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DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA, EX ART. 60 D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI A
FAVORE DI LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A., SUDDIVISA IN 2 LOTTI SEPARATI, PER IL PERIODO
31.12.2017/31.12.2019.
NUMERO DI GARA 6865797
LOTTO 1 - CIG 7227045A31: RCA a Libro Matricola
LOTTO 2 - CIG 7227046B04: RCT/RCO
Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara ed ai capitolati prestazionali
relativamente alle procedure di appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla
documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell’offerta, e più in
generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura.
1. DURATA DELL’APPALTO, PROROGA E RINNOVO
Il presente appalto avrà durata presunta a decorrere dalle ore 24.00 del 31.12.2017 sino alle ore 24.00 del
31.12.2018 (ventiquattro mesi).
In ogni caso la/le Compagnia/e aggiudicataria/e, qualora l’amministrazione allo scadere del termine
contrattuale non avesse ancora provveduto all’aggiudicazione per il successivo periodo, è tenuta alla
prosecuzione del rapporto alle stesse condizioni contrattuali, per un periodo massimo di 180 (centoottanta)
giorni successivi alla scadenza del termine contrattuale.
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., di
affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, nuovi servizi consistenti
nella ripetizione di servizi analoghi per un importo massimo di Euro 250.000,00.
L’appalto è finanziato con fondi propri della Lamezia Multiservizi S.p.A.
Non sono ammesse offerte in variante ai sensi dell’art. 95 del D.Lg. n. 50/2016 s.m.i.
2. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTI A BASE DI GARA
Oggetto dell’appalto è l’affidamento dei servizi assicurativi mediante procedura aperta, ex art. 60 del D.lgs.
50/2016.
L’aggiudicazione del servizio avverrà in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.
b), del D.lgs. n. 50/2016 (di seguito anche semplicemente “codice dei contratti”), trattandosi di servizio con
caratteristiche standardizzate;
Le coperture richieste con la relativa stima dei premi, ripartire nei 2 lotti di gara previsti, sono le seguenti:
- Lotto n.1 Polizza Libro Matricola Responsabilità Civile Auto: Premio annuo lordo comprensivo di
imposte a base di gara Euro 200.000,00. Importo, comprensivo di imposte e contributo SSN, posto a
base di gara per la durata di anni 2: Euro 400.000,00;
- Lotto n.2 Polizza RCT/RCO Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Civile Prestatori di Lavoro.
Premio annuo lordo comprensivo di imposte a base di gara Euro 50.000,00. Importo, comprensivo di
imposte, posto a base di gara per la durata di anni 2: Euro 100.000,00.
Gli importi sopra indicati sono comprensivi di ogni imposta e/o oneri fiscali.
Precisazioni
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base di gara individuata per ciascun lotto.
Non sono ammesse varianti ai capitolati.
Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti.
L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto.
Non sussiste la necessità di predisporre un documento Unico di Valutazione dei Rischi e conseguentemente
di stimare i costi della sicurezza in quanto trattasi di appalto - per natura e caratteristiche - non soggetto a
questo adempimento. La Stazione Appaltante si riserva di:
- non aggiudicare la gara (nel suo complesso, per singolo lotto o per più lotti) se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza che da detta circostanza i concorrenti
possano accampare alcun diritto, titolo o pretesa al riguardo;
- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta per ciascun lotto;
- di richiedere alle imprese partecipanti chiarimenti di qualunque natura.
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3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammesse alla presentazione dell’offerta le compagnie di assicurazione in possesso di regolare
autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione per le coperture assicurative oggetto dell’appalto,
con le seguenti precisazioni:
- Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016,
nonché concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art. 49 del medesimo decreto.
- Sono ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui all’art. 48 del
d.lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 48, comma 2, sono individuabili le seguenti prestazioni principali (copertura
del rischio) e secondarie (gestione dei sinistri, attività peritali) del servizio oggetto di gara;
- Per la partecipazione dei consorzi individuati alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 si
applicano le disposizioni degli artt. 47 e 48 del medesimo decreto;
- E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio
ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora l’offerente abbia partecipato alla gara
medesima in associazione o consorzio;
- E’ ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, come regolato dai singoli capitolati di
polizza. La delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per intero tutte le obbligazioni
contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto;
- Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola o in
altra coassicurazione o in altro raggruppamento;
- La scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di presentazione
dell’offerta;
- Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di offerta
singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l’esclusione dalla gara.
- Non sono ammessi alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un 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 l’imputabilità delle
offerte ad un unico centro decisionale.
- Si procederà ad esclusione, qualora, in un qualunque momento della procedura, si accerti che un
operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una
delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs.50/2016.
- Sono ammesse a partecipare le imprese in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecniciprofessionali indicati al punto denominato “Requisiti minimi per la partecipazione alla procedura e per
presentazione varianti” che segue.
- Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere, facendone espressa
dichiarazione di impegno in sede di gara, una quota del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici,
pari ad almeno il 60% 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% ciascuna;
- In caso di coassicurazione dovrà essere conferita al coassicuratore delegatario la delega dalla quale risulti:
 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;
 l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci 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;
- La Società delegataria si impegna, altresì, 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.
4. AVVALIMENTO E SUBAPPALTO
E’ ammesso il ricorso all’avvalimento nei limiti e con le modalità previste dall'art. 89 d.lgs. 50/2016.
La mancata osservanza delle predette disposizioni e condizioni è causa di esclusione dalla gara che
coinvolgerà anche il raggruppamento temporaneo di imprese o le coassicuratrici.
Non è consentito subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente appalto in
considerazione della peculiarità del servizio assicurativo.
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5. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
Possono partecipare alla gara Compagnie di Assicurazione, in forma singola, in Raggruppamento
Temporaneo d’Imprese ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016 o in coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del
Codice Civile, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- la partecipazione è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate, unicamente tramite le
proprie Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze, Agenzie munite di autorizzazione
all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami
relativi alle coperture oggetto di appalto, in assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n.
50/2016, purché in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o
analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato dell’Unione
Europea per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto;
b) legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia;
c) possesso dell’autorizzazione rilasciata dagli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni private, con
riferimento al ramo oggetto dell’offerta in base al d.lgs. 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.
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
Il concorrente deve:
a) possedere nel triennio 2014/2015/2016 una raccolta premi per ciascuna annualità non inferiore a Euro
40.000.000,00 relativamente al ramo RCA e non inferiore a Euro 10.000.000,00 relativamente al ramo
RTC/RCO.
Per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è necessario, a garanzia della stazione
appaltante, superare il limite di fatturato minimo indicato all’art. 83, comma 5 d.lgs. 50/2016.
In caso di RTI i requisiti della raccolta premi dovranno essere posseduti per almeno il 60% dalla capogruppo
mandataria. Resta inteso che il raggruppamento dovrà soddisfare i requisiti per intero.
In caso di coassicurazione, in considerazione della natura e della peculiarità del servizio assicurativo, tali
requisiti dovranno essere posseduti al 100% da ciascuna delle coassicuratrici.
Mezzo di prova: bilanci o gli estratti di bilancio degli ultimi tre anni (2014/2015/2016).
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI
I concorrenti devono aver regolarmente eseguito nell’ultimo triennio 2014/2015/2016 almeno tre contratti
in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui presentano offerta per
servizi resi alle Pubbliche Amministrazioni e/o alle Società che gestiscono servizi pubblici locali.
In caso di RTI o coassicurazione il requisito minimo dei tre contratti dovrà essere posseduto dalla
capogruppo o dalla delegataria.
Mezzo di prova: l’elenco dei servizi svolti nell’ultimo triennio in ciascun ramo e/o rischio assicurativo
analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui presentano offerta con indicazione dei rispettivi importi, date
di decorrenza, durata delle coperture e destinatari (contraenti) pubblici.
6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il plico contenente le offerte e la relativa documentazione deve pervenire, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 28 Novembre 2017
all’indirizzo: Lamezia Multiservizi S.p.A. C.so G.Nicotera, 220 – 88046 LAMEZIA TERME (CZ), nei seguenti
giorni ed orari di apertura:
- dal Lunedì al Giovedì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30
- il Venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:00.
Il plico, a pena di esclusione, dovrà essere obbligatoriamente non trasparente, idoneamente sigillato e
dovrà recare all’esterno – oltre all’intestazione, all’indirizzo ed alla PEC del mittente – le seguenti
indicazioni: “ PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI - Scadenza gara 28/11/2017
ore 12:00”
Il plico contenente le offerte e la relativa documentazione deve pervenire, a pena di esclusione, mediante
raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata.
E’, altresì, possibile la consegna a mano del plico, direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso
termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita ricevuta.
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Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell’ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, il
plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
La mancata presentazione del plico nei luoghi e nei termini indicati precedentemente comporterà
l’esclusione del concorrente dalla gara.
La stazione appaltante non considera i timbri postali di spedizione, ma la data di ricevimento del plico al
proprio Ufficio Protocollo e, pertanto, ai fini del rispetto del termine perentorio di cui sopra non farà alcuna
fede la data apposta dall’ufficio postale accettante.
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione
appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie, fatti salvi i depositi
cauzionali provvisori prodotti che saranno restituiti solo successivamente all’aggiudicazione definitiva della
procedura di gara.
I plichi devono contenere al loro interno due buste a loro volta idoneamente sigillate, recanti l’intestazione
del mittente e le seguenti diciture:
“BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
“BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA”
Il contenuto delle buste dovrà essere il seguente:
NELLA BUSTA “A – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI” DEVONO ESSERE CONTENUTI I SEGUENTI DOCUMENTI
1) domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con
allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di
esclusione copia conforme all’originale della relativa procura. La domanda deve contenere una
dichiarazione sostitutiva (è preferibile l’uso dell’allegato modello A redatto dalla Stazione Appaltante) ai
sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il
concorrente assumendosene la piena responsabilità:
a) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato tecnico prestazionale;
b) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto
e tenuto conto delle condizioni contrattuali previste nel capitolato prestazionale e di tutti gli oneri
compresi nella prestazione offerta;
c) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della
propria offerta;
d) dichiara che l’indirizzo PEC e/o mail indicati nel DGUE sono idonei per l’invio per l’eventuale
richiesta di integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (soccorso istruttorio)
e qualsiasi altra comunicazione prevista dal medesimo decreto;
e) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione
Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
oppure
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di
verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione
appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso
dei soggetti interessati;
f) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
g) (nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito)
indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
h) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)
indica le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016;
i) (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti)
indica ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 le parti della fornitura che saranno eseguite
dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
Si precisa che:
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Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda, pena di
esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il
consorzio;
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni
di organo comune;
o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le
funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla gara dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
o se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentate dell’impresa aderente alla rete che
riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla gara;
Nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, oltre alle dichiarazioni sopra espresse
sarà obbligatorio, a pena di esclusione, allegare la documentazione accessoria necessaria in rapporto
alla specifica tipologia del contratto di rete a cui aderisce l’operatore economico (documentazione
prevista ed elencata nell’allegato schema di domanda).
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (ATI, GEIE) e consorzi (ordinari, stabili, di
cooperative, di imprese artigiane), oltre alle dichiarazioni sopra espresse sarà obbligatorio, a pena di
esclusione, allegare la documentazione accessoria necessaria in rapporto alla specifica natura della
aggregazione tra gli operatori economici (documentazione prevista ed elencata nell’allegato schema di
domanda).

2) PASSOE, lo specifico documento attestante che l’Operatore Economico può essere verificato tramite il
sistema AVCPASS.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio o coassicurazione, costituendi o costituiti, tale
documento deve essere unico, reso dall’operatore economico mandatario del raggruppamento, consorzio, e
Compagnia coassicuratrice mediante generazione di uno specifico PASSOE di gruppo.
Si precisa che il PASSOE di gruppo deve essere predisposto anche nel caso di ricorso all’istituto
dell’Avvalimento. Si ricorda che il PASSOE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante.
3) DGUE (documento di gara unico europeo) di cui all’art. 85 del D.lgs. n. 50/2016 in attuazione dell’art. 59
direttiva 2014/24/UE (appalti pubblici settori ordinari). Tale documento è finalizzato alla dimostrazione del
possesso di ordine generale e speciale dei cui rispettivamente all’art. 80 e 83 del D:Lgs. n. 50/2016 e deve
essere compilato nel rispetto delle seguenti disposizioni:
- regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicato in GUUE L
3/16 del 6 gennaio 2016;
- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 a titolo “Linee guida per la
compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato
dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (G.U. n. 174 del 27
luglio 2016);
4) Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di idoneità
professionale, nella quale la concorrente specifica:
- di possedere l’iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura o analogo Albo dello Stato di appartenenza (per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato
dell’Unione Europea per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto);
- di avere legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia;
- di risultare in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private, con riferimento al ramo
oggetto dell’offerta, in base al d.lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.;
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Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), consorzio o di coassicurazione, si rimanda a
quanto già indicato nel paragrafo “Requisiti minimi di partecipazione”.
5) copia o estratto dei bilanci degli ultimi 3 (tre) anni (2014/2015/2016) a comprova dei requisiti di capacità
economica e finanziaria (nella allegazione è richiesta l’evidenziazione della voce e/o delle voci di bilancio
attestanti il possesso del requisito).
In alternativa Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di capacità
economica e finanziaria, nella quale la concorrente specifica di aver effettuato, nel triennio
2014/2015/2016, una raccolta premi, per ciascuna annualità, non inferiore a € 40.000.000,00 relativamente
al ramo RCA (lotto 1) e non inferiore a 10.000.000,00 relativamente al ramo RTC/RCO (lotto 2) ;
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), consorzio o di coassicurazione, si rimanda a
quanto già indicato al punto 5.“Requisiti minimi di partecipazione”.
6) copia integrale di almeno 3 (tre) contratti assicurativi regolarmente eseguiti (completi di frontespizio e/o
scheda di riepilogo contenente importi, date di decorrenza, durata delle coperture, denominazione
contraente pubblico) a favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Società che gestiscono servizi pubblici locali
nell’ultimo triennio 2014/2015/2016 in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i
lotto/i per cui viene presentata offerta.
In alternativa Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di capacità
tecnica, nella quale la concorrente specifica di aver regolarmente eseguito nell’ultimo triennio
2014/2015/2016 almeno tre contratti in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i
lotto/i per cui presentano offerta per servizi resi alle Pubbliche Amministrazioni.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), consorzio o di coassicurazione, si rimanda a
quanto già indicato al punto 5.“Requisiti minimi di partecipazione”.
7) Garanzia per la partecipazione alla procedura (garanzia provvisoria) pari al 2% dell’importo stimato
dell’appalto, da calcolarsi esclusivamente sui lotti ai quali si intende partecipare, presentata con le modalità
previste dall’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016, nella misura di seguito indicata per ciascun lotto(*):
Lotto 1 - RCA: Euro 8.000,00
Lotto 2 – RTC/RCO Euro 2.000,00
(*) N.B.: La cauzione dovrà essere resa distintamente per ciascun lotto di gara; non potranno, pertanto,
essere prodotte cauzioni cumulative per più lotti.
Nel caso di cauzione prestata mediante polizza o fideiussione, la stessa deve essere emessa da Compagnia
diversa dal concorrente, non appartenente al medesimo gruppo assicurativo, e prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
- la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, senza
alcun onere probatorio per la stessa;
- una validità di almeno 180 (centottanta) giorni a far corso dalla data fissata per la presentazione delle
offerte.
Si applicano, ove il concorrente dimostri il possesso delle certificazioni di qualità mediante allegazione di
fotocopia del relativo certificato, le riduzioni della percentuale della cauzione previste all’art. 93 co. 7 del
d.lgs. 50/2016.
Nel caso di RTI non ancora formalmente costituiti, la suddetta cauzione dovrà risultare intestata a tutti i
componenti del RTI stesso, con specificato espressamente il mandatario e la/le mandante/i.
Nel caso di coassicurazione la suddetta cauzione dovrà essere presentata e sottoscritta dalla società
coassicuratrice delegataria ed alla stessa intestata, nonché contenere l’indicazione della ragione sociale
delle imprese formanti il riparto di coassicurazione.
Si precisa, inoltre, che in caso di RTI o di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà possibile solo se
tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino in possesso della certificazione di qualità.
Le fideiussioni e le polizze dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai
soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del d.p.r. 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli
stessi.
L’offerta dovrà, a pena di esclusione, essere corredata dall’impegno di un fideiussore – anche diverso da
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria – a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva ai sensi
dell’art. 103 del medesimo decreto, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.

Lamezia Multiservizi S.p.A.
Direzione -

Corso Nicotera, 220 88046 Lamezia Terme (CZ)
Tel 0968 448610 Fax 0968 400912 pec : lms@pec.lameziamultiservizi.it

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell’affidatario
riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente con le
modalità di cui all’art. 93, comma 9, del d.lgs. 50/2016.
8) Documentazione attestante il versamento all’Autorità Nazionale Anticorruzione:
A pena di esclusione dalla gara, ciascuna impresa offerente dovrà effettuare i seguenti pagamenti:
Lotto n.1 RCA: Euro 35,00
Lotto n.2 RTC/RCO: Esente
Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente gara devono versare il contributo per ogni
singolo lotto a cui intendono partecipare, entro la data di scadenza prevista per la presentazione delle
offerte, come sopra indicato.
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque
necessario
iscriversi on line
al “servizio
di Riscossione”
raggiungibile
all’indirizzo
http://contributi.anticorruzione.it.
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo
rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato
intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la
produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il
pagamento.
Sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. A riprova
dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare alla
presente offerta. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista
dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti
vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino
rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale alla presente offerta.
9) (nel caso di RTI o consorzio ordinario già costituiti)
- Mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito all’operatore economico
mandatario per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del
consorzio.
- Dichiarazione relativa alle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati.
10) (nel caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituiti)
- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, resa congiuntamente e sottoscritta da tutti gli
operatori facente parte del raggruppamento o dei consorzi ordinari di concorrenti, relativa all’impegno per
cui, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- Dichiarazione relativa alle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati.
11) (nel caso di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lettere b) – c) del D. lgs. n. 50/2016 “consorzi stabili”)
Dichiarazione contenente l’indicazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre.
12) (nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento)
Ulteriori documentazioni e dichiarazioni dell’operatore economico concorrente e del soggetto ausiliario
inerenti l’istituto dell’avvalimento, previste dall’art. 89 del D. lgs. n. 50/2016, da prestare con le modalità e
nel rispetto delle prescrizioni del DPR n. 445/2000, artt. 46 e 47.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va
trasmessa copia della relativa procura.
N.B.: Non è consentito l’avvalimento della sola certificazione di qualità della ausiliaria in assenza della
messa a disposizione di parte o dell’intero complesso dei requisiti, risorse dell’organizzazione aziendale.
Tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 devono essere sottoscritte con firma leggibile e per
esteso dal legale rappresentante o dal procuratore (allegare copia della procura), con allegata copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
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NELLA BUSTA “B – DOCUMENTI ECONOMICI” DEVONO ESSERE CONTENUTI I SEGUENTI DOCUMENTI:
In tale busta deve essere inserita una ulteriore busta intestata – debitamente sigillata - per ogni lotto per
il quale si intende partecipare, recante la dicitura Offerta Economica Lotto n. _____ ove sarà inserito il
corrispondente modulo offerta economica in bollo secondo il modello allegato: B) Modello offerta
economica lotto n.1; C) Modello offerta economica lotto n.2, compilato in lingua italiana e sottoscritto dal
legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari.
La scheda di offerta dovrà riportare il valore espresso sia in cifre che in lettere.
Nel caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione
quello più vantaggioso per la stazione appaltante.
7. SOCCORSO ISTRUTTORIO
In base a quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 la mancanza, l'incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed
economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante,
della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, pari all'uno per mille. Per la presente procedura di
gara la sanzione è ripartita proporzionalmente al valore del singolo lotto.
In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della
sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la
stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo
precedente, ma non applica alcuna sanzione. 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.
8. APERTURA DELLE BUSTE
L’apertura delle buste avrà luogo in data 29.11.2017 alle ore 16.00, presso gli uffici della sede della
Stazione Appaltante; è ammesso ad assistere chiunque ne abbia legittimo interesse, purché provvisto di
lettera di presentazione da parte dell’Operatore Economico che concorre nonché idoneo documento di
identità in corso di validità.
ULTERIORI PRECISAZIONI
Nel caso di presentazione di offerta in coassicurazione o RTI già costituito, l’offerta potrà essere sottoscritta
dal solo dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa mandataria/delegataria fornito di idonei
poteri.
Nel caso di presentazione di offerta in RTI non ancora costituito, le sottoscrizioni dovranno essere apposte
dal legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri di ogni impresa partecipante al
raggruppamento; l’offerta economica congiunta dovrà riportare l’impegno, in caso di aggiudicazione, a
conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del d.lgs. 50/2016.
La partecipazione alla gara comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni innanzi
riportate.
Si precisa che in caso di lievi discordanze tra le prescrizioni dei capitolati nonché quelle contenute negli
altri atti di gara, sono da ritenersi prevalenti quelle previste nel presente documento, in quanto lex specialis
dello svolgimento della gara.
Eventuali carenze di qualsiasi elemento formale nella domanda potranno essere sanate mediante soccorso
istruttorio. Il concorrente sarà invitato a produrre ovvero ad integrare o regolarizzare, entro un termine
non superiore a 10 (dieci) giorni, eventuali dichiarazioni, anche di soggetti terzi, mancanti, incomplete
ovvero per le quali venga rilevata ogni altra irregolarità essenziale. La mancanza, l’incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale delle suddette dichiarazioni – con esclusione di quelle afferenti all’offerta
tecnica ed economica - obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione
appaltante, di una sanzione pecuniaria pari al 1,00‰ (unopermille) dell’importo a base della gara. Il
pagamento della sanzione va comprovato in sede di integrazione documentale, pena l’esclusione dalla gara.
Non si applica alcuna sanzione nel caso in cui le irregolarità formali si riferiscano a mancanza o
incompletezza di dichiarazioni non essenziali.
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9. PROCEDURA DI GARA
Alla data indicata la Commissione di gara provvederà, in seduta pubblica, all’apertura della busta “A –
Documentazione amministrativa”, procedendo al controllo ed alla valutazione della relativa
documentazione contenuta. Saranno esclusi i plichi pervenuti fuori termine o non conformi alle prescrizioni
contenute nel presente disciplinare di gara.
La stazione appaltante, prima di procedere all’apertura della busta “B – Offerta Economica”, ma
riservandosi di esercitare la facoltà in qualsiasi momento della procedura, si riserva di chiedere agli
offerenti e ai candidati di comprovare il possesso dei requisiti. La verifica può avvenire d’ufficio mediante
l’utilizzo della banca dati AVCPASS e/o mediante richiesta di comprova al concorrente (ad integrazione di
quanto reperito o reperibile nella banca dati e/o in via integrale, mediante richiesta di allegazione completa
ed esaustiva direttamente rivolta al concorrente). La stazione appaltante può decidere di scegliere le
imprese da controllare mediante sorteggio. Il soggetto o i soggetti sorteggiato/i è/sono tenuto/i a produrre
entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni, la seguente documentazione:
- copia o estratto dei bilanci degli ultimi 3 (tre) anni (2014/2015/2016) a comprova dei requisiti di
capacità economica e finanziaria (nella allegazione è richiesta l’evidenziazione della voce e/o delle voci
di bilancio attestanti il possesso del requisito);
- copia integrale di almeno 3 (tre) contratti assicurativi regolarmente eseguiti (completi di frontespizio
e/o scheda di riepilogo contenente importi, date di decorrenza, durata delle coperture, denominazione
contraente pubblico) a favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Società che gestiscono servizi pubblici
locali nell’ultimo triennio 2014/2015/2016 in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli
oggetto del/i lotto/i per cui viene presentata offerta.
Qualora tale prova non sia fornita nel termine richiesto, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute
nell’istanza di partecipazione, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla gara,
all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione all’ANAC ai fini della irrogazione delle
sanzioni.
Nel seguito la Commissione di gara procederà all’apertura della busta “B – Offerta economica” e darà luogo
all’aggiudicazione provvisoria dei lotti.
Come precisato, in caso di parità tra le migliori offerte valide si procederà all’esperimento di miglioria: in
assenza si procederà al sorteggio disposto dall’art. 77 del R.D. 827/1924.
La stazione appaltante richiede all’offerente al quale ha deciso di aggiudicare l’appalto, nonché all’impresa
che segue in graduatoria, di presentare i documenti complementari aggiornati conformemente all’art. 86 e
se, del caso, all’art. 87 del d.lgs. 50/2016.
La carenza della prova segue il regime sanzionatorio di cui sopra.
L’aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per la/le impresa/e aggiudicataria/e.
Il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dall’invio dell’ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Il termine dilatorio non si applica quando è stata
presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni
del bando/disciplinare o se queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.
Per ciascun lotto la compagnia aggiudicataria si impegna a garantire l’efficacia delle coperture assicurative
dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata nei capitolati tecnici, anche nelle more della verifica dei
requisiti di carattere generale, propedeutica all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
L’esecuzione d’urgenza del servizio - in ragione della peculiarità del servizio assicurativo posto a presidio e
tutela dei beni e del patrimonio pubblico - è disciplinata dall’art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016. In tal
caso, l’aggiudicatario dovrà senz’altro ritenersi obbligato, non appena richiesto, a dare esecuzione al
servizio nei modi previsti dal presente disciplinare di gara, dal capitolato di polizza di ciascun servizio
assicurativo, dall’offerta e dal provvedimento di aggiudicazione.
10. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti verrà effettuata attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso
disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e gli operatori economici saranno tenuti ad
inserire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e
tecnico organizzativa nel sistema AVCPASS, tramite l’apposita area dedicata.
11. GARANZIE DEFINITIVE
La/e impresa/e aggiudicataria/e sono obbligate a costituire una garanzia definitiva, sotto forma di
fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale.
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In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste per il possesso delle certificazioni di qualità
rilasciate da organismi accreditati come stabilito dall’art. 93 co. 7 del d.lgs. 50/2016.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile,
- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante, senza alcun onere probatorio per la stessa.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione
della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, la quale aggiudica l’appalto al concorrente
che segue nella graduatoria.
La cauzione è prestata a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme
eventualmente pagate in più e potrà essere progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo
della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, previa obbligatoria consegna
all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento rilasciato dalla stazione appaltante, in
originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione del servizio.
In caso di escussione parziale la reintegrazione della garanzia avviene ai sensi dell’art. 103, comma 1
penultimo capoverso del codice.
Le fideiussioni e/o le polizze dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai
soggetti firmatari il titolo di garanzia (anche nell’ipotesi di firma digitale apposta sul documento) ai sensi del
d.p.r. 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi.
12. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Le parti tutte (stazione appaltante, impresa/e aggiudicataria/e) si impegnano ad assumere tutti gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla legge n.136/2010.
13. STATISTICHE SINISTRI
La statistica sinistri relativa a ciascun capitolato in gara, così come inviata dalle Compagnie di Assicurazioni
e agli atti dell’Ente, è pubblicata unitamente al presente disciplinare di gara.
14. NOTE CONCLUSIVE
L’intera documentazione di gara può essere scaricata dal sito internet www.lameziamultiservizi.it
I quesiti potranno essere inoltrati esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo:
lms@pec.lameziamultiservizi.it – all’attenzione dell’Ufficio Gare- entro le ore 12:00 del sesto giorno
antecedente la scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Le risposte alle richieste di chiarimenti saranno trasmesse ai soggetti invitati esclusivamente a mezzo pecmail e pubblicate in forma anonima sul profilo del committente.
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogare la data
del procedimento, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano avanzare
alcuna protesta, diritto o titolo al riguardo.
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni riguardanti la presente procedura avverranno tramite i
mezzi di comunicazione elettronici sopra indicati e si intendono validamente ed efficacemente effettuate
qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai concorrenti.
In caso di raggruppamenti temporanei e/o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la
comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici raggruppati, aggregati o consorziati e, per l’effetto, pienamente conosciuta. In caso di
coassicurazione le comunicazioni verranno inviate alla sola delegataria a valersi per tutte le coassicuratrici
partecipanti al riparto.
Gli atti relativi al bando della procedura sono pubblicati sulla Gazzetta della Unione Europea, Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti, sul profilo del committente (nella
sezione "Bandi di gara"), sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale
presso l’ANAC.
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Il bando è altresì pubblicato, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e
su almeno due a maggior diffusione locale nel luogo dove si eseguono i contratti. Si precisa che ogni
ulteriore comunicazione ed atto ufficiale sarà oggetto di apposita pubblicazione sul profilo aziendale della
Stazione appaltante.
Rimborso delle spese di pubblicazione della gara: ai sensi dell’art. 216 comma 11 del codice, le spese di
pubblicazione della presente gara, quantificabili approssimativamente in euro 1.000,00 (complessivamente
per i due lotti) dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni
dall’aggiudicazione. Le spese di cui al precedente periodo riguardano la pubblicazione sui quotidiani per
estratto del bando di gara e l’eventuale pubblicazione dell’avviso di post aggiudicazione.
Detto importo sarà ripartito sul singolo lotto di gara come segue:
- Lotto 1 per circa € 700,00
- Lotto 2 per circa € 300,00
Gli effetti giuridici della gara decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Unione Europea del bando
di gara/avviso redatto in conformità ai modelli formulari, di cui all’art. 72 del codice.
Le operazioni di gara saranno verbalizzate.
L’aggiudicazione così come risultante dal verbale di gara è una mera proposta di aggiudicazione e
subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo
competente, il quale procederà all’aggiudicazione definitiva mediante una determina dirigenziale.
In ogni caso, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
La stipulazione del contratto, che avverrà mediante scrittura privata, è comunque subordinata al positivo
esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria ai sensi dell’art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Paolo Villella

