MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE

Piazza Marina, 4 – 00196 ROMA
Posta elettronica: aid@aid.difesa.it
Posta elettronica certificata: aid@postacert.difesa.it
Tel: 06/3680 5410 – Fax: 06/3680 3921
P.I. 07281771001 – C.F. 97254170588

AVVISO DI INDIZIONE E DISCIPLINARE DI GARA
MEDIANTE PROCEDURA APERTA
(ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016)
OGGETTO: Procedura aperta, su nr. 3 lotti, ex Art. 60 D.Lgs 50/2016 per le coperture assicurative
dell’AGENZIA INDUSTRIE DIFESA, da aggiudicare, lotto per lotto, ex Art. 95 D.Lgs 50/2016
(offerta economicamente più vantaggiosa).
LOTTO 1: RCT/O importo lordo a base di gara euro 520.000,00 - CIG 7622762632;
LOTTO 2: All Risks importo lordo a base di gara euro 760.000,00 - CIG 7622773F43;
LOTTO 3: Responsabilità legale cantieri importo lordo a base di gara euro 200.000,00 - CIG
76227815E0.

L’AGENZIA INDUSTRIE DIFESA – di seguito per brevità “l’Ente” – Piazza della Marina, 4 - 00196 Roma - C.F.
07281771001 ha indetto una gara per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto, alle condizioni e secondo
le modalità indicate nel presente disciplinare. Si invitano pertanto i soggetti interessati a presentare offerta
secondo quanto di seguito specificato. Il numero identificativo di Gara della presente procedura è
7195431.
1. Oggetto dell’appalto
La gara ha per oggetto l'affidamento dei contratti di assicurazione per la copertura dei rischi di questo Ente,
divisi nei lotti sotto riportati.
Descrizione
Codice Identificativo Gara
CPV
Lotto 1
a) RCT/O - manifatturiera
7622762632
66518200-6
b) RCT/O – demilitarizzazione
Lotto 2
a) All Risks – manifatturiera
7622773F43
66518200-6
b) All Risks - demilitarizzazione
Lotto 3
Responsabilità Legale Cantieri
76227815E0
66518200-6
2. Durata
La durata del servizio è fissata in 24 mesi a decorrere dal 31/12/2018 o dalla data indicata nella
comunicazione di aggiudicazione.
Alla scadenza del biennio l’Ente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di
chiedere la proroga tecnica del servizio alle medesime condizioni per il tempo necessario all’espletamento
delle operazioni di gara, fino ad un massimo di 120 giorni.
3. Ammontare dell’appalto
L’importo a base d’asta dell’appalto è stato determinato, per la prestazione delle coperture assicurative in
oggetto come sotto indicato e troverà copertura sui fondi a disposizione del bilancio dell’Ente.
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Lotti
Lotto 1 - RCT/O a) manifatturiera + b) demilitarizzazione
Lotto 2 - All Risks a) manifatturiera + b) demilitarizzazione
Lotto 3 - Responsabilità Legale Cantieri
Totale

Base d’asta
annua
€ 260.000,00
€ 380.000,00
€ 100.000,00
€ 740.000,00

Base d’asta intero
periodo (24 mesi)
€ 520.000,00
€ 760.000,00
€ 200.000,00
€ 1.480.000,00

4. Lingua
Tutti i documenti richiesti dovranno essere prodotti in lingua italiana. Le Imprese straniere dovranno
presentare detti documenti con traduzione giurata in lingua italiana nei modi e termini di legge.
Pertanto, anche per quanto attiene la successiva gestione dei contratti si dovrà rispettare la presente
prescrizione.
5. Termini di presentazione delle offerte
Il concorrente che intenda presentare la propria istanza di ammissione e la propria offerta, dovrà farla
pervenire all’AGENZIA INDUSTRIE DIFESA – Piazza della Marina, 4 - 00196 Roma, a pena di esclusione, entro
e non oltre le tempistiche indicate al successivo punto 9.1.
Si avverte che non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre tale termine; ciò anche nel
caso in cui si tratti di istanza sostitutiva, integrativa ed aggiuntiva di altra precedente.
6. Soggetti ammessi alla procedura
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, possono
partecipare alla presente gara le Compagnie di Assicurazioni autorizzate all’esercizio dell’attività
assicurativa sul territorio nazionale nei rami oggetto di gara ai sensi del D.lgs. 209/2005.
6.1. Modalità di partecipazione
È consentita la partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese. E’ altresì ammessa la
Coassicurazione. Fermo restando in ogni caso che, a pena di esclusione, dovrà essere garantita la
sottoscrizione del 100% dei rischi, la Compagnia mandataria e/o delegataria, dovrà ritenere una quota
percentuale del rischio maggioritaria rispetto alle altre singole mandanti e/o coassicuratrici con il minimo
del 40%, le Compagnie mandanti/deleganti non potranno comunque assumere una quota percentuale del
rischio inferiore al 20%.
6.2. Divieti di partecipazione
È fatto divieto alle singole imprese di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in
forma associata (RTI o in Coassicurazione) ovvero di partecipare in più di un RTI o Coassicurazione, pena
l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei RTI e dei Coassicuratori ai/con i quali l’Impresa
partecipa.
Ai sensi dell’art. 80 comma 5 lettera m) non possono partecipare separatamente alla gara le Imprese che si
trovano, fra di loro, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile o in una qualsiasi
relazione anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sia accertato che le
relative offerte, sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi. La verifica e
l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
7. Requisiti di partecipazione
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è richiesto il possesso dei requisiti sotto indicati.
7.1. Requisiti non frazionabili (di carattere generale).
Ai fini dell’attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale, il legale rappresentante dell’Impresa
e/o delegato della ditta munito di apposita procura notarile (del quale dovrà essere allegata copia
fotostatica di un documento di riconoscimento e nel caso del delegato copia conforme della delega
notarile) deve compilare e sottoscrivere la documentazione chiesta dal presente disciplinare. In particolare:
a) Iscrizione Registro Imprese (per le imprese straniere, Registro professionale commerciale Stato di
residenza) ai sensi Articolo 83 D.Lgs.50/2016 per settore di attività oggetto dell’appalto (da dichiarare
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nel DGUE – parte IV lettera A punto 1) inoltre, ai sensi dell’art. 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori
economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nella "black list" di cui al D.M. 4 maggio
1999 e al D.M. 21 novembre2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del
D.M. 14 dicembre 2010 (da dichiarare nel DGUE – parte IV lettera A punto 2).
b) Non sussistenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 ovvero di ogni altra situazione
che determini l’esclusione dalle gare di appalto (da dichiarare nel DGUE parte III) e della causa
interdittiva di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 (da dichiarare nel DGUE parte III – Lettera
D – punto 7).
c) essere iscritte all’albo IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) (da dichiarare nel DGUE – parte
IV lettera A punto 2).
7.2 Requisiti frazionabili (oggettivi di capacità finanziaria ed capacità tecnica professionale).
I concorrenti dovranno essere in possesso del seguente requisito di capacità economico-finanziaria e
tecnica-professionale:
a) avere conseguito, nell’ultimo triennio, una raccolta premi media annua nel ramo oggetto di
partecipazione pari all’importo a base di gara (da dichiarare nel DGUE – parte IV lettera B punto 2.a.).
b) avere prestato nell’ultimo triennio, a favore di Amministrazioni Pubbliche, almeno tre servizi similari a
quelli oggetto di ciascuno dei lotti della presente procedura a cui intendono partecipare (da dichiarare
nel DGUE – parte IV lettera C punto 1.b.).
Tali requisiti dovranno essere posseduti in misura pari alla quota di partecipazione al Raggruppamento e/o
alla coassicurazione.
La mancata presentazione di uno solo dei documenti chiesti ai punti 7.1 e 7.2 del presente disciplinare di
gara da parte impresa singola o di impresa facente parte consorzio o raggruppamento sarà causa di
esclusione.
Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione dell'offerta. Non
saranno ammesse società che abbiano rappresentanti legali in comune senza costituire raggruppamento
d’impresa, nonché raggruppamenti che abbiano ditte in comune. Secondo quanto indicato dal Presidente
dell'ANAC con il Comunicato del 26 ottobre 2016 il possesso del requisito di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80
del D.lgs. n.50/2016 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente mediante
utilizzo del modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3
dell’art. 80, senza prevedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti che verrà richiesto dalla
Stazione Appaltante solo al momento della verifica delle dichiarazioni rese.
In caso di consorzio o raggruppamento la dichiarazione del possesso del requisito di cui ai commi 1 e 2
dell’art.80 del D.lgs. n.50/2016 deve essere dichiarato, sempre mediante utilizzo del modello di DGUE, dal
legale rappresentante di ogni società facente parte del Consorzio e/o del Raggruppamento.
7.3. Avvalimento
Il possesso dei requisiti frazionabili sopra indicati potrà essere comprovato dal concorrente – singolo o
raggruppato – mediante avvalimento dei requisiti di altro soggetto secondo quanto previsto dall’Art 89 del
D.lgs. 50/2016. La domanda di partecipazione alla gara dovrà essere corredata dalle dichiarazioni e dalla
documentazione espressamente previste dall’art. 89 del D.lgs. 50/2016 cui si rinvia.
8. Garanzie a corredo dell’offerta
Conformemente al disposto dell’Art 93 del D.lgs. 50/2016, l’impresa partecipante dovrà presentare
apposita garanzia provvisoria di importo pari al 2% del valore dell’appalto.
9. Modalità di presentazione delle offerte
9.1 Modalità di spedizione
L’Impresa concorrente dovrà inviare l’offerta mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata postale
con avviso di ricevimento; corriere privato o agenzia di recapito debitamente autorizzati (DHL,FEDEX,
UPS,TNT e etc; N.B. i corrieri privati citati sono esclusivamente per esempio e non stabiliscono nessun
vincolo), consegnata a mano, consegnata a mano mediante procedimento di auto prestazione postale
disciplinato dall’art. 8 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, da un incaricato dell’impresa al quale
sarà rilasciata ricevuta nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 15.00, al
seguente indirizzo:
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MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
Direzione Generale
Piazza della Marina, 4
00196 ROMA
Il predetto plico dovrà pervenire inderogabilmente, a pena di esclusione, entro le ore 14:00 del 24 ottobre
2018, oppure presentato a mano direttamente al Presidente del Seggio di gara durante l’ora di apertura del
seggio (dalle ore 9.00 alle ore 10:00 del giorno 25 ottobre 2018) convocato in forma pubblicoamministrativa.
9.2 Confezionamento del plico
Il plico dovrà essere chiuso e sigillato con qualsiasi mezzo idoneo ad impedirne la manomissione e
controfirmato sui lembi di chiusura.
Sul plico dovrà essere riportata la dicitura:
“Gara per servizi assicurativi”
unitamente all’indicazione della ragione sociale della/e Impresa/e concorrente/i, nonché la PEC, l’indirizzo
e recapito telefonico e fax per eventuali comunicazioni.
All’interno del plico, dovranno essere contenute:
 Una unica busta contenente la documentazione amministrativa, denominata “Busta A Documentazione Amministrativa”.
 Una busta, per ciascuno dei lotti per i quali si intende partecipare, contenente l’offerta tecnica
proposta, denominata “Busta B - Lotto __ Offerta Tecnica “
 Una busta, per ciascuno dei lotti per i quali si intende partecipare, contenente l’offerta economica
proposta, denominata “Busta C - Lotto __Offerta Economica “
Ognuna delle buste dovrà essere confezionata e chiusa con le stesse modalità del plico principale e
riportare all’esterno l’esatta denominazione del soggetto offerente.

9.3 Contenuto della Busta “Documentazione Amministrativa”
Nella busta dovrà essere inserita la seguente documentazione:
a) Domanda di partecipazione
Dovrà essere redatta secondo il modello “Domanda di partecipazione” ed essere sottoscritta secondo le
modalità previste all’art. “Sottoscrizione dei Documenti”.
b) Documento di gara unico europeo (DGUE)
Dovrà essere redatto secondo il modello “DGUE” ed essere sottoscritto secondo le modalità previste
all’articolo “Sottoscrizione dei documenti”.
Inoltre, lo stesso documento, firmato digitalmente, dovrà essere compilato e consegnato su supporto
informatico
(è
possibile
compilare
il
documento
al
seguente
sito
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it);
c) PASS dell’Operatore Economico (PassOE)
Documento attestante l'attribuzione del "PASSOE" da parte del servizio AVCPASS.
L’Ente si riserva di procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente procedura nelle
modalità previste dagli Artt. 81 e 216 comma 13 del D.Lgs 50/2016.
Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente gara concorrenti che non risultino essere registrati
presso il detto sistema, l’Ente provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo
per l’effettuazione della registrazione medesima.
Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso la banca dati AVC Pass o la Banca dati nazionale
degli operatori economici, nonché l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per
se e salvo quanto altrimenti previsto, l’esclusione dalla presente procedura.
d) Garanzie a corredo dell’offerta
Garanzia da presentarsi, conformemente al disposto dell’Art 93 del D.Lgs 50/2016, pari al 2% del valore a
base d’asta (24 mesi) del lotto a cui si intende partecipare. In caso di partecipazione a più lotti il valore della
polizza dovrà essere del 2% calcolato sulla somma dei lotti di interesse.
Pag. 4

e) Attestazione del versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
Attestazione comprovante il versamento del contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anti Corruzione, nella
misura da questa prevista. Le istruzioni per il pagamento del contributo sono reperibili sul sito dell’Autorità.
Lotto 1 euro 70,00;
Lotto 2 euro 70,00;
Lotto 3 euro 20,00.
9.4 Contenuto della Busta “Offerta Tecnica”
La busta dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara:
l’offerta tecnica, che dovrà essere redatta secondo il modello “Schema Offerta Tecnica” ed essere
sottoscritta secondo le modalità previste all’art. “Sottoscrizione dei documenti”;
il capitolato tecnico di riferimento, firmato per accettazione, e compilato nelle parti mancanti
(evidenziate in giallo).
Non è ammessa la presentazione di offerte plurime; nell’ipotesi in cui la medesima busta contenga
contemporaneamente due o più offerte e perciò l’offerta non sia unica, nessuna di esse verrà presa in
considerazione e l’Impresa sarà esclusa dalla gara.

9.5 Busta “Offerta economica”
La busta dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara, l’offerta economica, che dovrà essere redatta
secondo il modello “Schema Offerta Economica” ed essere sottoscritta secondo le modalità previste all’art.
“Sottoscrizione dei documenti” e riportare:
 l’indicazione del premio complessivo offerto, nonché dei premi unitari;
 l’indicazione dei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, riferiti al presente affidamento.
 in caso di coassicurazione, il riparto.
9.6. Sottoscrizione dei documenti
La documentazione dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto partecipante o da un
suo procuratore, ed accompagnata da fotocopia di un suo valido documento di identificazione.
In caso di firma da parte di un procuratore del legale rappresentante, dovrà inoltre essere allegata copia
della relativa procura notarile, conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, ovvero
deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'impresa, o altro documento equipollente, purché in
copia conforme all'originale.
Nel caso di RTI e/o coassicurazione, salvo diversa prescrizione, i documenti dovranno essere sottoscritti con
le modalità sopra indicate:

nel caso di RTI costituito – dalla sola impresa qualificata come capogruppo;

nel caso di RTI costituendo – da tutte le imprese partecipanti al RTI;

nel caso di coassicurazione – dalla delegataria e da tutte le imprese coassicuratrici.
9.7 Soccorso istruttorio
In ottemperanza al disposto dell’Art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 si precisa che la mancanza,
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di
cui all'articolo 85 del D.Lgs 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica,
obbligherà il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore dell’Ente, della sanzione pecuniaria
minima prevista dal suddetto comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016.
In tal caso, l’Ente assegnerà al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie; in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, il
concorrente sarà escluso dalla gara. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di
dichiarazioni non essenziali, l’Ente ne richiederà comunque la regolarizzazione, ma non applicherà alcuna
sanzione.
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10. Criteri di attribuzione del punteggio
L’aggiudicazione sarà disposta, in applicazione a quanto disposto dall’art. 95 D.lgs. 50/2016, a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei massimi valori di punteggio attribuibili sotto
riportati.
Massimo Punteggio
Tecnico

Massimo Punteggio
Economico

Massimo Punteggio
Totale

Lotto 1 – RCT/O
a) manifatturiera
b) demilitarizzazione

70 punti

30 punti

100 punti

Lotto 2 – All Risks
a) manifatturiera
b) demilitarizzazione

70 punti

30 punti

100 punti

Lotto 3 – Responsabilità
Legale Cantieri

70 punti

30 punti

100 punti

Lotto

Ai fini della individuazione e della verifica delle offerte anormalmente basse, si applicheranno le
disposizioni previste dall’art. 97 del D.lgs. 50/2016.
L’Ente procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente;
inoltre si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione, qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio,
che nessuna delle offerte presentate sia rispondente alle proprie esigenze.
Nel caso di parità (stesso punteggio finale) si procederà all'estrazione a sorte dell’aggiudicatario in fase di
seggio di gara.
10.1 Modalità di attribuzione del Punteggio tecnico
Il merito tecnico verrà valutato fino alla concorrenza del valore massimo specificato nella tabella sopra
indicata, in relazione alle varianti migliorative eventualmente offerte rispetto al capitolato di polizza e
indicate nell’offerta tecnica secondo lo schema di seguito riepilogato.
All’integrale accettazione delle condizioni di capitolato (senza varianti) verranno assegnati punti 0 (zero).
Non sono ammesse varianti peggiorative rispetto alle condizioni di capitolato. Alle seguenti varianti
migliorative verranno attribuiti i punteggi di seguito evidenziati:
LOTTO 1 – RCT/O - A) Manifatturiera e B) Demilitarizzazione
Varianti migliorative
Punteggio
1
: Limite d’indennizzo per Inquinamento accidentale (da capitolato € 350.000,00)
 Aumento per la copertura A) Manifatturiera ad € 400.000,00
e per la copertura B) Demilitarizzazione ad € 400.000,00.
Punti 5
 Aumento per la copertura A) Manifatturiera ad € 500.000,00
e per la copertura B) Demilitarizzazione ad € 500.000,00
Punti 10
 Aumento per la copertura A) Manifatturiera ad € 750.000,00
e per la copertura B) Demilitarizzazione ad € 750.000,00
Punti 15
2

: Limite d’indennizzo per Danni da incendio (da capitolato € 500.000,00)
 Aumento per la copertura A) Manifatturiera ad € 650.000,00
e per la copertura B) Demilitarizzazione ad € 650.000,00
 Aumento per la copertura A) Manifatturiera ad € 750.000,00
e per la copertura B) Demilitarizzazione ad € 750.000,00
 Aumento per la copertura A) Manifatturiera ad € 900.000,00
e per la copertura B) Demilitarizzazione ad € 900.000,00
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Punti 5
Punti 10
Punti 15

3

4

: Limite d’indennizzo per Danni da interruzioni o sospensioni di attività
(da capitolato € 250.000,00)
 Aumento per la copertura A) Manifatturiera ad € 300.000,00
e per la copertura B) Demilitarizzazione ad € 300.000,00
 Aumento per la copertura A) Manifatturiera ad € 500.000,00
e per la copertura B) Demilitarizzazione ad € 500.000,00
 Aumento per la copertura A) Manifatturiera ad € 700.000,00
e per la copertura B) Demilitarizzazione ad € 700.000,00

Punti 5
Punti 10
Punti 15

Franchigia per Danni da detenzione o impiego di esplosivi – Copertura B) Demilitarizzazione
(da capitolato € 75.000,00)
 Riduzione a € 60.000,00
Punti 5
 Riduzione a € 50.000,00
Punti 10
 Riduzione a € 30.000,00
Punti 25

LOTTO 2 – All Risks – A) Manifatturiera e B) Demilitarizzazione
Varianti migliorative

Punteggio

1

: Limite d’indennizzo Ricorso Terzi (da capitolato € 3.000.000,00 per copertura
A) Manifatturiera e € 5.000.000,00 per copertura B) Demilitarizzazione)
 Aumento per la copertura A) Manifatturiera ad € 4.000.000,00
e per la copertura B) Demilitarizzazione ad € 6.000.000,00
Punti 5
 Aumento per la copertura A) Manifatturiera ad € 5.000.000,00
e per la copertura B) Demilitarizzazione ad € 7.000.000,00
Punti 10
 Aumento per la copertura A) Manifatturiera ad € 5.500.000,00
e per la copertura B) Demilitarizzazione ad € 7.500.000,00
Punti 15

2

: Limite d’indennizzo Incendio esplosione e scoppio per la copertura
B) Demilitarizzazione (da capitolato € 750.000,00)
 Aumento ad € 800.000,00
 Aumento ad € 1.000.000,00
 Aumento ad € 1.200.000,00

3

4

: Limite d’indennizzo Maggiori Spese (da capitolato € 300.000,00)
 Aumento per la copertura A) Manifatturiera ad € 350.000,00
e per la copertura B) Demilitarizzazione ad € 350.000,00
 Aumento per la copertura A) Manifatturiera ad € 450.000,00
e per la copertura B) Demilitarizzazione ad € 450.000,00
 Aumento per la copertura A) Manifatturiera ad € 600.000,00
e per la copertura B) Demilitarizzazione ad € 600.000,00
: Franchigia assoluta per sinistro - copertura A) Manifatturiera
e copertura B) Demilitarizzazione (da capitolato € 25.000,00)
 Riduzione a € 20.000,00
 Riduzione a € 10.000,00
 Riduzione a € 5.000,00
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Punti 5
Punti 10
Punti 15

Punti 5
Punti 10
Punti 15

Punti 15
Punti 20
Punti 25

LOTTO 3 – Responsabilità Legale Cantieri
Varianti migliorative
1

2

Punteggio

: Massimale per ogni avvenimento o serie di avvenimenti derivanti
dalla stessa causa (da capitolato € 1.000.000,00)
 Aumento ad € 1.500.000,00

Punti 10




Punti 20
Punti 30

Aumento ad € 2.000.000,00
Aumento ad € 2.500.000,00

: Franchigia per evento (da capitolato € 50.000,00)
 Riduzione a € 45.000,00
 Riduzione a € 35.000,00
 Riduzione a € 25.000,00

Punti 20
Punti 30
Punti 40

10.2 Modalità di attribuzione del Punteggio Economico
Il massimo punteggio economico sarà attribuito all’offerta economica più bassa. Le altre imprese
otterranno un punteggio proporzionalmente inferiore, secondo la seguente espressione:
𝑂𝑚𝑖𝑛
𝑃𝑖 = 𝑃𝑚𝑎𝑥 ×
𝑂𝑖
dove:
Pi – punteggio dell’offerta da valutare
Pmax – punteggio massimo attribuibile
Oi – Valore dell’offerta da valutare
Omin – Valore dell’offerta migliore
10.3 Svolgimento del seggio di gara
La gara sarà dichiarata aperta da un’apposita commissione giudicatrice, nominata con deliberazione dal
Direttore dell’AID. L’apertura pubblica sarà effettuata presso la sede legale di AID (Piazza della marina, 4
00196 Roma) alla data del 25 ottobre 2018 ore 10:00.
Le operazioni effettuate in tale seduta pubblica sono le seguenti:
- verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plico/chi pervenuti, nonché ad aprire il
plico/chi medesimo/i e verificare la presenza delle buste “A”, “B” e “C”;
- apertura delle buste “A” (documentazione amministrativa) di tutte le offerte pervenute, verifica della
regolarità della documentazione in essa contenuta, ammissione dell’offerta ovvero ammissione con
riserva dell’offerta e ricorso all’istituto del “soccorso istruttorio” a mente dell’art. 83 comma 9 del D.lgs.
50/2016.
- apertura delle buste “B” (offerta tecnica) ed attribuzione del punteggio tecnico;
- apertura delle buste “C” (offerta economica) ed attribuzione del punteggio tecnico.
Tutte le operazioni di gara verranno verbalizzate seduta stante.
A tale seduta della Commissione, potrà assistere il legale rappresentante di ciascun concorrente, nonché un
incaricato munito di apposita procura notarile con l’indicazione dei relativi poteri di rappresentanza. Si
sottolinea che i rappresentati delle ditte concorrenti possono accedere alla seduta e partecipare
attivamente solo con l’esibizione del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
Conclusesi le predette operazioni, il Presidente del Seggio di Gara dichiarerà l’aggiudicazione provvisoria a
favore dell’impresa/R.T.I. risultata/o migliore offerente, cioè all’impresa/R.T.I. che avrà totalizzato il
punteggio complessivo più alto, ove la relativa offerta non sia risultata anormalmente bassa.

Tutte le convocazioni delle sedute pubbliche verranno pubblicizzati esclusivamente sul sito
istituzionale dell’Agenzia Industrie Difesa www.aid.difesa.it nella sezione “bandi di gara” con
un preavviso di almeno 48 ore.

Pag. 8

L’aggiudicazione del servizio avverrà anche in presenza di un'unica Offerta formalmente valida, purché
ritenuta conveniente e congrua.
L’organo preposto dell’Amministrazione aggiudicatrice avvierà, per la migliore offerente, tramite AVCPASS,
la verifica dei documenti, di cui al successivo punto 11.1. La Commissione d’accertamento disporrà la
sospensione della seduta, con verbalizzazione della graduatoria provvisoria, in attesa che l’AVCP metta a
disposizione i documenti richiesti a comprova, così come prodotti dagli Enti Certificanti, dalla stessa
Autorità o direttamente dagli operatori economici. Qualora dalle predette verifiche dovesse risultare che il
concorrente è privo dei requisiti richiesti si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara o risoluzione
del rapporto negoziale se già in essere, escussione della cauzione provvisoria, segnalazione del fatto
all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.

11. Adempimenti in caso di aggiudicazione
11.1 Documenti a comprova – verifica attraverso il sistema AVCpass.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avviene, ai sensi dell’articolo 216 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, attraverso l’utilizzo della BANCA DATI AVC
Pass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la
delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla
procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVC Pass, accedendo all’apposito link sul
portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, ed acquisire
il “PASSOE” da produrre, pena esclusione, in sede di partecipazione alla gara (anche per concorrenti
stranieri).
Documenti acquisibili da Enti Certificatori
Le informazioni richieste dalla Stazione appaltante per confermare il possesso dei requisiti di carattere
generale, di cui all’art. 38 del Codice, sono quelle riportate nell’articolo 5 della deliberazione AVCP nr.
111/2012 e contenute nella seguente documentazione messa a disposizione dai competenti Enti
Certificatori:
Visura Registro delle Imprese, fornita da Unioncamere;
Certificato del casellario giudiziale integrale, fornito dal Ministero della Giustizia;
anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo ex art. 39 D.P.R. n. 313/2002 dell’impresa, fornita
dal Ministero della Giustizia;
certificato di regolarità fiscale, fornito dall’Agenzia delle Entrate;
DURC, fornito dall’Inail;
Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell’Interno;
Bilanci abbreviati ultimo triennio.
Partecipazione soggetti stranieri
Per i concorrenti residenti in altri Stati, il possesso dei requisiti di carattere generale prescritti per la
partecipazione alla gara è accertato sulla base della documentazione prodotta in ottemperanza alla
normativa vigente nei rispettivi paesi. Tale documentazione, se redatta in lingua straniera, deve essere
accompagnata da traduzione ufficiale giurata. Ai sensi dell’art. 85 comma 1 del d.lgs. 50/2016, è accettato il
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in sostituzione dei certificati rilasciati dalle diverse Autorità del
paese della concorrente. Tale documento deve essere redatto utilizzando il format approvato dalla
Commissione Europea (allegato “E” editabile). In tale autodichiarazione si deve essere evincere, tra l’altro,
che l’operatore economico:
 non si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
 soddisfi i criteri di selezione di cui all’art. 83 del d.lgs. 50/2016.
11.2 Validità dell’offerta
L’offerente sarà vincolato dalla propria offerta per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle
offerte.
11.3 Cauzione definitiva
Al concorrente aggiudicatario sarà richiesto di produrre cauzione definitiva ai sensi e con le modalità di cui
all’art. 103 del D.Lgs 50/2016.
Qualora risulti aggiudicatario un R.T.I. e/o coassicurazione, la garanzia di cui sopra dovrà essere presentata
dall’Impresa mandataria/delegataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento
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temporaneo di imprese e/o la coassicurazione.
11.4 Spese ed oneri a carico del soggetto aggiudicatario
Le imposte e tasse, nonché quant’altro stabilito dalla legge necessario per la stipula del contratto, anche se
non espressamente richiamato nel presente Invito, sono a totale carico dell’impresa aggiudicataria, senza
diritto di rivalsa nei confronti della scrivente. Il rimborso per spese sostenute per la pubblicazione dei bandi
e degli avvisi di gara sulle Gazzette e sui quotidiani, ai sensi dell’art. 34, comma 35 del Decreto Legge 18
ottobre 2012, n. 179, verrà ripartito tra le società aggiudicatarie in proporzione al valore, messo a base
d’asta, dei lotti rispettivamente aggiudicati.
12. Ulteriori informazioni
12.1. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si rende noto che i dati eventualmente forniti dalle Imprese
concorrenti saranno raccolti e conservati presso la Scrivente per le finalità inerenti la gestione delle
procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente.
Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione e conservazione), svolto con strumenti
informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per
finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
In relazione al trattamento dei dati conferiti, l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 del
D.Lgs.196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento nei cui confronti possono essere esercitati tali diritti è l’Ente Scrivente.
12.2. Subappalto
E’ fatto espresso divieto di subappalto e di cessione del contratto.
12.3. Tracciabilità finanziaria
Per la gestione del contratto l’impresa aggiudicataria dovrà conformarsi alla disciplina di cui all’art. 3 della
Legge n. 136 del 13 agosto 2010 – tracciabilità dei flussi finanziari – nonché comunicare all’Ente appaltante
le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.
12.4. Rischi da interferenza
Per la particolare natura dell’appalto, non sono previsti rischi interferenziali di cui all’articolo 26, comma 3,
del D.lgs n. 9 aprile 2008, n. 81, pertanto l’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari
ad € 0,00.
12.5 Gestione dei contratti
Per la gestione ed esecuzione dei contratti oggetto del presente affidamento L’Ente si avvale della
collaborazione della Società Ital Brokers SpA (quale broker protempore dell’Agenzia Industrie Difesa), ai
sensi della normativa vigente e conformemente al disposto della “Clausola Broker” contenuta nei Capitolati
di polizza.
Tutte le eventuali spese inerenti al presente appalto, ovvero alla gestione della copertura assicurativa, sono
a totale carico dell’Impresa aggiudicataria.
12.6. Fonti Normative
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si rimanda alle norme contenute nel
D.Lgs 50/2016, alle norme di cui al D.Lgs. n. 209/2005, nonché alle norme del codice civile in materia di
contratti ed alle altre disposizioni vigenti in materia.
12.7. Responsabile del Procedimento
La gestione della Gara è affidata al Ten. Col. com. Diego CHIAPPINI, nella sua qualità di Responsabile Unico
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del procedimento, ai sensi dell’art 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
12.8 Punti di contatto
Qualsiasi informazione inerente la presente procedura di gara dovrà essere richiesta unicamente via mail,
all’indirizzo aid@postacert.difesa.it, inviando copia di cortesia al R.U.P. avente indirizzo email
diego.chiappini@aid.difesa.it , entro il 09 ottobre 2018.
Le risposte alle informazioni richieste, qualora possano essere di interesse per gli altri potenziali
concorrenti, verranno pubblicate in un’apposita sezione del sito web www.aid.difesa.it.
Per eventuali informazioni telefoniche è possibile contattare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
al numero 06.3680.5410 dalle ore 9 alle ore 15 da lunedì a venerdì.
Allegati
Sono allegati alla presente, costituendone parte integrante, i seguenti documenti:
1. Capitolato di polizza Lotto 1 a) RCT/O Manifatturiera
2. Capitolato di polizza Lotto 1 b) RCT/O Demilitarizzazione
3. Capitolato di polizza Lotto 2 a) All Risks Manifatturiera
4. Capitolato di polizza Lotto 2 b) All Risks Demilitarizzazione
5. Capitolato di polizza Lotto 3 Responsabilità Legale Cantieri
6. Sinistri
7. All. 1 - Schema di offerta tecnica Lotto 1 RCT/O a) Manifatturiera + b) Demilitarizzazione
8. All. 2 - Schema di offerta economica Lotto 1 RCT/O a) Manifatturiera + b) Demilitarizzazione
9. All. 3 - Schema di offerta tecnica Lotto 2 All Risks a) Manifatturiera + b) Demilitarizzazione
10. All. 4 - Schema di offerta economica Lotto 2 All Risks a) Manifatturiera + b) Demilitarizzazione
11. All. 5 - Schema di offerta tecnica Lotto 3 Responsabilità Legale Cantieri
12. All. 6 - Schema di offerta economica Lotto 3 Responsabilità Legale Cantieri
13. All. 7 - Schema Domanda di Partecipazione
14. Documento di gara unico europeo (DGUE)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ten. Col. com. Diego CHIAPPINI
(l’originale, firmato, e’ custodito agli atti di questo Ufficio)
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