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1. STAZIONE APPALTANTE 

APM Azienda Pluriservizi Monterotondo - Sede legale: Piazza A. Frammartino n. 4, 00015 Monterotondo – 
Roma - www.apmmonterotondo.it - tel. 06/900662 - pec: apmpec@pec.it 

2. PROCEDURA DI GARA 

Proceduta aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

3. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE  

Oggetto della prestazione è l’affidamento, mediante procedura aperta, delle coperture assicurative (CPV 
66510000-8 Servizi assicurativi) dei rischi indicati per singolo lotto, da aggiudicarsi alla Società che avrà 
formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 

Lotto Rischio da affidare CIG 
Premio lordo 

annuo  
Premio lordo 
complessivo  

1 All Risks Danni ai Beni (All Risks Property) 8844306831 € 7.256,00 € 18.140,00 

2 Infortuni Cumulativa  8844327985 € 3.360,00 € 8.400,00 

3 Danni ai veicoli non di proprietà (Kasko) 8844334F4A € 605,00 € 1.512,50 

4 RCA – ARD (Libro Matricola) 8844341514 € 18.600,00 € 46.500,00 

5 RCTO (RC Generale) 8844351D52 € 30.106,00 € 75.265,00 

6 Tutela Giudiziaria 8844354FCB € 6.500,00 € 16.250,00 

per un importo complessivo per l’intera durata contrattuale pari ad € 166.067,50 (centosessantaseimila 
sessantasette/50) -€ 199.281,00 (centonovantanovemiladuecentoottantuno/00) in caso di proroga di mesi 6 
(sei)-. 

4. DURATA DEL CONTRATTO 

A decorrere dalle ore 24.00 del 31/10/2021 con scadenza alle ore 24.00 del 30/04/2024, prorogabile per un 
periodo di mesi 6 (sei), senza tacito rinnovo. 

5. LINGUA 

L’istanza di ammissione alla gara, la dichiarazione sostitutiva, l’offerta economica e i restanti allegati previsti 
dal presente disciplinare dovranno essere redatti in lingua italiana utilizzando gli appositi modelli allegati al 
presente Disciplinare. La documentazione non in lingua italiana dovrà essere accompagnata da traduzione 
giurata in lingua italiana.  

6. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 

Le condizioni di assicurazione, le franchigie, gli scoperti e i limiti di risarcimento sono esclusivamente quelli 
contenuti nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale di ciascun lotto e dovranno essere riportati 
integralmente nella polizza dall’aggiudicatario, ad eccezione delle modifiche che saranno ritenute ammissibili 
e che saranno quindi inserite nel testo di polizza. Le condizioni di garanzie richieste, che dovranno regolare il 
futuro contratto, sono indicate nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale di ciascun lotto. 

7. RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

I rapporti fra APM e l’aggiudicatario sono regolati da: 

❑ condizioni contenute nel presente Disciplinare di gara;  

❑ condizioni contenute nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale di ciascun lott, eventualmente 
integrate dalle variazioni presentate in sede di offerta; 
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❑ D.Lgs.  18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 

❑ disciplina contenuta nel Codice Civile. 

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La gara sarà aggiudicata tramite procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.  

E’ possibile presentare offerta per uno o più lotti. L’aggiudicazione avverrà distintamente per ciascun lotto. 
E’ prevista la possibilità di aggiudicazione separata. L’offerta dovrà essere formulata separatamente per 
ciascun lotto. L’offerta dovrà tassativamente riguardare un intero lotto. Offerte parziali per i singoli lotti non 
saranno prese in considerazione. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta pervenuta 
purché valida. 

Relativamente ai lotti, sono ammesse varianti peggiorative con il numero massimo di 6, e fermo il 
conseguimento del punteggio minimo di ammissione di 32 punti.  

Sono altresì ammesse varianti migliorative con il numero di 6, per un totale di massimo 30 punti 
complessivi, con conseguente assegnazione del massimo punteggio attribuibile previsto per varianti di 
merito tecnico (80 punti). 

Infine, l’accettazione integrale del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, senza variazione alcuna, 
comporterà l’attribuzione automatica del punteggio base previsto per l’offerta tecnica, ossia 50 punti. 

Si precisa che, pena l’esclusione, le varianti dovranno essere indicate compilando, per il lotto di riferimento, 
la Scheda di Offerta Tecnica. Pertanto: 

1. non è ammessa la sostituzione integrale del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale; 

2. non è ammessa la presenza di allegati sostitutivi della Scheda di Offerta Tecnica. 

L’offerta economica dovrà obbligatoriamente essere redatta sul modulo di Offerta economica (ed eventuali 
allegati da questa richiamati), che costituisce parte integrante del presente Disciplinare. 

L’offerta tecnica, redatta con le modalità indicate al successivo punto 10 “Modalità di presentazione 
dell’offerta” al punto “Busta B - Offerta tecnica”, DOVRÀ ESSERE PRESENTATA SIA NEL CASO DI VARIANTI  
SIA NEL CASO DI ACCETTAZIONE INTEGRALE DEL CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DI 
RIFERIMENTO. 

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii., valutabile secondo gli 
elementi di seguito indicati (“Merito tecnico” e “Merito economico”): 
 

Parametro Punteggio massimo 

A) Merito tecnico (varianti) 80 punti 

B) Merito economico (prezzo)  20 punti 

Totale 100 punti 

A) MERITO TECNICO (punteggio massimo 80 punti) 

Verrà attribuito un punteggio base di 50 punti qualora la proposta di polizza sia aderente rispetto alle 
specifiche tecniche del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale di riferimento. Detto punteggio verrà 
aumentato o diminuito, sommando o sottraendo i punti attribuiti alle eventuali varianti apposte fino ad 
eventuale un punteggio complessivo di 80 punti.  

Non saranno comunque ammesse offerte che non raggiungano, per quanto concerne il punto in esame 
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(MERITO TECNICO), un punteggio minimo di 32, ancorché il numero delle varianti presentate sia pari e/o 
inferiore a 6. In tale caso l’offerta verrà esclusa.   

B) MERITO ECONOMICO (punteggio massimo 20 punti) 

L’attribuzione del punteggio sarà eseguita secondo la seguente formula:   

Po= 20 x Cm / Co 

dove  

Po è il punteggio da attribuire all’offerta in esame 
Cm è il prezzo minimo fra tutte le offerte valide presentate 
Co è il prezzo offerto dalla società in esame 

N.B. Per l’attribuzione del punteggio si calcolerà fino alla seconda cifra dopo la virgola – NON SARANNO 
AMMESSE OFFERTE ECONOMICHE PARI O SUPERIORI ALLA BASE D’ASTA. 

9. SOCIETA’ AMMESSE A PARTECIPARE – CAPACITÀ ECONOMICA/ FINANZIARIA E TECNICA E ISTITUTO DELLA COASSICURAZIONE 
(ART. 1911 CODICE CIVILE ITALIANO) 

Possono partecipare alla gara: 

a) soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di assicurazione nei rami previsti, aventi sede legale in Italia 
oppure, se stranieri, aventi autorizzazione ad operare nel territorio italiano, regolarmente costituiti da 
almeno 3 (tre) anni alla data del 30/04/2021; 

b) soggetti che abbiamo effettuato, nel triennio precedente (2018/2019/2020), una raccolta totale di premi 
risultante dai relativi bilanci non inferiore ad € 150.000.000,00 nel ramo danni (inclusa RCA); 

c) soggetti che dimostrino di essere in possesso di idonea capacità tecnica consistente nell’aver realizzato, 
nel triennio precedente (2018/2019/2020), almeno 10 servizi assicurativi analoghi per tipologia di rischio 
a quelli della presente gara a favore di enti pubblici e pubbliche amministrazioni.  

È ammessa la coassicurazione ai sensi dell’articolo 1911 del Codice Civile Italiano, alle seguenti condizioni: 

❑ deve essere obbligatoriamente sottoscritto il 100% del rischio dalla data di effetto del contratto; 

❑ l’istanza di ammissione alla gara (allegato A) dovrà essere presentata da ciascuna società partecipante al 
riparto di assicurazione con indicazione della rispettiva quota di ritenzione del rischio; 

❑ i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da tutti i soggetti partecipanti al riparto di 
assicurazione. Pertanto la dichiarazione sostituiva (allegato B) dovrà essere presentata da ciascuna 
società partecipante al riparto di assicurazione; 

❑ l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da ciascuna società partecipante al riparto di assicurazione 
con indicazione della rispettiva quota di ritenzione del rischio; 

❑ l’offerta tecnica potrà essere sottoscritta anche dalla sola delegataria; 

❑ i requisiti di capacità economica/finanziaria e tecnica di cui alle precedenti lettere a) – b) – c) – del 
presente punto 9 dovranno essere posseduti dalla compagnia delegataria per una quota pari ad almeno 
il 50%, mentre le altre coassicuratrici dovranno possedere una quota pari al 25% del requisito richiesto; 

❑ la Delegataria dovrà mantenere una quota di rischio non inferiore al 50% e ciascuna Società 
coassicuratrice non potrà avere quota superiore a quella detenuta dalla Delegataria. 

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Per partecipare alla presente gara, le società dovranno far pervenire un plico chiuso, timbrato e 
controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovrà essere chiaramente apposta ragione sociale, numero di 
telefono e pec del mittente e la scritta “GARA SERVIZIO ASSICURATIVO COPERTURA RISCHI VARI SUDDIVISA 
IN N. 6 LOTTI – SCADENZA 10.09.2021 ORE 12.00 - NON APRIRE”. 
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Il plico rimane dovrà essere indirizzato ad: APM Azienda Pluriservizi Monterotondo, Piazza R. Baden Powell 
n. 1, 00015 Monterotondo, Roma, e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10 settembre 
2021, recato a mano, per posta o agenzia di recapito, al protocollo aziendale dal lunedì al giovedì dalle ore 
9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Il termine di 
ricezione è perentorio, sia in caso di consegna a mano o mediante agenzia di recapito, sia in caso di 
trasmissione a mezzo posta; non farà fede il timbro postale. 

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59 comma 3 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii.. 

Il plico dovrà contenere al suo interno almeno n. 3 (tre) buste chiuse, timbrate e controfirmate sui lembi di 
chiusura, sulle quali dovrà essere chiaramente apposta ragione sociale e le diciture: 

➢ “Busta A – Documentazione amministrativa”; 

➢ “Busta B – Offerta tecnica lotto n. _____” (una busta distinta per ciascun lotto per il quale si presenta 
offerta); 

ATTENZIONE: tale busta, con all’interno la documentazione prevista, dovrà essere sempre inserita sia nel 
caso di presentazione di proposte di variante che nel caso di accettazione integrale del Capitolato Speciale 
Descrittivo e Prestazionale di riferimento; 

➢ “Busta C – Offerta economica lotto n. _____” (una busta distinta per ciascun lotto per il quale si presenta 
offerta). 

CONTENUTO DELLE BUSTE 

La “Busta A – Documentazione amministrativa” al suo interno dovrà contenere la seguente 
documentazione: 

1. istanza di ammissione per la partecipazione alla presente procedura (allegato A), con marca da bollo, 
sottoscritta dal Legale Rappresentante della Compagnia o agente della stessa munito di procura,  in 
questo ultimo caso occorrerà allegare copia della procura conferita all’Agente. In caso di ricorso 
all’istituto della coassicurazione (ex art. 1911 codice civile italiano), la predetta istanza dovrà essere 
presentata da tutte le Compagnie partecipanti al riparto di assicurazione (Delegataria e Coassicuratrici) 
fermo quanto indicato al precedente punto 9; 

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 
(allegato B) compilata in ogni sua parte, sottoscritta dal Legale Rappresentante o agente munito di 
procura unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli articoli 46-47 del D.P.R. 445/2000). Nel caso di 
sottoscrizione da parte di Agente occorrerà allegare copia della procura conferita. In caso di ricorso 
all’istituto della coassicurazione (ex art. 1911 codice civile italiano), la predetta dichiarazione dovrà 
essere presentata da tutte le Compagnie partecipanti al riparto di assicurazione (Delegataria e 
Coassicuratrici); 

3. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP; 

4. copia del documento d’identità, in corso di validità, del firmatario delle dichiarazioni di cui ai precedenti 
punti. 

Ciascuna “Busta B – Offerta tecnica” relativa al lotto cui si intende partecipare (una distinta per ogni lotto), 
dovrà contenere: 

❑ scheda offerta tecnica del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale di riferimento ed eventuale 
indicazioni della varianti, da redigersi sul modello allegato in calce al Capitolato medesimo, sottoscritta 
dal Legale Rappresentate o Agente della compagnia munito di procura. DA COMPLETARE E INSERIRE 
SEMPRE SIA IN CASO DI ACCETTAZIONE INTEGRALE DEL CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E 
PRESTAZIONALE DI RIFERIMENTO CHE IN CASO DI PRESENTAZIONE DI VARIANTI. IL MANCATO 
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INSERIMENTO DI DETTA SCHEDA COMPORTERA’ L’ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA; 

❑ copia del documento d’identità, in corso di validità, del firmatario della scheda offerta tecnica. 

In caso di ricorso all’istituto della coassicurazione il modello/dichiarazione di cui sopra potrà essere 
sottoscritto anche solo dalla compagnia delegataria. 

Ciascuna “Busta C – Offerta economica” relativa al lotto cui si intende partecipare (una distinta per ogni 
lotto), dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara: 

❑ l’offerta economica, da redigersi sul modello allegato in calce ad ogni Capitolato Speciale Descrittivo e 
Prestazionale, sottoscritta dal Legale Rappresentate o Agente munito di procura; 

❑ copia del documento d’identità, in corso di validità, del firmatario della scheda offerta economica. 

In caso di ricorso all’istituto della coassicurazione l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da ciascuna 
società partecipante al riparto di assicurazione con indicazione della rispettiva quota di ritenzione del rischio.  

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii, le carenze di qualsiasi elemento formale della 
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancanza, 
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti 
all’offerta economica e all’offerta tecnica, APM assegnerà alla società concorrente un termine, non superiore 
a 5 (cinque) giorni lavorativi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, la società concorrente è esclusa dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili 
le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto 
responsabile della stessa. 

11. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

La gara si terrà presso la sede amministrativa di APM, Piazza R. Baden Powell n. 1, 00015 Monterotondo 
(RM); alle sedute pubbliche, in osservanza delle vigenti norme “anti Covid”, potrà partecipare un solo 
rappresentante, munito di procura, di ciascuna società concorrente, e solo previa comunicazione a mezzo 
pec del nominativo (corredato da copia del documento di identità), almeno 3 giorni lavorativi antecedenti 
le date delle sedute. 

a) Prima fase, in seduta pubblica  

Il giorno 13.09.2021 alle ore 10.00, si procederà: 

❑ alla verifica della legittimazione dei presenti a formulare osservazioni, mediante invito a presentare 
idoneo documento; 

❑ alla presa d’atto dei plichi pervenuti entro il termine fissato ed alla verifica della loro integrità, escludendo 
quelli pervenuti fuori termine o non conformi alle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare di 
gara; 

❑ alla constatazione della presenza nel plico della “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, 
della/e “BUSTA B - OFFERTA TECNICA” e  “BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA”; 

❑ all’apertura della “BUSTA A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” per la verifica della 
documentazione amministrativa e all’ammissione alla gara delle società concorrenti che risulteranno in 
regola; 

❑ nella stessa data, o in altra che sarà comunicata mezzo pec alle sole società ammesse, all’apertura della/e 
“BUSTA B - OFFERTA TECNICA” per la verifica della documentazione in essa contenuta. 

La procedura di gara avrà inizio all’ora stabilita anche nel caso in cui nessuna delle società concorrenti sia 
presente. Si potrà procedere, ai sensi dell’articolo 85 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a richiedere ai 
concorrenti di completare e/o fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle 
dichiarazioni presentate, con riserva di esclusione qualora non vengano fornite valide spiegazioni.  
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b) Seconda fase, in seduta riservata  

❑ Espletata la fase del controllo formale, si procederà, in seduta riservata, all'esame e valutazione della 
documentazione contenuta nella/e “BUSTA B - OFFERTA TECNICA”, per le sole società concorrenti che 
abbiano presentato documentazione regolare e completa, al fine di attribuire il punteggio secondo le 
modalità indicate al precedente punto 8.  

Si potrà procedere, ai sensi dell’articolo 85 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.s.mm.ii. a richiedere alle società 
concorrenti di completare e/o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle 
dichiarazioni presentate e delle varianti inserite, con riserva di esclusione qualora non vengano fornite valide 
spiegazioni.  

c) Terza fase, in seduta pubblica 

Successivamente e consecutivamente alla seduta riservata di verifica delle offerte tecniche, o in altra data 
comunicata a mezzo pec alle sole società ammessa, previa lettura dei punteggi ottenuti per la parte tecnica, 
avrà luogo l’apertura della/e “BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA”, cui seguirà, l’attribuzione del punteggio in 
base alle modalità indicate al precedente punto 8. 

Si procederà quindi alla predisposizione della graduatoria sommando per ciascuna società concorrente i 
punteggi delle rispettive offerte tecniche ed economiche e alla formulazione della graduatoria provvisoria. 

Nel caso in cui le offerte di due o più società concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato prima in graduatoria 
la società concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 
punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

Si formulerà quindi la graduatoria finale, con l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
e conseguente aggiudicazione provvisoria. 

La verifica del possesso dei requisiti avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216 c. 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
attraverso l’utilizzo del sistema AVC Pass, reso disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 
dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6 bis e con le modalità di 
cui agli artt. 5 e 6 della predetta delibera. 

L’aggiudicazione sarà immediatamente valida e vincolante per l’aggiudicatario, mentre lo diverrà per APM 
solo dopo l’espletamento degli accertamenti di rito. 

12. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e in ogni altro caso in 
cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuterà la congruità, serietà, 
sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

Si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala 
e dunque esclusa, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad 
individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. E’ facoltà di APM procedere contemporaneamente alla 
verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

Verranno escluse, ai sensi dell’art. 97 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le offerte che, in base 
all’esame degli elementi forniti, risultino nel complesso inaffidabili. 

13. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA  

Comportano l’esclusione dalla gara le seguenti circostanze / eventi: 

❑ la mancata separazione dell’offerta economica ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo 
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nella documentazione amministrativa o tecnica; 

❑ la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

❑ la sussistenza di condizioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 575/1965 ss.mm.ii.; 

❑ l’inosservanza dalla lex specialis di gara. 

14. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

L'aggiudicazione sarà efficace ed in via definitiva soltanto dopo che APM avrà effettuato con esito positivo le 
verifiche ed i controlli in capo all'aggiudicatario circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti 
dal disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Stante quanto sopra e in riferimento a quanto disciplinato dai Capitolati Speciali Descrittivi e Prestazionali 
oggetto della gara, l’aggiudicatario di ciascun lotto si impegna a garantire la copertura assicurativa dalle ore 
24 della data di decorrenza, anche in pendenza dell’aggiudicazione definitiva e della sottoscrizione delle 
polizze. 

15. OSSERVANZA LEGGE 136/2010 

L’aggiudicatario sarà tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 al fine di 
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto e, in particolare, a utilizzare 
uno o più conti correnti, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati al presente 
appalto, effettuando tutti i relativi movimenti finanziari su detti conti correnti mediante bonifico bancario o 
postale riportante il codice identificativo gara (CIG), fatto salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3, della 
citata legge.  

L’aggiudicatario sarà tenuto a comunicare ad APM gli estremi identificativi dei suddetti conti correnti entro 
7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione 
per il presente appalto nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a 
operare su di essi e, successivamente, ogni modifica relativa ai dati comunicati. Qualora l’aggiudicatario non 
assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. per la tracciabilità dei flussi 
finanziari relativi all’appalto, lo stesso si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. 

16. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

L’aggiudicatario, tra gli altri adempimenti che saranno successivamente specificati da APM, dovrà provvedere 
ad espletare quanto segue: 

❑ costituzione della garanzia definitiva, entro il termine di 7 (sette) giorni dalla data di comunicazione 
dell’aggiudicazione, stabilita, secondo il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, nella misura del 
10% (diecipercento) dell’importo netto d’appalto; tale importo potrà variare ai sensi di quanto previsto 
agli artt. 93 c. 7 e 103 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. La garanzia definitiva potrà essere costituita: 

- con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano 
ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione 
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa 
bancaria assicurativa; 

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione 
di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore di APM.  

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 
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1) essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di 
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche 
e le assicurazioni o loro rappresentanze; 

2) fare espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

3)  prevedere espressamente: 

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

b.  la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile; 

c.  l’operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta di APM; 

❑ comunicazione del conto corrente bancario/postale su cui verranno effettuati i pagamenti, ai sensi e per 
gli effetti di cui alla Legge 163/2010; 

❑ per le società non residenti o 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; 

❑ pagamento e/o rifusione ad APM delle spese dalla stessa sostenute per la pubblicazione della gara e di 
tutti gli atti connessi, consecutivi, complementari. Tale pagamento/rifusione sarà ripartito pro-quota tra 
tutti gli aggiudicatari dei vari lotti. 

In caso di Coassicurazione, la documentazione sopradescritta dovrà essere prodotta secondo le specifiche 
modalità che verranno indicate da APM. 

17. FINANZIAMENTO  

L’affidamento dei servizi oggetto del presente disciplinare è finanziato con fondi di bilancio. 

18. PAGAMENTO DEL PREMIO  

Il premio di polizza verrà corrisposto in rate annuali.  

19. CESSIONE  

E’ vietata la cessione del servizio assicurativo. 

20. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA  

L’offerta è da considerarsi valida per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine di 
presentazione delle offerte. 

21. COLLABORAZIONE BROKER   

APM si avvale della collaborazione della società di brokeraggio assicurativo Inser Spa [Filiale Rieti – Centro 
Italia, Piazza Martiri della Libertà 21 – 02047 Poggio Mirteto (RI) – Tel. 0765 / 388661 – Fax. 0765 / 441647]. 
Si precisa che la remunerazione del Broker è a carico dell’aggiudicatario e non costituisce onere aggiuntivo 
per il Contraente in quanto ricompresa nei costi destinati usualmente dalla/e Società stessa/e alla/e 
propria/e organizzazione/i. Il Broker ha diritto di trattenersi le commissioni d'intermediazione di cui sopra 
dai premi di assicurazione, all'atto del pagamento dei medesimi.  

22. CHIARIMENTI 

I concorrenti potranno richiedere eventuali chiarimenti per iscritto mediante posta elettronica all’indirizzo 
garecontrattiapm@pec.it, entro il giorno 30.08.2021. Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti 
pervenuti successivamente al termine indicato. Ai sensi dell’art. 74 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le 
risposte ai quesiti verranno fornite entro il 03.09.2021, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito 
www.apmmonterotondo.it, sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti, e comunicate 
mezzo pec all’indirizzo indicato nella richiesta.  

Le società concorrenti dovranno prendere visione di tutte le risposte ai quesiti formulati in relazione alla 

mailto:garecontrattiapm@pec.it
http://www.apmmonterotondo.it/
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presente gara, accertarli e tenerne conto ai fini della formulazione dell’offerta indipendentemente dal fatto 
che ne abbiano presentato richiesta, dichiarandone la visione e l’integrale accettazione nella dichiarazione 
sostitutiva da inserire nella “Busta A – Documentazione Amministrativa”. 

23. COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le società concorrenti sono tenute a indicare, in sede di 
offerta, l’indirizzo pec o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica 
ordinaria, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Tutte le comunicazioni tra APM e le socirtà concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate 
qualora resi all’indirizzo pec garecontrattiapm@pec.it e all’indirizzo indicato dalle società concorrenti nella 
documentazione di gara.  

Eventuali modifiche dell’indirizzo pec e, per i soli concorrenti aventi sede in altri Stati membri, posta 
elettronica ordinaria o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere 
tempestivamente segnalate ad APM; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o 
mancato recapito delle comunicazioni. 

24. PRECISAZIONI  

➢ Trascorso il termine fissato per la presentazione non sarà riconosciuta valida altra offerta, anche se 
sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente; 

➢ non si procederà all’apertura ed all’esame dei plichi che non risultino pervenuti, con le modalità descritte 
nel presente Disciplinare, entro il termine fissato; 

➢ non sono ammesse le offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad 
altro appalto; 

➢ la partecipazione alla gara comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni 
innanzi riportate. 

APM si riserva: 

➢ di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida; 

➢ di non aggiudicare la gara qualora nessuna delle offerte ottenga il punteggio tecnico minimo (32); 

➢ di richiedere alle società concorrenti chiarimenti circa le offerte presentate con riserva di esclusione 
qualora non vengano fornite valide spiegazioni; 

➢ di sospendere, prorogare, reindire o non aggiudicare la gara, qualora sussistano o intervengano gravi 
motivi di interesse pubblico. 

25. CODICE ETICO E PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DI APM 

Trova applicazione al presente appalto quanto riportato nella documentazione sottoelencata, pubblicata sul 
sito www.apmmonterotondo.it: 

➢ Codice etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 17.02.2010; 

➢ Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023, compre le allegate “Linee 
guida in materia di appalti, forniture e servizi”, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 
31.03.2021. 

26. TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI AI SENSI DEL GDPR REGOLAMENTO UE 2016/679 

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dalle società concorrenti saranno raccolti e 
trattati ai fini del procedimento medesimo e della eventuale e successiva stipula e gestione del contratto 
secondo le modalità e le finalità di cui al GDPR Regolamento UE 2016/679.  

 

mailto:garecontrattiapm@pec.it
http://www.apmmonterotondo.it/
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27. RINVIO 

Per quanto non previsto dal presente Disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni normative e comunitarie, 
nazionali e regionali vigenti in materia e al Codice Civile. 

28. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Santino Scipioni. 

 

Allegati 

A Istanza di ammissione alla gara - da inserire nella “Busta A - Documentazione Amministrativa” 

B Dichiarazione sostitutiva gara - da inserire nella “Busta A - Documentazione Amministrativa” 

- Modello per l’offerta tecnica - da inserire sempre nella “Busta B - Offerta tecnica” 

- Modello per l’offerta economica - da inserire nella “Busta C - Offerta economica” 

 
 

F.to  Il Direttore Generale 
Dott. Ing. Carla Carnieri 
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Marca  
da bollo  

ALLEGATO A 
busta A- documentazione amministrativa 

 
 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA 
 
 

Con riferimento alla gara per l’affidamento del servizio assicurativo relativo alla copertura di rischi vari, per il periodo 
31/10/2021 – 30/04/2024, suddivisa in lotti funzionali, come sotto indicato: 

Lotto n. 1, All Risks Danni ai Beni, CIG 8844306831 

Lotto n. 2, Infortuni Cumulativa, CIG 8844327985 

Lotto n. 3, Danni ai veicoli non di proprietà (Kasko), CIG 8844334F4A 

Lotto n. 4, RCA – ARD (Libro Matricola), CIG 8844341514  

Lotto n. 5, RCTO (RC Generale), CIG 8844351D52   

Lotto n. 6, Tutela Giudiziaria, CIG 8844354FCB 
 
 

il sottoscritto  _____________________________________________________________________________________   
(cognome e nome) 

nato a  _________________________________________________  il  ______________________________________  
(luogo, provincia, data) 

residente  in ______________________________________________________________________________________  
Via ________________________________________________________________________ n.  __________________  
(luogo, provincia, indirizzo) 

Codice Fiscale  ____________________________________________________________________________________  
 

nella sua qualità di 
(barrare la casella che interessa) 

  Titolare o Legale Rappresentante    Procuratore Speciale / Generale 
 

per l’impresa in qualità di DELEGATARIA  

Denominazione  ___________________________________________________________________________________  

Sede legale  ______________________________________________________________________________________  

Numero di telefono  _______________________________________________________________________________  

Numero di fax  ____________________________________________________________________________________  

Numero di codice fiscale  ___________________________________________________________________________  

Numero di Partita IVA  _____________________________________________________________________________  

Pec  _____________________________________________________________________________________________  
 

 

il sottoscritto  _____________________________________________________________________________________   
(cognome e nome) 

nato a  _________________________________________________  il  ______________________________________  
(luogo, provincia, data) 

residente  in ______________________________________________________________________________________  
Via ________________________________________________________________________ n.  __________________  
(luogo, provincia, indirizzo) 

Codice Fiscale  ____________________________________________________________________________________  
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nella sua qualità di 

(barrare la casella che interessa) 

  Titolare o Legale Rappresentante    Procuratore Speciale / Generale 
 

per l’impresa in qualità di COASSICURATRICE  

Denominazione  ___________________________________________________________________________________  

Sede legale  ______________________________________________________________________________________  

Numero di telefono  _______________________________________________________________________________  

Numero di fax  ____________________________________________________________________________________  

Numero di codice fiscale  ___________________________________________________________________________  

Numero di Partita IVA  _____________________________________________________________________________  

Pec  _____________________________________________________________________________________________  

 

il sottoscritto  _____________________________________________________________________________________   
(cognome e nome) 

nato a  _________________________________________________  il  ______________________________________  
(luogo, provincia, data) 

residente  in ______________________________________________________________________________________  
Via ________________________________________________________________________ n.  __________________  
(luogo, provincia, indirizzo) 

Codice Fiscale  ____________________________________________________________________________________  
 

nella sua qualità di 
(barrare la casella che interessa) 

  Titolare o Legale Rappresentante    Procuratore Speciale / Generale 
 

per l’impresa in qualità di COASSICURATRICE  

Denominazione  ___________________________________________________________________________________  

Sede legale  ______________________________________________________________________________________  

Numero di telefono  _______________________________________________________________________________  

Numero di fax  ____________________________________________________________________________________  

Numero di codice fiscale  ___________________________________________________________________________  

Numero di Partita IVA  _____________________________________________________________________________  

Pec  _____________________________________________________________________________________________  

 

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta, 

CHIEDE 

di essere ammesso alla gara per l’affidamento dell’appalto relativo al rischio:  
 

Lotto Rischio Delega Quota Coass Quota Coass Quota 
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A tal fine produce, a corredo della presente domanda, dichiarazione sostitutiva riguardante il possesso dei requisiti di 

partecipazione. 

 

Data ____________________ 

 

1) Delegataria ______________________________________________________________________ 
 (timbro e firma) 
  
  

2) Coassicuratrice ______________________________________________________________________ 
 (timbro e firma) 
  
  

3) Coassicuratrice ______________________________________________________________________ 
 (timbro e firma) 

 

 
 
 
 
 
 

 
N.B.: 
Allegare copia fotostatica di un documento d’identità, in corso di validità, del firmatario. In caso di sottoscrizione da parte di un 
procuratore speciale/generale o agente, allegare la relativa procura. 
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In carta  
libera  

ALLEGATO B 
busta A- documentazione amministrativa 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 

Il sottoscritto  _____________________________________________________________________________________   
(cognome e nome) 

nato a  _________________________________________________  il  ______________________________________  
(luogo, provincia, data) 

residente  in ______________________________________________________________________________________  
Via ________________________________________________________________________ n.  __________________  
(luogo, provincia, indirizzo) 

Codice Fiscale  ____________________________________________________________________________________  
 

nella sua qualità di 
(barrare la casella che interessa) 

  Titolare o Legale Rappresentante    Procuratore Speciale / Generale 
 
Forma giuridica della società concorrente (barrare la casella che interessa) 

 Società in nome collettivo  Società a responsabilità limitata 

 Società in accomandita semplice  Società cooperativa a responsabilità limitata 

 Società per azioni  Società cooperativa a responsabilità illimitata 

 Società in accomandita per azioni  
 
per l’impresa 

Denominazione  ___________________________________________________________________________________  

Sede legale  ______________________________________________________________________________________  

Numero di telefono  _______________________________________________________________________________  

Numero di fax  ____________________________________________________________________________________  

Numero di codice fiscale  ___________________________________________________________________________  

Numero di Partita IVA  _____________________________________________________________________________  

Sede operativa/agenzia  ____________________________________________________________________________  

Numero di telefono  _______________________________________________________________________________  

Numero di fax  ____________________________________________________________________________________  

Pec  _____________________________________________________________________________________________  
 

concorrente alla procedura per l’affidamento del rischio __________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________  
 
in qualità di  

 Delegataria  Coassicuratrice 
 
con espresso riferimento al soggetto che rappresenta e a corredo dell’istanza di partecipazione alla gara per 
l’affidamento del servizio assicurativo relativo alla copertura di rischi vari, per il periodo 31/10/2021 – 30/04/2024, 
suddivisa in lotti funzionali, come sotto indicato: 

Lotto n. 1, All Risks Danni ai Beni, CIG 8844306831 

Lotto n. 2, Infortuni Cumulativa, CIG 8844327985 

Lotto n. 3, Danni ai veicoli non di proprietà (Kasko), CIG 8844334F4A 

Lotto n. 4, RCA – ARD (Libro Matricola), CIG 8844341514 

Lotto n. 5, RCTO (RC Generale), CIG 8844351D52 

Lotto n. 6, Tutela Giudiziaria, CIG 8844354FCB 
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DICHIARA 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsità e di dichiarazioni 
mendaci ai sensi dell’art. 76 del citato decreto, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative 
agli appalti di servizi:  

1. di partecipare alla gara per l’affidamento dei rischi indicati nell’istanza di ammissione; 

2. che la Società non è commissariata ed ha legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia; 

3. che la Società è regolarmente costituita da almeno tre anni alla data del 30/04/2021; 

4. che la Società è iscritta (barrare l’ipotesi pertinente): 

 nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _______________ al n. 
_______________ in data _______________  

  nel registro professionale o commerciale dello Stato (riportare lo Stato e gli estremi dell’iscrizione):  _________________  

  ___________________________________________________________________________________________  

forma giuridica  _________________________________________________________________________________  

e di avere come attività  __________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

5. che la Società ha realizzato: 

-   nel triennio 2018/2019/2020, una raccolta globale premi nei rami danni (inclusa RCA) per un importo, escluse 
imposte, non inferiore ad € 150.000.000,00; 

- nel triennio 2018/2019/2020, almeno 10 servizi assicurativi analoghi per tipologia di rischio a quelli della presente 
gara a favore di aziende speciali, enti pubblici e pubbliche amministrazioni; 

oppure, in caso di partecipazione in forma di coassicurazione qualora non posseduti i requisiti  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

6.  di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e quindi: 

6.1  (barrare l’ipotesi pertinente):  

  che nei propri confronti e, per quanto di propria conoscenza, nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80 
comma 3, in carica, non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o emesso  decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 
codice di procedura penale per uno dei reati indicati all’art. 80 comma 1 -dalla lett. a) alla lett. g)- del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. e di seguito riportati: 
- delitti, consumati o tentati di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del 
DPR 9  ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D. Lgs. 
3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale 
definita all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI/ del Consiglio; 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-
bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile; 

- false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile; 
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- frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 
Europee; 

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

- delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e 
successive modificazioni; 

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4 marzo 2014, 
n. 24; 

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la  pubblica 
amministrazione; 

  che nei propri confronti e, per quanto di propria conoscenza, nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80 
comma 3, sono state pronunciate condanne definitive o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale per uno dei reati indicati all’art. 80 comma 1 -dalla lett. a) alla lett. g)- del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
come dettagliatamente indicate nella documentazione allegata, ma ricorrono i presupposti di cui al comma 
3 ovvero al comma 7 ovvero al comma 10 ovvero al comma 10bis dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
come dettagliatamente indicati nella documentazione allegata; 

6.2 (barrare l’ipotesi pertinente):  

  che nei propri confronti e, per quanto di propria conoscenza, nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, 
comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto; 

  che nei propri confronti e, per quanto di propria conoscenza, nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80 
comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, 
comma 4, del medesimo decreto, come dettagliatamente indicato nella documentazione allegata, ma 
ricorrono i presupposti di cui al comma 3 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come dettagliatamente 
indicati nella documentazione allegata; 

6.3  (barrare l’ipotesi pertinente e, se del caso, compilare): 

  che nell’anno antecedente la data della lettera d’invito, non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri 
di rappresentanza o di impegnare la società; 

 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, sono cessati dalla carica i soggetti 
sottoindicati aventi potere di rappresentanza o di impegnare la società (indicare nominativo, qualifica, data e luogo 

di nascita, codice fiscale): 

  _______________________________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________________________  

 e che: 

6.3.1  (barrare l’ipotesi pertinente): 
  nei loro confronti, per quanto di propria conoscenza, non sono state pronunciate  condanne 

definitive o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per uno dei reati 
indicati all’art. 80 comma 1 -dalla lett. a) alla lett. g)- del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 nei loro confronti, per quanto di propria conoscenza, sono state pronunciate  condanne definitive 
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena 
su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per uno dei reati indicati all’art. 
80 comma 1 -dalla lett. a) alla lett. g)- del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come dettagliatamente 
indicate nella documentazione allegata, ma ricorrono i presupposti di cui al comma 3 ovvero al 
comma 7 ovvero al comma 10 ovvero al comma 10bis dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
come dettagliatamente indicati nella documentazione allegata; 

6.3.2 (barrare l’ipotesi pertinente): 

 nei loro confronti, per quanto di propria conoscenza, non sussistono cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo 
di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto; 

  nei lori confronti, per quanto di propria conoscenza, sussistono cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo 
di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto, come dettagliatamente 
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indicato nella documentazione allegata, ma ricorrono i presupposti di cui al comma 3 dell’art. 80 
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come dettagliatamente indicati nella documentazione allegata; 

7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita e 
che le posizioni previdenziali e assicurative sono le seguenti: 

- INPS 
 sede competente  _____________________________________________________________________________  

 matricola /e aziendale/i  ________________________________________________________________________  
- INAIL 
 posizione aziendale  ___________________________________________________________________________  
 posizione/i assicurativa/e aziendale/i  _____________________________________________________________  

8. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

9. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere in corso nei 
propri confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli 
artt. 110 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dall’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n 267; 

10. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;  

11. di non aver tentato di influenzare debitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 
informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o 
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la seleziono e l’aggiudicazione ovvero di non aver 
omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;  

12. (barrare l’ipotesi pertinente): 

   di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto 
o di concessioni che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del 
danno o altre sanzioni comparabili; 

   di aver dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 
concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del 
danno o altre sanzioni comparabili, come dettagliatamente indicato nella documentazione allegata; 

13. di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con 
sentenza passata in giudicato;  

14. di non che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, 
comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., non diversamente risolvibile; 

15. che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio precedente 
coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che non 
possa essere risolta con misure meno intrusive; 

16. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 
231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

17. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; 

18. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il 
quale perdura l’iscrizione; 

19. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, fermo 
restando quanto previsto all’art. 80, comma 5 lett. h); 

20. ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: 

 (barrare l’ipotesi pertinente e, se del caso, compilare) 

 □  la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999; 

 □  che l’impresa non è soggetta per la seguente motivazione:  __________________________________________  

   __________________________________________________________________________________________  
   __________________________________________________________________________________________  

 e che gli estremi dell’ufficio per la verifica di quanto dichiarato sono i seguenti: 

 Ufficio Provinciale:  _____________________________________________________________________________  
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 Indirizzo (via, cap, località):  ______________________________________________________________________  

 Tel.:  _________________________________________________________________________________________  

 Fax: __________________________________________________________________________________________  

 Pec:  _________________________________________________________________________________________  

21. (barrare l’ipotesi pertinente) 

□ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

□ che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, ha 
denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria; 

□ che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 dal codice penale aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1191, n. 152, convertito, con modificazioni, dalle legge 12 luglio 1991, n. 203, non 
ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della 
legge 24 novembre 1981, n. 689; 

22. (barrare l’ipotesi pertinente) 

 □ di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, 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 a un unico centro decisionale; 

 □  di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti soggetti che si trovano, nei 

confronti dell’impresa, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, ma di aver formulato 
l’offerta autonomamente: 

   ___________________________________________________________________________________________  
   ___________________________________________________________________________________________  
   ___________________________________________________________________________________________  

23.  l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001; 

24. di aver preso visione e accettare incondizionatamente, senza riserva alcuna, tutte le clausole e condizioni riportate 
nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato d’Oneri; 

25. di aver preso visione delle eventuali risposte ai quesiti formulati in relazione alla gara in oggetto, pubblicate sul sito 
www.apmmonterotondo.it, e di accettarne integralmente il contenuto; 

26. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi 
integrativi, applicabili alle prestazioni dell’appalto in questione, in vigore per il periodo e nella località di svolgimento 
dell’appalto, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori 
nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;   

27. di considerare remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione si è preso atto e tenuto 
conto: 
- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di 

condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito l’appalto nonché 
degli obblighi relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione; 

- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o 
influire sia sull’esecuzione dell’appalto sia sulla determinazione della propria offerta; 

28. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a garantire la copertura assicurativa a decorrere dalle ore 24.00 della data 
di effetto indicata in ciascun Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale di riferimento in pendenza del 
pagamento della prima rata di premio, fermo restando l’obbligo per APM del suo versamento nel termine di 60 
giorni dalla decorrenza del contratto; 

29.  di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione APM in data 
17.02.2010, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori quanto nello stesso contenuto; 

30.  di essere edotto degli obblighi derivanti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
2021/2023, compreso l’allegato “Linee guida in materia di appalti, forniture e servizi”, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione Aziendale in data 31.03.2021, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 
osservare si propri dipendenti e collaboratori quanto nello stesso contenuto; 

31.  di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della procedura in questione e dell’eventuale 
e successiva stipula e gestione del contratto;  
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32.  qualora un partecipante eserciti la facoltà di “accesso agli atti” (barrare l’ipotesi pertinente): 

□ di autorizzare APM a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura 

in oggetto;    

□  di non autorizzare APM a rilasciare copia dell’offerta tecnica e/o delle spiegazioni che saranno eventualmente 

richieste in sede di verifica dell’offerta anomala -o parti di esse-, in quanto coperte da segreto tecnico e 
commerciale, come adeguatamente motivato e comprovato nella dichiarazione allegata. 

33. di presentare offerta per il/i lotto/i sottoindicato/i (barrare l’ipotesi pertinente): 

□  Lotto n. 1, All Risks Danni ai Beni, CIG 8844306831 

 □ Lotto n. 2, Infortuni Cumulativa, CIG 8844327985 

 □ Lotto n. 3, Danni ai veicoli non di proprietà (Kasko), CIG 8844334F4A 

 □ Lotto n. 4, RCA – ARD (Libro Matricola), CIG 8844341514 

 □ Lotto n. 5, RCTO (RC Generale), CIG 8844351D52 

 □ Lotto n. 6, Tutela Giudiziaria, CIG 8844354FCB 

 
INDICA I SEGUENTI DATI  

 
34. - domicilio fiscale:  _______________________________________________________________________________  

 - codice fiscale:  _________________________________________________________________________________  

 - partita IVA:  ___________________________________________________________________________________  

 - indirizzo PEC:  __________________________________________________________________________________  
 

   
   

 
Data ____________________ 

IL DICHIARANTE 
(timbro e firma) 

 

_________________________ 
 
 
 

 
 

 
Allegare: 
- copia fotostatica di un documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore. In caso di sottoscrizione da parte di un 

procuratore speciale/generale o agente, allegare la relativa procura; 
- se pertinente, documentazione/certificazione relativa ai punti: 
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