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DISCIPLINARE DI GARA 

 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI 

30.09.2019-30.09.2022, con possibilità di proroga fino al 31.03.2023 

 
 
Procedura:    PROCEDURA NEGOZIATA art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 
50/2016  
Descrizione dell’appalto Appalto di servizi assicurativi; categoria del Servizio: 6. 

 
 

Cartella di gara tender_3003 
 

ARDISS FVG intende affidare i servizi di copertura assicurativa, suddivisi in 6 lotti, per il periodo dal 
30.09.2019 al 30.09.2022 (con possibilità di una proroga tecnica di massimo 6 mesi), mediante 
procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., utilizzando la 
piattaforma informatica della Regione Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG” 
(https://eappalti.regione.fvg.it ). 
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art.95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
Art. 1 - PREMESSA 

Il presente disciplinare contiene le condizioni e le modalità di partecipazione alla procedura 
negoziata, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per l’affidamento del servizio di copertura 
assicurativa a garanzia rischi diversi, come meglio esplicitato in ciascun Capitolato speciale di Polizza, 
ai sensi degli artt. 3, co. 1, lett. uuu) e 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, fissando i 
requisiti di partecipazione, le modalità di partecipazione alla gara, le prescrizioni per la redazione 
dell’offerta con i relativi criteri di valutazione, le modalità di aggiudicazione con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs. 50/2016. 
Le indicazioni del presente disciplinare sono comuni ed applicabili a tutti i lotti in gara. 

 

L’appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal D.Lgs. 50/2016 (di seguito denominato 
anche Codice), dal DPR 207/2010, relativamente agli articoli ancora vigenti, dalle Linee guida ANAC, 
dalle disposizioni previste dalla documentazione di gara oltre che, per quanto non regolato dalle 
clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge 
nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie 
vigenti nella materia oggetto dell’Appalto. 

 

https://eappalti.regione.fvg.it/
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Art. 2 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

L’Agenzia Regionale per il diritto agli Studi Superiori (ARDISS FVG) con sede in Trieste Salita Monte 
Valerio 3 34127 Trieste  (040 3595329 centralino direzione – www.ardiss.fvg.it ) 

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Raffaella Mucchiut, titolare delegata di P.O. affari 
giuridici, gare e attività contrattuale. 

 
Piattaforma di eProcurement eAppaltiFVG all’url https://eappalti.regione.fvg.it  
pec: eappalti@certregione.fvg.it 

 
Profilo del committente: sito internet istituzionale - sezione Amministrazione trasparente – sezione. 
Bandi di gara e contratti www.ardiss.fvg.it  

Decreto di indizione n. 715 del 31/05/2019 
 

Art. 3 - OGGETTO DELL’APPALTO 

Affidamento dei servizi di copertura assicurativa. 

Suddivisione in n.6 lotti indivisibili, distinti e indipendenti, delle polizze assicurative nei rami. 

Categoria prevalente: CPV 66510000 – 8 Servizi assicurativi 

Luogo di esecuzione della prestazione: Regione Friuli Venezia Giulia, Codice NUTS ITH4 
 

Art. 4 - DURATA ED IMPORTO A BASE DI GARA 

La durata del servizio per tutti i lotti è triennale con decorrenza dalle ore 24.00 del 30.09.2019 e 

scadenza alle ore 24.00 del 30.09.2022. 
 
Il pagamento del premio ha frazionamento annuale. 

 

A garanzia della necessaria continuità nell’erogazione del servizio, il contratto potrà comunque 
essere prorogato ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice nella misura strettamente necessaria 
per il completamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente anche qualora, relativamente 
a tale procedura, insorgesse un eventuale contenzioso, per un periodo massimo di 6 mesi. In tal caso 
il contraente è tenuto alla prosecuzione della copertura assicurativa alle medesime condizioni 
normative ed economiche in corso o più favorevoli per la Stazione appaltante. 

 
Il valore stimato dell’appalto (imposte e provvigione del broker incluse) ammonta ad € 192.325,00 

(Euro centonovantaduemilatrecentoventicinque/00), stimato ai sensi dell’art. 35, comma 4, del 
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’intera durata dell’appalto (42 mesi) comprensivo della proroga di 6 
mesi. 

 
Il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale è pari a zero ai sensi dell’art. 26 
del D. Lgs. 81/08 e s.m.i, e pertanto ARDISS FVG non è tenuta alla compilazione del DUVRI. 

 
In particolare il valore di ogni lotto è il seguente: 

http://www.ardiss.fvg.it/
mailto::%20eappalti@certregione.fvg.it
http://www.ardiss.fvg.it/
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Lotto 

n. 
POLIZZA CIG Importo 

annuo 

lordo 

a base d’asta 

in Euro 

Importo 

complessivo a 

base di gara 

compresa la 

durata triennale 

e la proroga 

tecnica 

(massimo 6 mesi) 

1 ALL RISKS PROPERTY 7885875DE7 42.700,00 149.450,00 

2 RCT/RCO 78858866FD 6.200,00 21.700,00 

3 INFORTUNI 7885896FB3 2.700,00 9.450,00 

4 LIBRO MATRICOLA 7885923586 1.150,00 4.025,00 

5 ALL RISKS FOTOVOLTAICO 1 788594038E 400,00 1.400,00 

6 ALL RISKS FOTOVOLTAICO 2 7885953E45 1.800,00 6.300,00 

 Totale EURO  54.950,00 192.325,00 
 

E’ ammessa la partecipazione al singolo lotto o a più lotti. 

Per i singoli lotti non sono ammesse offerte parziali, né offerte al rialzo rispetto alla base d’asta. 
 

Precisazione sulla durata delle polizze: triennale con decorrenza dalle ore 24.00 del 30.09.2019 e 

scadenza alle ore 24.00 del 30.09.2022. Alla scadenza sarà facoltà dell’Amministrazione prorogare per 
massimo 180 giorni agli stessi patti e condizioni i servizi assicurativi, ovvero fino al 31.03.2023. 

 

Art. 5 - SUBAPPALTO 

Non è ammesso il subappalto. 
 

Art. 6 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 

La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione che abbiano legale 
rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle 
assicurazioni private con riferimento al ramo per cui presentano offerta, in base al D. Lgs. n. 
209/2005 e ss.mm.ii., in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice nonché in possesso dei requisiti 
previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. Possono partecipare anche Compagnie di 
assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell’Unione Europea, purché sussistano le condizioni 
richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di 
stabilimento (art. 23 D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 
D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di 
partecipazione richiesti. 
Gli operatori economici regolarmente autorizzati, ai sensi del D. Lgs. 209/2005, all’esercizio 
dell’attività assicurativa sul territorio italiano nel ramo assicurativo oggetto del presente appalto, 
possono partecipare, oltreché in forma singola, anche in forma associata. 
Per la partecipazione di Consorzi e Raggruppamenti temporanei si applicano le disposizioni di cui agli 
artt. 47 e 48 del Codice. In particolare: 
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- ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in 
più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di 
imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete); 

- ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, al concorrente che partecipa al singolo lotto in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato 
partecipare anche in forma individuale; 

- ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del 
Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi 
ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al medesimo. In caso di violazione sono esclusi 
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 
353 del codice penale; 

- ai consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di 
esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni 
indicate all’art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad 
eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa 
consorziata; 

- le reti di imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. 
Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato preventivo con 
continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e 
sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 
Stante la natura omogenea del servizio non sono individuabili prestazioni “principali” e “secondarie”, 
per cui non è ammissibile la partecipazione di raggruppamenti di tipo verticale, ma solo orizzontale 
con quota maggioritaria in capo alla mandataria. 

 
Art. 6 bis – COASSICURAZIONE 

È ammessa la partecipazione di più imprese in coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 c.c., purché la 
scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione sia espressa sin dalla presentazione della 
istanza di partecipazione. Le imprese che presentano offerta in coassicurazione non potranno 
partecipare in forma singola o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento. 
In caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) dovrà ritenere, facendone 
espressa dichiarazione di impegno in sede di gara, una quota del rischio, rispetto alle altre singole 
coassicuratrici, pari ad almeno il 40% del rischio oggetto di gara (Lotto), mentre le singole 
Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere – facendone espressa dichiarazione di 
impegno in sede di gara - una quota del rischio (Lotto) pari ad almeno il 20%. 
Al coassicuratore delegatario dovrà essere conferita una delega nella quale si evidenzino: 
- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell’Assicuratore; 
- l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore 
delegatario, nonché gli obblighi assunti e l’offerta economica formulata dal coassicuratore 
delegatario; 
- l’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno 
dei lotti per i quali è presentata offerta. 
Si precisa che la delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per intero tutte 
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le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto. Il rischio 
sarà pertanto garantito in ogni caso per il 100% dello stesso a prescindere da ogni eventuale 
rapporto interno tra le società coassicuratrici. 
La Società delegataria si impegna, pertanto, per l’effetto, in ogni caso e comunque, ad emettere 
atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare all’Assicurato quietanza per 
l’ammontare complessivo dell’indennizzo, salvi ed impregiudicati i rapporti interni tra le società 
coassicuratrici. 

 
Art. 7 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Il concorrente che intende partecipare alla gara deve possedere i requisiti di partecipazione di 
seguito elencati. Si precisa altresì che la comprova dei requisiti avverrà a completamento della 
procedura negoziata, secondo gli obblighi di legge. 

 
7.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 
80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in 
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165, nei confronti della stazione 
appaltante. 
Nel DGUE devono essere dichiarate altresi  tutte le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, del D. Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. In particolare si precisa che: 

- tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
nonché degli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 (di cui all’art. 80, comma 5, lett. a), rientrano 
anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di 
cui all’art. 80, co. 3, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per condotte poste in essere nell’esercizio delle 
funzioni conferite dall’operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della 
condotta realizzata dall’operatore economico è rimessa alla stazione appaltante; 

- tra le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 (rilevanti per il periodo di 
tempo indicato all’art. 80, comma 10, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), rientrano i provvedimenti 
esecutivi dell’AGCM di condanna per pratiche commerciali scorrette o illeciti antitrust aventi effetti 
sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto della presente 
procedura o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del concorrente. Il 
concorrente nell’indicazione o meno delle relative fattispecie rilevanti dovrà tenere conto delle 
indicazioni rese nelle Linee Guida n. 6 dell’A.N.AC. recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e 
delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi 
significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del 
Codice” e s.m.i. 
Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno 
essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli 
eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna 
valutazione. In particolare nella Busta A- Documentazione amministrativa si dovranno inserire i 
documenti atti ad attestare l’idoneità a partecipare alla gara. 
In caso di RTI, siano essi costituiti o costituendi, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti da 
tutte le imprese facenti parte del raggruppamento comunque denominato. 



 

 

 

 

Agenzia regionale per il 
diritto agli studi superiori 

c.f./p.iva  01241240322 

www.ardiss.fvg.it 
direzione@ardiss.fvg.it 
ardiss@certregione.fvg.it 

sede legale e operativa di trieste                                                                                                                                                                                                                                            sede operativa di udine 
salita monte valerio, 3   34127 trieste                                                                                                                                                                                                                    viale ungheria, 47  33100 udine 
tel. +39 040 3595329     fax +39 040 3595319                                                                                                                                                                         tel. +39 0432 245711    fax +39 0432 21846 

 
 

I requisiti di ordine generale sono comprovati da dichiarazione resa dal legale rappresentante ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sulla quale la stazione appaltante effettuerà le verifiche di 
legge. 

 
7.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

a) iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio quale Impresa di Assicurazione ovvero, in caso di 
sede all’estero, l’iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza di 
cui all’art. 39 del Codice per l’esercizio delle assicurazioni nel ramo oggetto di partecipazione (DGUE 
parte IV – punto A.1), 2)); 
b) legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia; 

c) possesso dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni private, con 
riferimento al ramo oggetto dell’offerta in base al D.Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii.; possono 
partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea, purché sussistano 
le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività   assicurativa in regime di 
libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano, in 
possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. 
Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la 
Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e 
della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, 
all’esercizio in Italia nei rami assicurativi oggetto della gara. 
Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia che 
intendano partecipare: 

- in regime di libertà di stabilimento devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la 
Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e 
della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, riferita ai 
rami assicurativi oggetto della gara per il tramite della propria sede secondaria in Italia; 

- in regime di libera prestazione di servizio devono possedere autorizzazione IVASS, o altra 
documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica 
(oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, riferita ai rami assicurativi oggetto della 
gara e di aver comunicato all’ufficio del Registro di Roma ed all’IVASS nomina del proprio 
rappresentante fiscale o l’autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza. 
Per la comprova dell’iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il 
sistema AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCpass. 
d) aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, una raccolta premi complessiva, nei 
rami danni, non inferiore all’importo di euro 1.000.000,00; 
e) aver prestato nell’ultimo triennio, in favore di Pubbliche Amministrazioni, almeno 3  o più servizi 

assicurativi (polizze), riferito/i alle specifiche coperture assicurative comprese nel lotto per il quale 
l’operatore concorre, il cui importo lordo complessivo sia almeno pari al doppio del valore annuo 
lordo del lotto per cui si partecipa. 

 
7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI 

IMPRESE DI RETE, GEIE 

I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 
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partecipazione nei termini di seguito indicati. 
I requisiti relativi alle iscrizioni di cui al punto 7.2 lett. a), b) e c) devono essere posseduti: 
a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE; 

b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete 
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
I requisiti relativi alle iscrizioni di cui al punto 7.2 lett. d) e e) devono essere posseduti dalle imprese 
proporzionalmente rispetto alla loro partecipazione. 

 
7.4 INDICAZIONI IN CASO DI RICORSO ALLA COASSICURAZIONE 

Le Imprese riunite in coassicurazione devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di 
seguito indicati. 
I requisiti relativi alle iscrizioni di cui al punto 7.2 lett. a), b) e c) devono essere posseduti da  ciascuna 
delle imprese assicurative. I requisiti relativi alle iscrizioni di cui al punto 7.2 lett. d) e e) devono essere 
posseduti dalle imprese proporzionalmente rispetto alla loro partecipazione. 

 
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI 

I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione 
nei termini di seguito indicati. 
I requisiti relativi alle iscrizioni di cui al punto 7.2 lett. a), b) e c) devono essere posseduti dal consorzio 
e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti relativi alle iscrizioni di cui al punto 7.2 
lett. d) e e) devono essere posseduti dalle imprese proporzionalmente rispetto alla loro 
partecipazione. 

 
Art. 8 - SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del Codice. In particolare, in caso di 
mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità   essenziale degli elementi e del documento di gara 
unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e 
all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un congruo termine affinché 
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, il concorrente è 
escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità   essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di 
attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti 
di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi 
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 
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- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a 
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se 
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione 
dell’offerta; 

 
Art. 9 - PIATTAFORMA TELEMATICA 

La presente procedura viene svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione, conforme 
alle prescrizioni di cui agli artt. 40 e 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs n. 
82/2005, mediante la quale verranno gestite le fasi di gara. 
In particolare, la procedura viene espletata, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016, utilizzando il 
portale eAppaltiFVG accessibile attraverso l’indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it (di seguito 
“Portale”), all’interno della relativa cartella di gara. 

 
Conformemente a quanto previsto dall’articolo 52 del Codice, l’offerta per la procedura, i chiarimenti 
e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati 
esclusivamente attraverso il Portale e quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti 
elettronici sottoscritti con firma digitale. Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati sono 
quelli di CADES e PADES. 

 
Art. 10 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE – COMUNICAZIONI - 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità 
professionale, di cui al paragrafo 7, possono presentare la loro offerta nei termini e secondo le 
modalità   stabilite qui di seguito. 
Il plico elettronico, contenente la documentazione amministrativa e le offerte tecnica ed economica, 
deve essere prodotto esclusivamente per via telematica attraverso il Portale eAppaltiFVG secondo 
le modalità esplicitate nelle istruzioni presenti nei manuali previsti sulla piattaforma stessa. 

 
Il plico elettronico deve essere inserito nel Portale ENTRO LE ORE 12:00 DEL 4 LUGLIO 2019. 

L’ora e la data esatta di ricezione del plico sono quelle registrate dal Portale. 
Il sistema non accetta la trasmissione di un’istanza o la modifica di un’istanza già trasmessa dopo il 
termine di scadenza. Oltre detto termine l’istanza sarà pertanto irricevibile. 
Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma 
digitale sarà operata automaticamente dal Portale. Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la 
verifica della firma digitale su Portale potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è 
ostativa ai fini dell’ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità 
della firma digitale sarà effettuata dalla Stazione appaltante fuori dal Portale, con ogni idonea 
modalità indicata dall’operatore economico straniero al momento della registrazione al Portale, 
correlata al sistema previsto dall’ente certificatore utilizzato dall’operatore straniero stesso. Al fine  
di facilitare le operazioni di verifica, l’operatore economico straniero è invitato a indicare le suddette 
modalità di verifica in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un 
apposito documento nella sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito dell’Area Risposta 
della “Busta Amministrativa” della “RDO online”. 

https://eappalti.regione.fvg.it/
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A conferma dell’avvenuta trasmissione telematica della propria offerta, il concorrente riceverà una e-
mail all’indirizzo indicato dallo stesso in fase di registrazione al Portale. 
La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità del committente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare le attività  
di inserimento nel Portale della documentazione con congruo anticipo rispetto alla scadenza 
prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta decorso tale 
termine. 
Comunicazioni. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione appaltante e 
operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati anche ai sensi dell’art. 76, 
comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 mediante l’apposita area “Messaggi della specifica procedura di gara 
cui si riferisce il messaggio. 
La presenza di una comunicazione viene notificata via PEC ai concorrenti. Ciascun operatore 
economico puo  visualizzare le comunicazioni ricevute nell’aerea “Messaggi” di ciascuna sezione di 
gara. È onere e cura di ciascun operatore economico prendere visione dei messaggi presenti. La 
funzione “Messaggi” sarà utilizzata dall’Ardiss FVG per tutte le comunicazioni e le richieste in corso di 
gara. 
Con l’accesso alla gara, ciascun operatore economico elegge automaticamente domicilio nell’area 
“Messaggi”. 
In via residuale ARDISS FVG si riserva comunque di effettuare eventuali comunicazioni via PEC, 
senza utilizzo dell’area “Messaggi”, facendo riferimento all’indirizzo PEC indicato dagli operatori 
economici in sede di registrazione al Portale. 
Eventuali modifiche all’indirizzo PEC associato all’utenza utilizzata del portale eAppaltiFVG dovranno 

essere tempestivamente apportate alla propria utenza, diversamente ARDISS FVG declina ogni 
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

 
Chiarimenti: Eventuali chiarimenti in merito alla presente procedura potranno essere richiesti per 
iscritto attraverso l’apposita area “Messaggi” della Rdo della procedura di gara on line, cui il quesito si 
riferisce, una volta registrati ed abilitati, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27 giugno 2019. Le 
richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
Ai sensi dell’articolo 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 
vengono fornite mediante pubblicazione in forma anonima sul portale eAppaltiFVG nell’area 
pubblica “Bandi e Avvisi” del Portale, all’interno dell’Iniziativa riferita alla procedura di cui trattasi, 
nella sezione “Allegati dell’Avviso”. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 
Soccorso istruttorio. Si rimanda all’art. 8 del presente disciplinare di gara. Si rimarca altresi   che 
l’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito 
alla cui dimostrazione, la documentazione omessa o irregolarmente prodotta, era finalizzata. La 
successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 
documenti/elementi a corredo dell’offerta. 

 
BUSTA “A” - CONTENUTO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 
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Il concorrente, entro il termine perentorio sopra esposto, deve inserire nella busta A) la 
documentazione amministrativa, che deve contenere i seguenti documenti: 
a) DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA FORMA DI PARTECIPAZIONE E ACCETTAZIONE DELLE 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE (con valore di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta in lingua italiana, resa ai sensi 
e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 smi., firmata digitalmente. La domanda può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, deve essere allegata 
originale o copia conforme notarile all'originale della relativa procura nella sezione PROCURA 
GENERALE O SPECIALE); 

 
b) EVENTUALE – PROCURA GENERALE O SPECIALE O NOMINA AD UNA CARICA SOCIALE. 

 

c) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE); 

 

d) EVENTUALE - DOCUMENTAZIONE PER CONCORRENTI CON IDONEITA’ 

PLURISOGGETTIVA COSTITUITI E CONSORZI (la documentazione che deve essere presentata dai 
concorrenti con idoneità plurisoggettiva già costituiti e consorzi: 
• consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: atto costitutivo e statuto del 
consorzio con indicazione delle imprese consorziate; per le società cooperative è necessario indicare 
anche il numero di iscrizione al registro prefettizio delle cooperative od al registro regionale delle 
Cooperative; 
• raggruppamenti temporanei già costituiti: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 
conferito alla mandataria di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016; 
• consorzio ordinario già costituito: atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione del 
soggetto designato quale capogruppo; 
• aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata o mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza di cui all’art. 48 del 
D.Lgs. 50/2016 conferito all’Impresa mandataria o all’Organo comune. 
 
e) GARANZIA PROVVISORIA PER I LOTTI A CUI L’OPERATORE PARTECIPA - AI SENSI 

DELL’ART.93 DEL D.LGS. 50/2016 (la garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo del lotto o dei 
lotti a cui l’operatore partecipa deve essere prestata, a scelta del concorrente, sotto forma di 
cauzione o di fideiussione. Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49 comma 1 
del D.Lgs. 232/2007 e s.m.i., la cauzione può essere costituita in contanti, con bonifico, in assegni 
circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato e depositati presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore di ARDISS FVG; il valore deve 
essere al corso del giorno del deposito. Nel caso in cui il concorrente opti per la costituzione della 
cauzione in contanti, essa dovrà essere costituita mediante accreditamento su c.c. intestato a 
ARDISS FVG  IBAN: IT 62 U 02008 02223 000102998793 (BIC UNCRITM10UC) con la seguente 
causale:(indicare lotto e Cig). I pagamenti in cassa a favore della sede di Trieste dell'Ardiss possono 
essere effettuati presso qualsiasi filiale italiana di Unicredit Banca SPA, segnalando il codice ente 70 
82200, sottoconto 201. 
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f) IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA IN CASO DI 

AGGIUDICAZIONE (la Dichiarazione deve riportare l’impegno di un fideiussore anche diverso da 
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, bancario o assicurativo o intermediario finanziario 
iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 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'articolo 161 del decreto legislativo 
24 febbraio 1998, n. 58, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 
103 del D. Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario. Le documentazioni di cui ai punti e) 
e f) possono essere contenute in un unico documento); 

 
g) EVENTUALE - CERTIFICAZIONE PER RIDUZIONE GARANZIA – ART.93, COMMA 7 DEL 

D.LGS. 50/2016; 

 

h) DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE REQUISITI ART. 7.2 LETT D) ED E) 

 
i) MODELLO F23 ATTESTANTE IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO; 

 

l) PASSOE (il documento denominato PassOE attesta che l’Operatore Economico può essere 
verificato tramite AVCPASS, come rilasciato dal sistema istituito con deliberazione dell’AVCP n. 111 
del 20 dicembre 2012 ed aggiornata con Deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016). 

 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, compreso il 
DGUE, la domanda di partecipazione ed eventuali altri allegati devono essere sottoscritte con la 
firma digitale dal legale rappresentante degli operatori economici concorrenti in qualsiasi forma di 
partecipazione (singola o associata), ognuno per quanto di propria competenza. Si ricorda che le 
dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 
singoli, raggruppati, coassicurazioni, ognuno per quanto di propria competenza. 
 
In caso di raggruppamento la dichiarazione deve essere unica e deve essere sottoscritta digitalmente 
dai soggetti di seguito indicati: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito, dal legale rappresentante o 
procuratore speciale dell’Impresa nominata capogruppo mandataria; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito, dal legale 
rappresentante o procuratore di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento; 

- nel caso di consorzio ordinario di concorrenti o imprese aderenti al contratto di rete o soggetti che 
hanno stipulato il contratto di GEIE, dal legale rappresentante o procuratore del consorzio 
ordinario/GEIE/rete, nonché dal rappresentante legale o procuratore di ciascuna delle imprese 
consorziate/ facenti parte del GEIE/rete; 

- nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, dal legale 
rappresentante o procuratore del consorzio nonché dal rappresentante legale o procuratore di 
ciascuna delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre. 

 
Qualora vengano sottoscritte da un procuratore, andrà allegata copia della procura. La 
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documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in 
copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del citato D.P.R. n. 
445/2000. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 
 

BUSTA “B” 

Il concorrente dovrà inserire nella busta “B – Offerta tecnica lotto__”, a pena di esclusione, l’offerta 
tecnica redatta utilizzando il Modello B allegato, relativo a ciascun lotto per il quale si partecipa. Il 
documento deve essere firmato digitalmente. 

 
BUSTA “C” 

Il concorrente dovrà inserire nella busta “C – Offerta economica lotto ”, a pena di esclusione, la 
documentazione di seguito specificata. 
 
1. “Predisposizione della Busta economica digitale” mediante l’inserimento del ribasso 

percentuale sull’importo posto a base di gara per ogni singolo lotto. 
Il concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione, all’interno dell’area Risposta Busta Economica, il 
ribasso percentuale offerto sull’importo posto a base di gara per ogni singolo lotto. 
Detto ribasso deve essere espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità superiore 
qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 
L’importo di contratto sarà disposto sulla base del ribasso percentuale inserito dal 

concorrente per la predisposizione della Busta Economica. 
 

2. “Dichiarazione redatta utilizzando il Modello C allegato - Dichiarazione per offerta 

economica 

Il concorrente a pena di esclusione deve dichiarare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento 
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art.95 comma 10 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il documento deve essere firmato digitalmente. 

 
ATTENZIONE 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, compreso il 
DGUE, la domanda di partecipazione, eventuali altri allegati, le offerte tecniche ed economiche, 
devono essere sottoscritte con la firma digitale dal legale rappresentante degli operatori 
economici concorrenti in qualsiasi forma di partecipazione (singola o associata), ognuno per quanto 
di propria competenza. Si ricorda che le dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte dai 
concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, coassicurazioni, ognuno per 
quanto di propria competenza. 
Qualora vengano sottoscritte da un procuratore, andrà allegata copia della procura. La 
documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in 
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copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del citato D.P.R. n. 
445/2000. 
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

 
ART. 11 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato, per ciascun lotto, in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, 
del Codice - utilizzando il metodo “ProporzionaleVsMigliore”. 

 
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 
punteggi massimi attribuibili: 
- Offerta tecnica - max 60 

- Offerta economica - max 40 

 

ART. 12 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 

La seduta pubblica sarà svolta in modalità telematica e la data della stessa sarà comunicata 48 ore 
prima attraverso comunicazioni via portale. 
Le operazioni saranno svolte dal RUP e dal seggio di gara istituito appositamente. 
 
APERTURA DELLA BUSTA “A” 

L’apertura delle buste A sarà svolta in seduta pubblica, si procederà allo svolgimento delle seguenti 
attività: 
a) verificare il tempestivo deposito e l’integrità della documentazione di cui alla busta “A” inviata dai 
concorrenti e, una volta aperta, a controllare la completezza della documentazione amministrativa 
presentata; 
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 
disciplinare; 
c) attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio; 
d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla gara. Sarà resa 
pubblica la lista di eventuali esclusi. 

 
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, ARDISS FVG si riserva di chiedere agli 
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti 
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento 
della procedura. 
La verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del 
sistema AVCPass. 
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APERTURA DELLA BUSTA “B” 

L’apertura delle buste B sarà svolta in seduta riservata, si procederà allo svolgimento delle seguenti 
attività: 

- apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza del documento 
richiesto; 
- esame e valutazione delle offerte tecniche 

- assegnazione dei relativi punteggi (come indicato nei modelli allegati riguardanti i singoli lotti) alle 
singole offerte tecniche 
- eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 

 
APERTURA DELLA BUSTA “C” 

L’apertura delle buste C sarà svolta in seduta pubblica, si procederà: 
- alla lettura dell’offerta economica 
- a evidenziare i concorrenti la cui offerta economica non è ammissibile 
- al calcolo dei punteggi relativi all’offerta economica degli ammessi 

 
Successivamente si procederà all’individuazione del punteggio complessivo finale (punteggio 
tecnico + punteggio economico) per la formulazione della graduatoria. 

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

 
L’aggiudicazione avverrà con determinazione del Responsabile del Servizio affari legali e contratti, 
all’esito delle verifiche dei requisiti dichiarati. Seguiranno le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 
50/2016 
ARDISS FVG si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 
sempre che venga ritenuta congrua e conveniente a suo insindacabile giudizio. 
Nel termine che verrà indicato l’aggiudicatario sarà tenuto a costituire la GARANZIA DEFINITIVA 

nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 
Saranno poste a carico dell'aggiudicatario tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla 
relativa stipulazione. 

 
Art. 13 - CLAUSOLA BROKER 

Per la gestione ed esecuzione dei contratti oggetto del presente affidamento, così come per 
eventuali modifiche, integrazioni, proroghe ed estensioni, ARDISS FVG si avvale della collaborazione 
di Società di consulenza e brokeraggio assicurativo, così come disciplinata dal D.Lgs 209/2005 e 
s.m.i. 

 
Art. 14 - ULTERIORI DISPOSIZIONI 
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La documentazione prodotta dai soggetti concorrenti non sarà restituita. 
Le imprese di assicurazione, per il solo fatto che partecipano alla procedura negoziata, accettano 
esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite negli 
atti di gara. 
ARDISS FVG si riserva a suo insindacabile giudizio: 

- di non dar luogo o di annullare o di revocare o di sospendere in qualsiasi momento la procedura, o 
di prorogare i termini di presentazione dell’offerta, senza che i candidati ed i concorrenti possano 
avanzare pretese di qualsiasi genere e natura al riguardo; 

- di sospendere momentaneamente la procedura e di rimandarla a successiva data qualora, nel 

corso delle sedute di gara, si rendessero necessari approfondimenti, senza che i concorrenti possano 
avanzare pretese di qualsiasi genere e natura al riguardo; 
- di procedere, nella terza fase di gara, all’aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta o 
rimanga comunque valida una sola offerta, purché la stessa sia ritenuta congrua a proprio 
insindacabile giudizio; 
- di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto, nei casi previsti dall’art. 95 comma 12 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. senza che coloro che hanno presentato offerta possano avanzare alcuna pretesa. 

 
Art. 15 - ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti è regolato dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016. Con la sottoscrizione del Modello DGUE, 
ogni soggetto partecipante dichiara di essere a conoscenza ed accettare che, in caso di accesso agli 
atti informale in base all’art. 53 D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante esibirà tutta la 
documentazione prodotta dal concorrente per la partecipazione alla procedura di gara. 

 
Art. 16 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del 
Foro di Trieste rimanendo esclusa la competenza arbitrale. Avverso gli atti della procedura 
concorsuale è consentito presentare ricorso, nelle forme di rito, avanti il TAR del Friuli-Venezia Giulia. 

 
Art. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni: 
- finalità del trattamento dei dati: i dati forniti dai concorrenti sono necessari per la 

partecipazione alla procedura di gara, per la sottoscrizione del presente contratto e per la sua 
esecuzione; 

- modalità del trattamento dei dati: il trattamento sarà effettuato in forma analogica e digitale a 
cura del personale e collaboratori dell’Ardiss o dalle società espressamente nominate come 
Responsabili del trattamento (INSIEL S.p.A., con sede in via San Francesco n. 43, Trieste e 
In4matic S.r.l., con sede in via Garibaldi n. 100, Chignolo Po (PV)); 

- natura del conferimento dei dati: il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione 
alla procedura di gara, per la stipulazione del relativo contratto e per la sua esecuzione. La 
mancata fornitura dei dati richiesti potrà comportare la non ammissione alla procedura di gara 
e/o l’impossibilità di procedere alla stipulazione del contratto con conseguente revoca del 
provvedimento amministrativo di aggiudicazione della procedura; 

- i dati saranno conservati, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
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amministrativa, per il tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità e comunque 
non superiore a 10 anni, fatti salvi gli ulteriori obblighi di legge. 

- categoria dei soggetti ai quali vengono comunicati: ad altri Enti pubblici per il controllo delle 
autocertificazioni, a Enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, istituti di credito per la 
gestione dei rapporti dei diretti interessati e ai soggetti interessati per l’esercizio del diritto di 
accesso agli atti amministrativi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamento. 

Titolare del trattamento dei dati relativi alla presente procedura è l’Ardiss, con sede in Salita Monte 
Valerio, 3 – Trieste tel. 040 3595326/328 e-mail direzione@ardiss.fvg.it  pec ardiss@certregione.fvg.it   
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il dott. Mauro Vigini (indirizzo: Piazza dell’Unità d’Italia 
n. 1, Trieste; tel. +39 040 3773707; e-mail: mauro.vigini@regione.fvg.it ; pec ardiss@certregione.fvg.it . 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR), inviando una e-mail all’indirizzo direzione@ardiss.fvg.it e/o una 
pec all’indirizzo ardiss@certregione.fvg.it. 

 

ALLEGATI 

1) Dichiarazione relativa alla forma di partecipazione (Modello A); 
2) Capitolati di polizza distinti per singolo lotto 
3) Elenco sinistri e altri documenti 
4) Offerte tecniche distinte per singolo lotto (Modello B) 
5) Dichiarazione per offerte economiche (Modello C) 

 
Si precisa che i modelli allegati costituiscono solo un aiuto alla redazione delle dichiarazioni che i 
partecipanti alla procedura devono rendere. È responsabilità esclusiva dell'Impresa di assicurazione 
partecipante alla procedura, verificare la rispondenza delle dichiarazioni rese nei modelli allegati, con 
quanto richiesto dalle disposizioni normative applicabili dal Disciplinare. 

 
 

N.B. 
Tutti gli atti di gara (disciplinare, capitolati di polizza, elenco sinistri e altri documenti, modello B 
distinto per singolo lotto, modello C) sono allegati nella RDO Amministrativa. 
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