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ALLEGATO 3 

DISCIPLINARE  

DELLA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DELLE  

MODALITÀ DI GARA 

 
GARA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI RCA+Garanzie 

Accessorie - SEGEN spa : 

CIG:  Z430D612BB - Libro matricola Auto 

1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

La gara si svolgerà il giorno e l’ora stabiliti nel bando, mediante presentazione di offerte segrete, presso gli uffici 

SEGEN Spa – Via Roma 1 – 67054 Civitella Roveto (AQ). 

Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo della SEGEN Via Roma 1 – 67054 Civitella Roveto 

(AQ) entro le ore 12,00 del giorno 27.03.2014. Oltre il termine predetto non sarà valida alcuna altra offerta anche se 

sostitutiva o aggiuntiva rispetto a precedente offerta 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui la SEGEN Spa non assumerà responsabilità alcuna, 

qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo, ove trasmesso mediante spedizione,  non venga recapitato in tempo 

utile dall’Amministrazione postale o dall’Agenzia di recapito autorizzata. 

A pena di esclusione il plico dovrà essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà necessariamente 

riportare: 

1. la dicitura: “Gara per l’affidamento di servizi assicurativi della SEGEN spa (periodo: un anno a 

partire  dalle ore 24:00 della data di firma del contratto)” 

2. l’indicazione del mittente completa di indirizzo, numero telefonico e di telefax. 

Detto plico dovrà contenere, sempre a pena di esclusione, due distinte buste, anch’esse debitamente sigillate e 

controfirmate sui lembi di chiusura, recanti le seguenti diciture, in relazione al rispettivo contenuto: 

A) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, 

B) “OFFERTA ECONOMICA” 

BUSTA  “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La busta dovrà essere sigillata, dovrà essere controfirmata sui lembi di chiusura e riportare, all’esterno, la dicitura 

“BUSTA A – Documentazione amministrativa”. Nella busta dovrà essere inclusa, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione: 

a) Domanda di partecipazione alla gara e autodichiarazione concernente gli elementi di ammissione, 

sottoscritte dal Legale rappresentante del concorrente, o da suo Procuratore (in tal caso va allegata la relativa 

procura). La domanda di partecipazione e l’autodichiarazione, questa ultima resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000, devono essere formalizzate come da modulistica allegata
1
 e contenere tutte le dichiarazioni 

riportate nella stessa che forma parte integrante del presente Disciplinare. La domanda di partecipazione deve, 

                                                 
1  Modello allegato “4” domanda di partecipazione alla gara; 

Modello allegato “4.1” autodichiarazione da allegare all'istanza di partecipazione per i soggetti concorrenti in forma singola, per i 

raggruppamenti temporanei di prestatori di servizi, per i consorzi concorrenti in nome e per conto proprio e per i partecipanti in coassicurazione. 

Modello allegato “4.2” autodichiarazione da allegare all'istanza di partecipazione per i consorzi concorrenti per uno o più soggetti consorziati; 
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inoltre, riportare espressa indicazione del lotto o dei lotti per i quali si intende partecipare. 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l’applicazione di sanzioni penali (D.P.R. 445/2000 art.76) ed 

è causa d’esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo d’appalto. In ordine alla veridicità 

delle dichiarazioni, l’Ente/società aggiudicatrice procederà a campione, a verifiche d’ufficio, anche per i 

concorrenti non aggiudicatari; la Segen si riserva pertanto di effettuare controlli nei modi e nelle sedi 

opportune per quanto riguarda l’esattezza delle dichiarazioni di cui al presente punto a). 

Subito dopo l’apertura delle Buste A, si procederà all’apertura delle Buste B, contenenti le offerte economiche 

dei concorrenti ammessi alle ulteriori operazioni di gara e si procederà ad aggiudicazione provvisoria. 

L’aggiudicazione sarà rese definitiva con provvedimento del Consiglio di Amminisrazione. 

 b) Disciplinare della presentazione dell’offerta e delle modalità di gara e, per ciascun lotto per il quale si              

intende partecipare alla gara, relativo Capitolato Speciale, sottoscritti per accettazione su ciascuna pagina, 

anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, dal legale rappresentante del 

concorrente o da suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura).. 

c) eventuale procura, da cui risulti la delega, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, conferita per la 

presentazione di offerte da parte di Agenzie principali o di sede. 

d) idonea garanzia, la cui quantificazione è data dal 2% dell’importo imponibile presunto previsto a base d’asta 

(premio imponibile a base d’asta) . 

La garanzia è da prestare, a scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione, ai sensi dell’art. 75 

del D.Lgs. 163/06. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico, come specificato 

dall’art. 75, punto 2) del detto D.Lgs. 163/06. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata 

dagli intermediari finanziari di cui al punto 3) dello stesso art. 75. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività 

della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia, che 

deve avere validità per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del temine di presentazione delle 

offerte, copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario e sarà svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari sarà restituita 

dopo l’aggiudicazione definitiva. 

Si applicano le disposizioni previste dall’art. 75 comma 7 e art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/06 e successive 

modifiche (riduzione al 50% dell’importo della  cauzione). Per poter fruire del beneficio, in caso di 

partecipazione in Raggruppamenti temporanei d’imprese, tutte le sue Componenti devono essere in possesso 

dei requisiti previsti dai predetti articoli 75 e 40. 

Nell’ipotesi di partecipazione di Consorzi per conto di uno o più consorziati, devono possedere i medesimi 

requisiti il Consorzio e tutti i consorziati  nel cui interesse il Consorzio concorre. 

Nell’ipotesi di partecipazione in Coassicurazione devono possedere i medesimi requisiti tutti i partecipanti al 

riparto. 

 

BUSTA “B” - OFFERTA ECONOMICA 

La busta dovrà essere sigillata e dovrà essere controfirmata sui lembi di chiusura e riportare, all’esterno, la dicitura 

“BUSTA B – Documentazione economica”. Nella busta dovrà essere inclusa, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione: 

1) Scheda di quotazione
2
, in carta legale e compilata sul modulo predisposto dalla SEGEN ed allegato al 

presente disciplinare, riportante per ogni lotto per cui si intende partecipare alla gara l’indicazione del ribasso, 

dei tassi, dei premi offerti con l’indicazione dell’eventuale riparto di Coassicurazione. 

I tassi ed i premi offerti devono essere espressi in cifre e in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta. 

                                                 
2
 Modello allegato “5” 
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In caso di discordanza tra il tasso e/o premio indicato in cifre e quello indicato in lettere è ritenuto valido 

quello più vantaggioso per l’Ente/società appaltante. 

In caso di discordanza tra il tasso applicato ed il corrispondente premio è ritenuto valido quello più 

vantaggioso per l’Ente/società appaltante. 

La scheda di quotazione dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante 

dell’offerente o da suo procuratore, a pena di esclusione dalla gara, e dovrà indicare il codice fiscale, la partita 

I.V.A. ed il domicilio fiscale dell’offerente. 

Non sono ammesse offerte economiche superiori agli importi posti a base d’asta. 

All’interno della busta B non devono essere contenuti altri documenti rispetto a quelli sopra richiamati. 

Non sono ammesse offerte in aumento, ma solo quelle con ribasso sul prezzo fissato a base d’asta . 

AVVERTENZA 

La mancata presentazione, nella corrispondente busta, di uno qualsiasi dei documenti obbligatori richiesti, anche 

se dovuta ad erroneo inserimento in altra busta all’interno del medesimo plico, comporterà l’esclusione del 

concorrente dalla gara. 

Se necessario, la Stazione appaltante può invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al 

contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

SONO AMMESSI A PRESENTARE OFFERTE ANCHE I PRESTATORI DI SERVIZI 

APPOSITAMENTE E TEMPORANEAMENTE RAGGRUPPATI ED I LORO CONSORZI. 

È AMMESSO IL RIPARTO IN COASSICURAZIONE. 

RAGGRUPPAMENTI 

Nel caso di presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di imprese, è necessario che tutti i 

soggetti facenti parte del Raggruppamento siano in possesso dei requisiti di ammissione richiesti per i soggetti 

individuali. 

Per la partecipazione alla gara, dovranno sottoscrivere l’istanza di partecipazione, da effettuarsi mediante l’utilizzo 

del modello Allegato “4”, congiuntamente tutti i legali rappresentanti dei soggetti raggruppati. 

Si precisa, inoltre, che: 

1) Ciascuno dei soggetti raggruppati, dovrà produrre, a pena di esclusione del Raggruppamento l’autodichiarazione 

concernente gli elementi di ammissione di cui alla punto a) della Documentazione Amministrativa e da effettuare 

mediante l’utilizzo del modello Allegato “4.1”; 

I requisiti e gli elementi di cui ai punti 1a), 1b), 2, 3.1), 3.2), 3.3), 3.4), 3.5), 3.6), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 

16, 17, 18a), 21, 22, 23, 24, 25, 26 del modello di autodichiarazione (4.1) devono essere dichiarati da tutti i 

prestatori di servizio raggruppati (quindi sia dalla capogruppo che da tutte le mandanti); il requisito di cui al punto 

13 deve essere posseduto e dichiarato almeno da uno dei soggetti facenti parte del raggruppamento. 

Il requisito economico-finanziario di cui al punto 20 dello stesso modello di autodichiarazione (Allegato 2), può 

essere raggiunto cumulativamente e deve essere posseduto nella misura non inferiore al 40% dal Capogruppo, 

nella misura non inferiore al 20% da ciascuno degli altri prestatori di servizio raggruppati, fermo restando 

l’obbligo del raggiungimento del 100% del requisito da parte del Raggruppamento. 

2) In caso di aggiudicazione, pena la decadenza, uno dei componenti del raggruppamento dovrà istituire, entro trenta 

giorni dalla data di aggiudicazione, se non già presente entro il raggio di 150km dalla sede Legale della SEGEN 

Spa Via Roma n. 67054 Civitella Roveto(AQ), un Ufficio Sinistri o dovrà accedere ad idoneo Servizio per la 

gestione dei sinistri su territorio nazionale; 

3) Il  Disciplinare della presentazione dell’offerta e delle modalità di gara e il/i Capitolato/i d’oneri, di cui al 

punto b) della Documentazione Amministrativa deve essere sottoscritto, congiuntamente da tutti i soggetti 

raggruppati secondo le stesse modalità stabilite per i soggetti partecipanti in forma singola; 

4) Ciascuno dei soggetti partecipanti al raggruppamento dovrà presentare la eventuale procura di cui al punto c) della 

Documentazione Amministrativa; 
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5) La garanzia di cui al punto d) della Documentazione Amministrativa deve essere presentata dal soggetto indicato 

quale capogruppo tra i componenti del Raggruppamento Temporaneo; 

6) Il documento B.1) Scheda di quotazione che costituisce l’offerta economica, da inserire nella busta B, deve essere 

sottoscritto congiuntamente da tutti i soggetti raggruppati. 

E’ fatto divieto, a pena di esclusione, ai partecipanti in raggruppamento di concorrere alla gara in altro raggruppamento 

o in qualsiasi altra forma. 

Tutti i sopraindicati documenti, prodotti dal R.T.I., devono essere inseriti,  a pena di esclusione, nella busta “A” 

CONSORZI 

a) in caso di Consorzio che partecipa alla gara in nome e per conto proprio, quanto ai requisiti di ammissione e 

alle condizioni e modalità di partecipazione, si applicano la stessa disciplina e le medesime regole previste per i 

soggetti che partecipano in forma singola; il Consorzio dovrà essere l’esecutore dei servizi e dovrà provvedere 

all’appalto con propria organizzazione e con propri mezzi e risorse umane. I requisiti devono essere posseduti e 

dichiarati con esclusivo riferimento al Consorzio, mediante l’utilizzo del modello allegato “4.1”. 

b) in caso di Consorzio partecipante per conto e nell’interesse di uno o più soggetti consorziati l’istanza di 

partecipazione da effettuare mediante l’utilizzo del modello “4”, deve essere firmata congiuntamente dal Legale 

rappresentante del Consorzio e da ciascuno dei legali rappresentanti dei soggetti consorziati individuati per 

l’esecuzione dell’appalto. 

Si precisa, inoltre, che: 

1) Il legale rappresentante del Consorzio e i legali rappresentanti di ciascuno dei soggetti consorziati individuati per 

l’esecuzione dell’appalto dovranno produrre singolarmente, a pena d’esclusione, l’autodichiarazione concernente 

gli elementi di ammissione di cui alla punto a) della Documentazione Amministrativa, da inserire, a pena di 

esclusione, nella Busta A e da effettuare mediante l’utilizzo del modello allegato “4.2”; 

Le attestazioni di cui ai punti 1a), 1b), 2, 3.1), 3.2), 3.3), 3.4), 3.5), 3.6), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 

18a), 20, 21, 22, 23, 24 del modello di autodichiarazione (Allegato 3) devono essere rese, nelle rispettive 

dichiarazioni, sia dal legale rappresentante del Consorzio, sia dai legali rappresentanti dei consorziati per i quali il 

Consorzio concorre; 

Il requisito di cui al punto 13 dello stesso modello, allegato 4.2, deve essere posseduto e quindi dichiarato dal 

Consorzio oppure  da uno dei soggetti consorziati per conto dei quali il Consorzio concorre. 

Il requisito economico e finanziario di cui al punto 20 dello stesso modello 4.2 può essere posseduto direttamente 

dal Consorzio oppure raggiunto cumulativamente dai soggetti consorziati, per conto dei quali il consorzio concorre, 

ma in tal caso esso deve essere posseduto nella misura non inferiore al 40% da parte di almeno uno dei consorziati 

e nella misura non inferiore del 20% da parte di ciascuno degli altri consorziati per cui il consorzio partecipa, fermo 

restando l’obbligo del raggiungimento del 100% del requisito. In caso di partecipazione del Consorzio per conto di 

un solo consorziato il requisito può essere posseduto interamente anche dallo stesso consorziato. 

2) In caso di aggiudicazione, pena la decadenza, almeno uno dei soggetti consorziati per i quali il consorzio concorre 

dovrà istituire, entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione, se non già presente entro il raggio di 150km dalla 

sede Legale della SEGEN spa, un Ufficio Sinistri o dovrà accedere ad idoneo Servizio per la gestione dei sinistri su 

territorio nazionale;  

3) Il Disciplinare della presentazione dell’offerta e delle modalità di gara e il/i Capitolato/i d’oneri, di cui al 

punto b) della Documentazione Amministrativa deve essere sottoscritto, congiuntamente dal Consorzio e da ciascun 

soggetto consorziato per il quale (o per i quali) il consorzio concorre; 

4) Il Consorzio e ciascuno dei soggetti consorziati dovrà presentare la eventuale procura di cui al punto c) della 

Documentazione Amministrativa;  

5) La garanzia di cui al punto d) della Documentazione Amministrativa deve essere unica, emessa a nome del 

Consorzio e dei soggetti consorziati per i quali il Consorzio concorre; 

6) Il documento B.1) Scheda di quotazione che costituisce l’offerta economica, da inserire nella busta  B,  deve 

essere sottoscritto congiuntamente dal legale rappresentante del Consorzio e dai legali rappresentanti dei 

consorziati per i quali il Consorzio concorre. 
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L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale, nei confronti della SEGEN, del Consorzio e dei soggetti per i 

quali il Consorzio concorre; 

E’ fatto divieto, a pena di esclusione, ai consorziati per i quali il consorzio stesso concorre di presentare l’offerta in 

qualsiasi altra forma. 

Tutti i sopraindicati documenti, prodotti dal Consorzio, devono essere inseriti,  a pena di esclusione, nella busta “A” 

NEL CASO DI COASSICURAZIONE 

Le imprese partecipanti in Coassicurazione non potranno concorrere, per lo stesso lotto, in altri raggruppamenti o 

consorzi o coassicurazioni, nè singolarmente. 

Nel caso di Coassicurazione, è necessario che tutti i soggetti partecipanti siano in possesso dei requisiti di ammissione 

richiesti per i soggetti individuali. 

Per la partecipazione alla gara, dovranno sottoscrivere l’istanza di partecipazione, da effettuarsi mediante l’utilizzo del 

modello “Allegato 4”, congiuntamente tutti i legali rappresentanti dei soggetti partecipanti in coassicurazione. 

Si precisa, inoltre, che: 

1) Ciascuno dei soggetti partecipanti, dovrà produrre, a pena di esclusione di tutti i soggetti in Coassicurazione 

l’autodichiarazione concernente gli elementi di ammissione di cui alla punto a) della Documentazione 

Amministrativa e da effettuare mediante l’utilizzo del modello allegato “4.”; 

I requisiti e gli elementi di cui ai punti 1a), 1b), 2, 3.1), 3.2), 3.3), 3.4), 3.5), 3.6), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 

16, 17, 18b), 21, 22, 23, 24, 25 del modello di autodichiarazione (4.1) devono essere dichiarati da tutti i prestatori 

di servizio in Coassicurazione (quindi sia dalla delegataria che da tutte le deleganti); il requisito di cui al punto 13 

deve essere posseduto e dichiarato almeno da uno dei soggetti in Coassicurazione. 

Il requisito economico-finanziario di cui al punto 20), non si intende cumulabile, ma dovrà essere posseduto per 

intero da ciascuna delle compagnie partecipanti al riparto. 

2) In caso di aggiudicazione, pena la decadenza, una delle imprese comprese nel riparto dovrà istituire, entro trenta 

giorni dalla data di aggiudicazione, se non già presente entro il raggio di 150km dalla Sede Legale della SEGEN 

Spa, un Ufficio Sinistri o dovrà accedere ad idoneo Servizio per la gestione dei sinistri su territorio nazionale; 

3) Il Disciplinare della presentazione dell’offerta e delle modalità di gara e il/i Capitolato/i d’oneri, di cui al 

punto b)  della Documentazione Amministrativa deve essere sottoscritto, sempre a pena d’esclusione, 

congiuntamente da ciascuno dei soggetti partecipanti al riparto secondo le stesse modalità stabilite per i soggetti 

partecipanti in forma singola; 

4) Ciascuno dei soggetti partecipanti al riparto dovrà presentare la eventuale procura di cui al punto c) della 

Documentazione Amministrativa; 

5) La garanzia di cui al punto d) della Documentazione Amministrativa deve essere presentata dal soggetto indicato 

quale delegatario tra i soggetti partecipanti al riparto; 

6) Il documento Scheda di quotazione che costituisce l’offerta economica, da inserire nella busta B, a pena di 

esclusione, deve essere sottoscritto congiuntamente da tutti i partecipanti al riparto. 

E’ fatto divieto, a pena di esclusione, ai partecipanti al riparto di concorrere alla gara in altra coassicurazione o in 

qualsiasi altra forma. 

Tutti i sopraindicati documenti, prodotti dai partecipanti al riparto, devono essere inseriti,  a pena di esclusione, nella 

busta “A” 

2. MODALITÀ DI GARA 

Il giorno e l’ora stabiliti nel bando, presso gli uffici della SEGEN spa, via Roma, 1 67054 Civitella Roveto(AQ), 

un’apposita Commissione di gara procederà pubblicamente, previa verifica dell’integrità dei plichi e della regolarità dei 

sigilli, ad aprire l’involucro contenente le buste ed a verificare, in primo luogo, che la busta contrassegnata con lettera 

“A” contenga tutti i documenti richiesti e l’idoneità di detti documenti in base a quanto indicato negli atti di gara. 

Completate le operazioni di verifica della documentazione amministrativa, la Commissione procederà, sempre in seduta 

pubblica, ad effettuare l’apertura delle buste B), contenenti l’offerta economica, formando, per ciascun lotto, la 

graduatoria delle offerte presentate sulla base del maggior ribasso offerto sul prezzo a base d’asta, fissato come segue: 
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Descrizione 
Base d’asta 
(premio imponibile 

annuo) 

4) Auto Libro Matricola                                          CIG: Z430D612BB €. 30.000,00 

In caso di parità di due o più concorrenti, si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924 e, cioè, mediante 

estrazione a sorte. 

La gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida. 

L’aggiudicazione della gara si intende definitiva solo dopo l’approvazione dei verbali della Commissione Giudicatrice 

da effettuarsi con CdA. 

L’aggiudicazione definitiva verrà comunicata per iscritto alla Società interessata. 

La SEGEN Spa si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara per qualsiasi causa, compreso il 

verificarsi di vizi procedurali o motivazioni di carattere finanziario e, in tal caso, i soggetti concorrenti non potranno 

vantare alcuna pretesa. 

ESCLUSIONI E AVVERTENZE 

Resta inteso che: 

 il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a 

destinazione in tempo utile; 

 trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta 

precedente; 

 non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta 

relativa ad altro appalto; 

 non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto;  

 non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto  all’ufficio protocollo, ENTRO LE ORE 

12:00 DEL GIORNO 27/03/2014; 

 non sono altresì ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione dei prezzi offerti; 

 a pena di esclusione dalla gara, la documentazione di cui alla busta A) deve essere priva di qualsiasi indicazione di 

carattere economico relativa all’offerta presentata; 

 ai sensi di quanto stabilito dall’art.11 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, ciascun concorrente non può presentare più di 

un’offerta, pertanto non sono ammesse offerte alternative; 

 nessun compenso spetta alle ditte concorrenti, anche se soccombenti, per le eventuali spese sostenute per la 

partecipazione alla gara; 

 il Presidente della Commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di 

prorogarne la data, dandone, comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano avanzare alcuna 

pretesa al riguardo 

EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE 

Mentre l’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per la ditta aggiudicataria, essa non costituisce la conclusione 

del contratto che sarà stipulato solo dopo l’intervenuta approvazione dei verbali della Commissione giudicatrice. 

L’aggiudicazione è inoltre subordinata all’esito degli accertamenti di legge. 

Su richiesta della stazione appaltante, l’aggiudicatario sarà tenuto all’avvio del servizio, anche nelle more della stipula 

del contratto. 
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DOCUMENTI RICHIESTI ALL’AGGIUDICATARIO 

L’aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fidejussoria all’atto della stipula del contratto, alle condizioni e nei 

termini previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 

La Ditta Aggiudicataria dovrà inoltre produrre la seguente documentazione, nei tempi che saranno di seguito 

comunicati con la lettera di aggiudicazione, e comunque non oltre quelli tecnici indispensabili: 

1) Ogni documento richiesto dal competente ufficio della SEGEN per la stipula del relativo contratto; 

2) Ogni altra  documentazione, eventualmente occorrente, per comprovare il possesso dei requisiti dichiarati in gara 

SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese di contratto di eventuale registrazione ed altre spese accessorie e dipendenti sono a carico 

dell’aggiudicatario. 

» » » 

3. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI CHE INTEGRANO E RIBADISCONO 

QUANTO ESPRESSO IN ALTRE PARTI DEL PRESENTE DISCIPLINARE 

 Nel caso di R.T.I., la Compagnia mandataria dovrà ritenere una quota maggiore o uguale rispetto alle altre 

mandanti con il minimo del 40%; tutte le Imprese partecipanti all’Associazione dovranno presentare la  

documentazione  richiesta nel presente disciplinare. 

 Nel caso di regime di Coassicurazione, la Compagnia Delegataria dovrà presentare l’offerta con sottoscrizione, 

rispetto al 100% del riparto coassicurativo, di una quota maggiore o uguale rispetto alle altre coassicuratrici con il 

minimo del 40%; tutte le Imprese comprese nel riparto dovranno presentare la  documentazione richiesta nel 

presente disciplinare. 

 Nel caso in cui i documenti richiesti siano presentati da parte di procuratori a qualsiasi titolo delle imprese 

partecipanti dovrà essere contestualmente allegato originale o copia autenticata della procura da cui gli stessi 

traggono i poteri. 

 Non sarà ammessa la compartecipazione di Imprese che abbiano identità delle persone che in esse rivestano ruoli di 

legale rappresentanza. 

 La SEGEN Spa, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione per qualsiasi 

motivo di pubblico interesse, compreso il verificarsi di vizi procedurali e o motivazioni di carattere finanziario. 

Nulla sarà dovuto ai concorrenti in caso di tale evenienza. 

 La SEGEN Spa si riserva di aggiudicare anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida una sola offerta relativa 

allo stesso, purché detta offerta risulti congrua e conveniente. 

   

  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

  (Dott. Valerio Bisegna)   

 


