguito “Impresa” 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di 

dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, 

- consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità  

che questa Impresa è iscritta dal _________ al Registro delle Imprese di ___________, al 

numero ___________, tenuto dalla C.C.I.A.A. di __________, con sede in ___________ Via 

_____________, n. ________, CAP ________, costituita con atto del _______________, 

capitale sociale deliberato Euro _____________, capitale sociale sottoscritto Euro _________, 

capitale sociale versato Euro __________, termine di durata della società ____________,  

che ha ad oggetto sociale _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

che l’amministrazione è affidata a: (Amministratore Unico, Consiglio di Amministrazione 
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composto da n. __ membri), i cui titolari o membri sono: 

nome, cognome, nato a _______, il _______, codice fiscale ___________, residente in 

___________________, carica (Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, Amministratore Delegato), nominato il _______ fino al ______, con i seguenti 

poteri associati alla carica: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

nome, cognome, nato a _______, il _______, codice fiscale ___________, residente in 

____________________, carica (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore 

Delegato), nominato il _______ fino al ______, con i seguenti poteri associati alla carica: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

nome, cognome, nato a _______, il _______, codice fiscale ___________, residente in 

____________________, carica (Consigliere), nominato il _______ fino al ______, con i 

seguenti poteri associati alla carica: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

che la/e sede/i secondaria/e e unità locali è/sono:______________________________________ 

_____________________________________________________________________; 

Il/La sottoscritto/a ______________, nella sua qualità, dichiara altresì: 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della D.lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù 

di quanto espressamente specificato nel Disciplinare di gara relativo alla 

____________________ [riportare la dicitura della gara alla quale si partecipa] 

____________________ che qui si intende integralmente trascritto; 

- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per 

la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la 

quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della 
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presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo s’intenderà risolto 

di diritto ai sensi dell’art. 1353 e ss. cod. civ. 

______, lì _________________ 

          IL DICHIARANTE    

                              _________________ 
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MODELLO 2 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(articolo 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.) 

 

Il/La sottoscritto/a ______________, nato/a a _________ (______) il __________________, 

residente a ___________________ (________) in Via ______________________ n. _________,  

in qualità di __________________________ e legale rappresentante della _________________, 

con sede in ____________, via ___________, codice fiscale ____________ e P. IVA 

____________, di seguito “Impresa” 

oppure 

in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data _______ 

dal Notaio in ___________ Dott. ____________, repertorio n. __________, e legale 

rappresentante della _________________, con sede in ____________, via ___________, codice 

fiscale ____________ e P. IVA ____________, di seguito “Impresa” 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di 

dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, 

- consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità  

1) (per imprese con un numero di dipendenti sino a 35 unità) che, ai sensi delle 

disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999, questa Impresa ______ (è/non è) ______ in 

regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, e che la stessa ha un 

numero di dipendenti pari a _____ unità e non ha effettuato nuove assunzioni; 

2) (per imprese con un numero di dipendenti superiore a 35 unità) che, ai sensi delle 

disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999,  

- questa Impresa ______ (è/non è) ______ in regola con le norme che disciplinano il diritto 

al  lavoro dei disabili,  
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- questa Impresa ______ (ha/non ha) ______ ottemperato alle norme di cui alla Legge n. 

68/1999, avendo inviato in data _________ all’ufficio competente il prospetto di cui 

all’art. 9 della medesima legge,  

-  (eventuale, in caso di situazioni particolari) questa Impresa ____(ha/non ha)___ 

ottemperato alle norme di cui alla legge 68/1999 avendo altresì proposto la convenzione 

ovvero avendo richiesto esonero parziale,  

- tale situazione di ottemperanza alla legge può essere certificata dal competente Ufficio 

Provinciale di ______ . 

Il/La sottoscritto/a ______________, nella sua qualità, dichiara altresì: 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della D.lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù 

di quanto espressamente specificato nel Disciplinare di gara relativo alla 

____________________ [riportare la dicitura della gara alla quale si partecipa] 

____________________ che qui si intende integralmente trascritto; 

- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per 

la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la 

quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo s’intenderà  risolto 

di diritto ai sensi degli artt. 1353 e ss. cod. civ. 

______, lì _________________ 

          IL DICHIARANTE   

            _________________ 

 

La presente dichiarazione deve esse prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di 

un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000 
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ALLEGATO 2 – OFFERTA ECONOMICA 
 
La busta “B “Gara per la fornitura dei Servizi di copertura assicurativa - Offerta economica – 
Lotto _____” dovrà contenere una Dichiarazione di offerta economica, redatta nelle modalità di 
seguito espresse, nonché il Prospetto di Offerta redatto in conformità al modello allegato al/i 
Capitolato/i Tecnico/i inerente/i la/e copertura/e assicurativa/e relativa/e al Lotto per il quale si 
presenta offerta. 
 
Compilando il “Prospetto di Offerta” allegato al/i Capitolato/i relativo/i al lotto per il quale 
si presenta offerta, l’impresa partecipante dovrà indicare, a pena di esclusione, il premio 
offerto per ciascuna copertura assicurativa indicata nel/i Capitolato/i.  
 
In caso di discordanza tra il premio indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà il 
premio più favorevole a Consip. 
 
La Dichiarazione di offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’Impresa o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta 
nella busta “A” - Documenti. 
Se l’Impresa produrrà offerta su supporto ottico (Cd rom), l’Impresa dovrà firmare digitalmente, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. Il Cd rom non dovrà essere 
riscrivibile. 
In caso di partecipazione in RTI costituiti o costituendi in Coassicurazione o in  Consorzi si 
rimanda alle modalità di sottoscrizione espresse nel parag.5 del Disciplinare di gara. 
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_______________________________________ 

Facsimile di dichiarazione di offerta economica 

 
Spett.le 
Consip S.p.A. 
Via Isonzo n.19/e 
00198 ROMA 

 

 

DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA 

PER 

LA FORNITURA DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA – LOTTO _____ 

 

 

 

La _____________, con sede in ________, Via _____________, tel. ________, codice fiscale 

__________, partita IVA n. ___________, rappresentata da ______________ nella sua qualità di 

_______________, 

si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel/i Capitolato/i Tecnico/i, inerente la/e 

copertura/e assicurativa/e relativa al Lotto per il quale si presenta offerta. 

 

La ________________, oltre a quanto specificato nel Prospetto di Offerta allegato alla presente 

dichiarazione, nell’accettare tutte le condizioni specificate nel Capitolato Tecnico della presente 

gara, dichiara altresì: 

- che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo 

alla data di scadenza della presentazione della stessa; 

- che detta offerta non vincolerà in alcun modo la Consip S.p.A.; 

- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 

l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto 

conto nella determinazione del/i premio/i offerto/i, ritenuto/i remunerativo/i; 

- di rinunciare a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai 

sensi dell’articolo 1467 cod. civ. ed alla revisione del corrispettivo, anche ove le variazioni 

del costo dei materiali e della manodopera siano superiori al 10% del/i premio/i offerto/i 
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risultante dall’applicazione dello sconto di cui sopra - che non sarà, pertanto, soggetto a 

revisione, fermo restando quanto previsto nei singoli Capitolati Tecnici, in tema di 

regolazione del premio in caso di variazione degli elementi presi come base per il calcolo del 

premio e in tema di aggravamento e/o diminuzione del rischio. 

 

La _____________ prende infine atto che: 

- il Capitolato Tecnico costituirà parte inscindibile e sostanziale del contratto che verrà 

eventualmente stipulato con la Consip S.p.A.. 

Firma 
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ALLEGATO 3 –FACSIMILE DICHIARAZIONE RILASCIATA  AI SENSI DEGLI 

ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
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ALLEGATO 3 – FACSIMILE DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI 

ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 

 
La dichiarazione che segue deve essere resa dall’Impresa concorrente completa dei dati richiesti 
nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara. 
 
Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
d) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i.; 
e) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto. 
 
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la Consip S.p.A. si riserva di procedere a verifiche 
d’ufficio. 
 
Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non 
autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. 
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_________________________________ 

Facsimile 
 
Spett.le 
Consip S.p.A. 
Via Isonzo n.19/e 
00198 ROMA 

 

 

DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA GARA PER LA 

FORNITURA DEI 

SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA 

LOTTO N. _____________ 

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, domiciliato per la carica 

presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante 

della _________________ con sede in ______________, Via _______________________, 

codice fiscale n. __________________ e partita IVA n. ___________________(di seguito 

denominata “Impresa”), 

 

eventuale 

(in promessa di RTI con le seguenti imprese mandanti _____________________ 

___________ _____________ _____________,  all’interno del quale la __________________  

verrà nominata Impresa capogruppo) 

ovvero 

(in Coassicurazione con le seguenti imprese 

_____________________________________________, all’interno della quale la 

_____________ verrà nominata Impresa Delegataria) 

ovvero 

(in Consorzio con le seguenti Imprese consorziate 

_________________________________________) 
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- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità 

e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione 

od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a 

verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 

- ai fini della partecipazione alla gara per la fornitura dei servizi di copertura assicurativa 
DICHIARA 

1. che nel libro soci della medesima _________ figurano i soci sotto elencati, titolari delle 

azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi: 

………………..   … %  

………………..   … %  

………………..   … %  
___________________ 

totale                 100 %  

che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai 

titolari delle stesse partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di 

garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto: 

……………….. a favore di ..................., 

……………….. a favore di ...................; 

che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente alla data 

della presente dichiarazione, hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile 

o ne hanno avuto comunque diritto, le seguenti persone: 

……………….. per conto di ................  

……………….. per conto di ................ 

……………….. per conto di ................ 
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2. di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto espresso nel Disciplinare di gara, , 

nei Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara, nel/i Capitolato/i 

tecnico/i, nonchè negli altri documenti allegati al Disciplinare di gara, ovvero richiamati 

e citati, nonché nelle norme che regolano la procedura di aggiudicazione e l’esecuzione 

del relativo contratto e di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro 

parte; 

3. di possedere, con riferimento a quanto richiesto nel punto III.2.1.1) lettera f) del Bando 

di gara, in quanto impresa avente sede legale nel territorio della Repubblica Italiana, 

l’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi 

al lotto cui si intende partecipare;  

oppure 

di possedere, in quanto impresa avente sede legale in un stato membro dell’U.E. 

diverso dall’Italia, l’assenso1 (o il silenzio assenso) dell’ISVAP all’inizio dell’attività in 

Italia (riferita ai rami assicurativi relativi al lotto 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 relativi al lotto 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 ________ ed all’ISVAP la nomina del proprio rappresentante 

fiscale; 

4. di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto espresso nel/i Capitolato/i Tecnico/i, 

e nel Disciplinare di Gara, prendendo e accettando incondizionatamente ogni norma, 

requisito e clausola che regolano l’esecuzione del contratto e dei relativi atti attuativi del 

                                                 
1 Depennare la voce che non interessa 
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medesimo e, conseguentemente di obbligarsi, in caso di aggiudicazione in proprio favore, 

ad osservarli in ogni loro parte. In particolare, l’Impresa dichiara  

o di essere a conoscenza di ogni elemento che possa avere influito sulla 

determinazione dei tassi e dei premi annui formulati; 

o 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 la formulazione di una offerta;  

5. che il servizio oggetto di gara verrà erogato in conformità alle prescrizioni indicate nel/i 

Capitolato/i Tecnico/i; 

6. di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della 

gara, che possono influire sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali 

e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative 

all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta 

economica;  

7. di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di 

assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi assicurativi; 

8. che l’Impresa, con riferimento a quanto richiesto al punto III.2.1.1., lett. b) del Bando 

di gara, non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara 

di cui all’art. 1 bis della L. n.383/2001, come modificato dal D. L. 210/2002, convertito 

con legge n. 266/2002; 

9. che l’Impresa, con riferimento a quanto richiesto al medesimo punto III.2.1.1., lett. b) 

del Bando di gara, non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla 

partecipazione alla gara di cui all’art. 12 del D.Lgs. n.157/1995 e successive 

modificazioni, e, in particolare:  

 che è società vigente e non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, 
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amministrazione controllata, di concordato preventivo o di altra procedura 

concorsuale o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di 

stabilimento, ovvero non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali 

situazioni, né si trova in stato di cessazione e/o sospensione dell’attività commerciale; 

 che non è stata pronunciata nei confronti del/i legale/i rappresentante/i e dei 

componenti dell’Organo di Amministrazione della società alcuna condanna con 

sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità 

professionale o, comunque, per delitti finanziari e che, in caso di aggiudicazione a suo 

favore, si impegna a produrre una dichiarazione sostitutiva del certificato giudiziale 

(ovvero a produrre il relativo certificato);  

 che nell’esercizio della attività professionale dei legali rappresentanti dell’Impresa, e 

dell’Impresa medesima, non è stato commesso alcun errore grave, accertato con 

qualsiasi mezzo di prova dall’Amministrazione, non si è mai reso responsabile di aver 

svolto attività nei confronti dell’Amministrazione e dei privati con negligenza o 

malafede, né di essersi reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire informazioni 

esigibili; 

 che l’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o 

quella del Paese di stabilimento;  

 che l’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette 

e indirette, e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di 

stabilimento;  

 che il/i legale/i rappresentante/i dell’Impresa, non si è/sono reso/i gravemente 

colpevole/i di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste ai sensi della 

normativa vigente in materia di procedure ad evidenza pubblica e, in particolare, ai 

sensi degli artt. 12, 13, 14, 15, 16 e 19 del D.Lgs. n.157/1995; 
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10. che con riferimento al punto III.2.1.1, lett c) del Bando di gara, l’Impresa non è 

destinataria delle sanzioni interdittive o delle misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01 

che le impediscano di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; 

11. che con riferimento al punto III.2.1.1 lett. d) del Bando di gara ed ai sensi dell’art. 17 

L. 12 marzo 1999 n. 68 l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili; 

12. che con riferimento al punto III.2.1.1 lett. e) del Bando di gara, è in regola con le 

norme in materia sicurezza dei lavoratori all’interno della propria azienda;  

13. che, con riferimento a quanto richiesto al punto III.2.1.2., lettera a), del Bando di gara, 

l’Impresa ha realizzato una raccolta premi, cumulativamente nel biennio 2002-2003, nel 

settore “totale rami danni”, pari a Euro _____________,= (_____________), secondo il 

seguente dettaglio: 

2002: _________________ Euro 

2003: _________________ Euro 

14.  (eventuale, in caso di RTI o di Coassicurazione) che, in ragione della ratio riconosciuta 

all’istituto del R.T.I.  da individuarsi nell’ampliamento del novero dei partecipanti alla 

gara, allo scopo di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le Imprese e 

della ratio riconosciuta all’istituto della Coassicurazione, da individuarsi nella necessità 

di consentire ad un numero elevato di imprese di entrare nel mercato per accrescere la 

capacità di garantire rischi difficilmente garantibili per la loro dimensione e rarità, la 

sottoscritta impresa dichiara di (possedere/non possedere) ___________, singolarmente, i 

requisiti economici e tecnici di partecipazione alla presente gara; 

15. che non presenterà offerta per la gara in oggetto, al contempo singolarmente e quale 

componente di un R.T.I. o di un Consorzio o quale Impresa Coassicuratrice, ovvero che 

non parteciperà a più R.T.I. Coassicurazioni e/o Consorzi; 

16. che non presenterà offerta per la gara in oggetto, singolarmente o in RTI o in 
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Coassicurazione o in Consorzio, altra Impresa partecipante con la quale esistono rapporti 

di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., oppure coinvolta in situazioni 

oggettive lesive della par condicio tra i concorrenti e/o lesive delle offerte; 

17. che la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso l’Impresa sarà 

eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e comunque in Stati che abbiano 

attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle 

persone rispetto al trattamento di dati o che comunque assicurino adeguate misure di 

sicurezza dei dati stessi;  

18. che il personale impiegato per l’esecuzione delle attività contrattuali ha padronanza della 

lingua italiana;  

19. che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della 

concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 

81  e seguenti del Trattato CE e artt. 2 e seguenti della L. n. 287/1990 e che l’offerta è 

stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; 

20. che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di 

richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata si elegge 

domicilio in _________ Via ___________________________, tel. ______________, fax 

___________;  

21. 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 dal Disciplinare di Gara; 

22.  (eventuale, in caso di R.T.I.) che, a corredo dell’offerta congiunta sottoscritta da tutte le 

Imprese raggruppande (o dall’Impresa capogruppo in caso di RTI già costituiti), la 

fornitura dei servizi assicurativi sarà concessa nelle seguenti percentuali: 

__________(Impresa)___________  _______(attività e/o servizi)_________(%)___ 

__________(Impresa)___________  _______(attività e/o servizi)______         ___(%)___ 
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__________(Impresa)___________   _______(attività e/o servizi)__________    _(%)___ 

ferma restando la responsabilità solidale di tutte le imprese costituenti il 

Raggruppamento; 

23. (eventuale, in caso di Coassicurazione) che il rischio relativo alla/e copertura/e 

assicurativa/e inerente/i al Lotto per il quale si presenta offerta sarà assunto, ai sensi 

dell’art. 1911 c.c., da ciascuna delle imprese coassicuratrici in base alle seguenti quote 

__________(Impresa)___________quota rischio assicurato__________(%)___ 

__________(Impresa)___________quota rischio assicurato________________(%)___ 

__________(Impresa))__________quota rischio assicurato______________(%)___ 

24. (eventuale, in caso di Cooperativa) che l’Impresa in quanto costituente cooperativa, è 

iscritta nell’apposito Registro prefettizio al n. _______. 

25. (eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) 

che l’Impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17 comma 2 e 53 comma 3 

D.P.R. 633/72 e comunicherà alla Consip S.p.A., in caso di aggiudicazione, la nomina del 

rappresentante fiscale nelle forme di legge; 

26. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge D.lgs. 196/2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in 

virtù di quanto espressamente specificato nel Disciplinare di gara relativo alla 

____________________ [riportare la dicitura della gara alla quale si partecipa] 

____________________ che qui si intende integralmente trascritto; 

27. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza 

pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla 

aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non 

veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del 
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contratto, questo s’intenderà risolto ai sensi degli artt. 1353 e ss. cod. civ. 

______, lì _________________ 
 

Firma 

_______________ 
 

La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata 

di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000 
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