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Disciplinare di gara a procedura aperta per la stipula della Po-
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ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO

1.1. EUR S.p.A., con sede in Roma, Largo Virgilio Testa n. 16 (ingresso Via Ciro il Grande, n.
16), cap 00144, P.IVA 02117131009 - C.F. 80045870583, ha indetto una procedura aperta ai
sensi dell’art. 55, comma 1, del d. lgs. n. 163/2006 s.m.i. per l’aggiudicazione della polizza “All
Risks Patrimonio” in favore dell’impresa che presenterà l’offerta economicamente più vantaggio-
sa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006, secondo quanto previsto dalle norme e condizioni
contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare e nel capitolato speciale:

Polizza CIG
Premio netto  

annuo presunto

Premio netto complessivo
presunto per la durata del-

l’appalto

All Risks Patrimonio 572481284E € 252.000,00 € 756.000,00

La Stazione Appaltante da avviso che, nel caso di procedura deserta, non prenderà in esame e
considererà come non pervenute le eventuali manifestazioni di interesse alla partecipazione ad
una successiva procedura, qualora le stesse non contengano specifica motivazione delle ragioni
che hanno impedito la presentazione dell’offerta nonché, secondo le indicazioni di cui all’art. 3.4
della Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 dell’AVCP, l’esplicazione delle condizioni contrat-
tuali che potrebbero assicurare, anche sulla base della pregressa esperienza maturata dal candi-
dato, adeguata stabilità al rapporto contrattuale. 

1.2. Valore dell’appalto:
- Valore presunto dell’appalto su base annua:€ 252.000,00;
- Valore complessivo dell’appalto presunto su base triennale:€ 756.000,00.

Il premio come sopra indicato costituisce base d’asta con obbligo di ribasso.

Gli importi non sono comprensivi di ogni imposta od onere fiscale. Il costo della sicurezza deri-
vante dai rischi di natura interferenziale è pari a zero ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08
s.m.i., e pertanto EUR S.p.A. non è tenuta alla compilazione del DUVRI.

1.3. Documentazione di gara:
-  Bando di gara;
-  Disciplinare di gara con relativi modelli allegati;
-  Capitolato speciale di polizza.

1.4. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo annuo presunto. EUR S.p.A.
si avvarrà della facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta purché ri-
sulti conveniente e idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. In caso di mutate esigenze di
servizio, EUR S.p.A. si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara. Non sono
ammesse offerte parziali o limitate, né offerte condizionate.

ART. 2 DURATA DELL’APPALTO

Le coperture assicurative previste nell’articolo 1 del presente disciplinare avranno le decorrenze
e la durata di seguito precisate:
Polizza All Risks Patrimonio, con decorrenza dalle ore 24 del 31.07.2014 e scadenza alle ore
24 del 31.07.2017.
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ART. 3 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

3.1. Potranno partecipare alla presente procedura le imprese di assicurazione singole o asso-
ciate in regime di coassicurazione, RTI o consorzio, munite di autorizzazione all’esercizio di atti-
vità assicurativa.

3.2. Le imprese che vorranno presentare offerta dovranno possedere inoltre,  a pena d’e-
sclusione, i seguenti requisiti:

A) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 
Ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicura-
zione) dovrà, a pena di esclusione della procedura, essere in possesso:

I) dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163;

II) dei requisiti di idoneità professionale previsti dall’art. 39 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163;

III) dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio dei
rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

B) Requisiti capacità economica e finanziaria: 

IV) referenze di almeno due istituti bancari;

V) il possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s, pari o su-
periore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agen-
zia Moody’s, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando oppure, in alternativa, il
possesso di un capitale sociale (ovvero, per le mutue, di un Fondo di Garanzia) versato non in-
feriore a € 25.000.000,00;

C) Capacità tecnica e professionale

VI) dichiarazione attestante di aver realizzato, nell’ultimo triennio, una raccolta premi nel
Ramo Danni pari ad almeno € 100.000.000,00 per ciascuna annualità; 

VII) dichiarazione attestante di aver prestato il servizio analogo a quello oggetto di gara a
favore di almeno n° 3 (tre) destinatari pubblici o privati nell’ultimo triennio.  
 
3.3. È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate, ai sensi del-
l’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006. Le imprese non potranno presentare offerte in proprio e, con-
temporaneamente, in associazione temporanea di imprese. In caso di R.T.I. non ancora costi-
tuito, le imprese dovranno allegare (nella Busta A) apposita dichiarazione formulata secondo il
Modello A 1.2.1. allegato al presente disciplinare di gara.

3.4. È ammessa la partecipazione di più imprese in regime di coassicurazione ai sensi del-
l’art. 1911 cod. civ. In questo caso la compagnia delegataria dovrà detenere la quota maggiori-
taria del rischio.

3.5. La  scelta  tra  la  partecipazione  in  forma  singola  o  in  coassicurazione  dovrà  essere
espressa in sede di presentazione dell’offerta (In tal caso le imprese coassicurate dovranno alle-
gare (nella Busta A) apposita dichiarazione formulata secondo il  Modello A 1.2.2. allegato al
presente disciplinare di gara. Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa
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la partecipazione in forma singola, o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento.

3.6. Nel caso di partecipazione in R.T.I., di consorzio o di accordo di coassicurazione ex art.
1911 c.c., i requisiti minimi di partecipazione di cui ai punti I), II), III) IV) e V) debbono essere
posseduti da tutti i soggetti raggruppati. I requisiti di cui ai punti VI) e VII) debbono essere
posseduti da ciascun concorrente in misura almeno pari alla quota di partecipazione al raggrup-
pamento.

3.7 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’esclu-
sione dalla gara.

3.8. Il mancato possesso dei requisiti previsti al punto 3.2., lettere A), B) e C) e/o la manca-
ta osservanza dei criteri indicati ai punti dal 3.3 al 3.7 è causa di esclusione dalla gara, che coin-
volgerà anche il raggruppamento temporaneo di imprese o le coassicuratrici, così come le im-
prese per le quali viene accertato che le relative offerte siano imputabili a un unico centro deci-
sionale, sulla base di univoci elementi.

3.9. È ammesso l’istituto dell’avvalimento nel rispetto dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006. In tal
caso l’impresa dovrà allegare (nella Busta A) apposita dichiarazione formulata secondo il  Mo-
dello 1.3 allegato al presente disciplinare di gara.

ART. 4 NORME PER LA COMPILAZIONE DELL’OFFERTA

4.1. L’offerta, datata e sottoscritta con firma leggibile per esteso da un soggetto legittimato
a impegnare la società, dovrà essere redatta su carta legale o resa tale ai sensi di legge, in
conformità alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare.

4.2. L’offerta e la relativa documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana. Si precisa
che tutti i documenti, sui quali è richiesta la firma del legale rappresentante, devono essere sot-
toscritti da uno dei seguenti soggetti:
- da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di
capitali, società cooperative, o consorzi di cui all’art. 34 lettera b) c) ed e) del D. Lgs. 163/2006;
- da ciascun  legale rappresentante dei  singoli  concorrenti  raggruppati  o  consorziati  in
caso di raggruppamento o di consorzio ordinario non costituito;
- dall’institore;
- da procuratore generale, speciale secondo quanto in appresso indicato.

4.3. Qualora sia presente la figura dell’institore (art. 2203 ss. cod. civ.), del procuratore (art.
2209 ss. cod. civ.) o del procuratore speciale, i documenti potranno essere sottoscritti  dagli
stessi ma i relativi poteri dovranno essere comprovati da apposita procura inserita nella docu-
mentazione di gara (Busta A). Nel caso dell’Institore sarà sufficiente l’indicazione dei poteri al-
l’interno della Certificazione del Registro delle Imprese.

ART. 5 MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

5.1. L’offerta dovrà pervenire al seguente indirizzo:

EUR S.p.A. – UFFICIO ACQUISTI
Via Ciro il Grande, n. 16 – 00144 – Roma

entro e non oltre
le ore 12.00 del giorno 7 luglio 2014
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PROCEDURA DI GARA
PER LA STIPULA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA “ALL RISKS PATRIMONIO” 

IN FAVORE DI EUR S.p.A. E DELLE SUE SOCIETÀ CONTROLLATE
APRIRE SOLO IN SEDE DI GARA 

Disciplinare di gara a procedura aperta per la stipula della Po-
lizza “ALL RISKS PATRIMONIO” in favore di EUR S.p.A. e delle
sue Società Controllate (periodo 31/07/2014 - 31/07/2017)

pena la sua irricevibilità e comunque la sua non ammissione alla gara.

5.2. Il plico potrà essere inviato con una delle modalità di seguito indicate:
- per raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo del servizio postale;
- mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati;
- recapitato a mano esclusivamente all’Ufficio Protocollo EUR S.p.A. all’indirizzo di cui so-

pra, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dei giorni feriali (escluso il sabato).

5.3. In considerazione della molteplicità delle modalità di consegna assentite, il recapito del
plico rimane a esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della
stazione appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il pli-
co non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione.

5.4. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine pe-
rentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente e anche se spediti
prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avvi-
so di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia
accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

5.5. Il plico, idoneamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, ovve-
ro, in alternativa, chiuso con nastro adesivo trasparente da apporre sulle controfirme di chiusu-
ra in maniera idonea a non permettere la sua apertura, dovrà recare all’esterno, al fine dell’i-
dentificazione della sua provenienza, oltre alla indicazione della denominazione o ragione socia-
le del mittente (in caso di raggruppamento temporaneo dovrà essere riportata la denominazio-
ne o ragione sociale della capogruppo mandataria), dell’indirizzo, del numero di telefono e di fax
dello stesso, la seguente dicitura volta ad assicurare che il plico non venga manomesso e/o
aperto o che lo stesso venga consegnato all’ufficio di competenza:

5.6. L’indicazione di cui sopra è da ritenersi necessaria. La stazione appaltante non risponde
di ogni ritardo e qualunque disguido o non corretta consegna derivante dalla mancata identifica-
zione dell’ufficio competente e della necessità di non apertura del plico circostanze che restano,
pertanto, a carico e rischio del mittente.

5.7. All’interno del plico dovranno essere tre   distinte buste, contenenti quanto previsto nel
presente disciplinare di gara, ugualmente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura ovvero
chiuse con nastro adesivo trasparente posto sulle controfirme apposte sui lembi di chiusura di
modo che non sia possibile procedere alla relativa apertura e riportanti all’esterno, oltre alla de-
nominazione o ragione sociale del concorrente, le seguenti diciture:

BUSTA A: Documentazione amministrativa;

BUSTA B: Offerta tecnica;

BUSTA C: Offerta economica 

Il contenuto delle buste, a pena d’esclusione, dovrà essere il seguente:

BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
______
I) Istanza di partecipazione con dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresen-
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tante o da procuratore fornito dei poteri necessari, in carta libera, con allegata una fo-
tocopia di un documento d’identità del dichiarante, ai sensi del d.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

Tale dichiarazione dovrà essere formulata utilizzando obbligatoriamente i Modelli A 1,
A 1-BIS, A 1.2.1, A 1.2.2. e A 1.3 allegati al presente disciplinare di gara, o comun-
que, ove riportata in altra forma, dovrà contenere, pena l’esclusione, tutti gli elemen-
ti indicati nei suddetti modelli. 

______
II) Garanzia ai sensi dell’art. 75, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 a favore di EUR S.p.A.,

nelle forme stabilite dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 75 D. Lgs. 163/2006, d’importo pari al
2% (due per cento) dell’importo a base d’asta. 

La percentuale del 2% del prezzo base indicato nel bando è pari ai seguenti importi, ri-
feriti all’entità dell’appalto stesso per la durata prevista:

Polizza Importo a base d’asta Importo da garantire

All Risks Patrimonio € 756.000,00 € 15.120,00

La  garanzia  deve  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2,
c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice ri-
chiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia copre la mancata sottoscrizione
del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al momento del-
la sottoscrizione del contratto stesso. 

La garanzia deve avere validità minima almeno pari a 180 giorni, decorrente dalla
data di presentazione dell’offerta.  Nel caso in cui,  durante l’espletamento della gara
vengano riaperti e/o prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti do-
vranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuo-
vo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da
parte di EUR S.p.A.

Nel caso di raggruppamenti, la cauzione, comunque costituita, deve essere presentata,
a pena di esclusione, dall’impresa capogruppo in nome e per conto di tutti i soggetti
raggruppati. Nel caso di coassicurazione, la cauzione, comunque costituita, può essere
presentata anche dalla sola impresa delegataria, a patto che risultino tra i soggetti ob-
bligati tutte le imprese partecipanti al riparto di coassicurazione, ciascuna per la propria
quota.

L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga ri-
lasciata, dagli organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme Europee di cui all’art. 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/06. Per fruire di tale be-
neficio, il concorrente segnala, in sede di offerta, il possesso della certificazione di quali-
tà documentandolo nei modi di legge.

Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia è possibile solo se tutte le im-
prese raggruppate sono certificate.

La cauzione provvisoria sarà restituita agli operatori non aggiudicatari entro 30 giorni
dall’aggiudicazione definitiva, mentre quella dell’aggiudicatario resterà vincolata e dovrà
essere valida fino alla costituzione della garanzia definitiva.

______
III) Dichiarazione rilasciata dal fideiussore inerente l’impegno di quest’ultimo a rilasciare ga-

ranzia fidejussoria ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. n. 163/06 per l’esecuzione del contratto
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qualora l’Impresa offerente risultasse aggiudicataria (art. 75, comma 8, D.Lgs. 163/06).

Ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/06, l’impresa aggiudicataria è obbligata a costituire
una garanzia fidejussoria, sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa,
pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con un ribasso d’asta
superiore al 10% la garanzia fidejussoria 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%.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la ri-
nuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’ec-
cezione di cui all’art. 1957 comma 2 del cod. civ. nonché l’operatività della garanzia me-
desima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la revoca dell’affidamento
e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiu-
dicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere ef-
fetto solo alla data di cessazione della polizza assicurativa aggiudicata.

______
IV) Documentazione  comprovante  l’avvenuto  versamento  del  contributo  di  €  70,00

dovuto all’Autorità per la Vigilanza sui contratti  pubblici di lavori,  servizi e
forniture di cui all’art. 6 del D.Lgs. 163/2006.

La commissione di gara, ai fini dell’esclusione dalla gara del partecipante, procederà al
controllo dell’avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del
CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso
secondo quanto previsto dalla AVCP nella deliberazione 21 dicembre 2011.

L’utente  iscritto  al  servizio  di  riscossione  dell’Autorità  (www.avcp.it)  per  conto
dell’Impresa Offerente  dovrà accedere on-line con le proprie  credenziali  e inserire  il
codice  CIG che  identifica  la  procedura  alla  quale  l’Impresa  offerente  rappresentata
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: 
• on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American

Express.  Per  eseguire  il  pagamento  sarà  necessario  collegarsi  al  “Servizio
riscossione”  e  seguire  le  istruzioni  a  video  oppure  l’emanando  manuale  del
servizio. 
A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento,
da stampare e allegare all’offerta,  all’indirizzo  di  posta elettronica indicato in
sede  di  iscrizione.  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  abilitati  al
pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è
disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”.  Lo scontrino
rilasciato  dal  punto  vendita  dovrà  essere  allegato  in  originale
all’offerta. 

____
V) Documento attestante l'attribuzione del "PASSOE" da parte del servizio AVCPASS.
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L’art.  6-bis  del  D.Lgs.  n.  163/2006  e  s.m.i.  prevede  che  la  documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico
organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza
pubblica, debba essere acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici
gestita dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.  Ciascun Concorrente, potrà
registrarsi  al  Sistema  AVCpass  secondo  le  indicazioni  operative  per  la  registrazione
nonché  i  termini  e  le  regole  tecniche  per  l'acquisizione,  l'aggiornamento  e  la
consultazione dei dati presenti sul sito: www.avcp.it.
L’operatore  economico,  effettuata  la  suindicata  registrazione  al  servizio  AVCPASS  e
individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un
“PASSOE”; lo stesso dovrà essere inserito nella busta A contenente la documentazione
amministrativa. Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente gara concorrenti
che non risultino  essere registrati  presso il  detto sistema,  la  Stazione  Appaltante  si
riserva,  con  apposita  comunicazione,  di  assegnare  un  termine  congruo  per
l’effettuazione della registrazione medesima. 
Si evidenzia, infine,  che la mancata registrazione presso il  servizio AVCpass, nonché
l’eventuale  mancata  trasmissione  del  PASSOE,  non  comportano,  di  per  se  e  salvo
quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente procedura.

BUSTA B: OFFERTA TECNICA

In tale Busta debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno la
denominazione dell’offerente e la dicitura BUSTA “B” - OFFERTA TECNICA, dovrà essere inserita
la Scheda di Offerta Tecnica corrispondente al modello reso disponibile (Modello 2).

I valori relativi a tutti i criteri di valutazione dell’offerta tecnica –meglio descritti nelle tabelle A e
B del successivo ART. 6-dovranno essere indicati in lettere e cifre ( barrando per ciascuna voce
di riferimento una sola casella tra quelle riportate nel Modello 2); in caso di discordanza fra il
valore indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà quello in lettere. 

L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del
concorrente o procuratore autorizzato a norma di legge. In caso di partecipazione in raggruppa-
mento temporaneo di imprese o riparto di coassicurazione, l’offerta dovrà essere sottoscritta da
tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.

BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA

In tale Busta  dovrà essere inserita la Scheda di Offerta Economica, debitamente compilata e
sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari e riportante
l'indicazione, in cifre ed in lettere, del premio complessivo offerto, in conformità al modello reso
disponibile (Modello 3); la quota di ritenzione del rischio e l'eventuale riparto di coassicurazio-
ne.
Tutti i prezzi ed i ribassi offerti devono essere espressi fino alla seconda cifra decimale, sia in ci-
fre sia in lettere.
In caso di discordanza tra i prezzi espressi in cifre ed in lettere, prevale il prezzo in lettere.
Qualora le cifre decimali siano in numero maggiore, saranno prese in considerazione solamente
le prime due cifre decimali senza operare alcun arrotondamento.
In caso di discordanza tra il prezzo complessivo offerto ed il ribasso percentuale, prevale il ri-
basso percentuale espresso in lettere.

La mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione e la presentazione delle of-
ferte e la mancata trasmissione anche di uno solo dei documenti specificamente indicati com-
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porterà l'esclusione dalla gara, salva la facoltà di completamento e chiarimento prevista dal-
l'art. 46 del D. Lgs.vo 163/2006 ss.mm.ii.
L'offerta sarà considerata nulla se condizionata oppure espressa in modo indeterminato.

ART. 6 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

6.1. La valutazione delle offerte verrà effettuata da una Commissione Giudicatrice designata
da Eur S.p.A successivamente alla scadenza del termine di presentazione  delle offerte. 
L’aggiudicazione dell’appalto  avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più van-
taggiosa di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, secondo i criteri e le modalità stabilite:

Criterio Punteggio Massimo
Elementi di valutazione di natura qualitativa (Offerta Tecnica)  60

Elementi di valutazione di natura qualitativa (Offerta Economica) 40
Totale 100

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato utilizzando la seguente
formula, di cui all’Allegato P comma II) del d.P.R. n. 207/2010:

C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ]
dove:

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero
e uno;

Σn = sommatoria.

Per la valutazione delle Offerte Tecniche, verranno applicati i punteggi massimi (W) e rispettivi
coefficienti (V) indicati nelle seguenti tabelle:

A. VALORI DEI SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO                               (MAX 36 punti)

Garanzie Descrizione Sottolimite base Punteggi e coefficienti ( v) 

n. 2
Onorari di Architetti,
Professionisti e Con-

sulenti

1% dell’indennizzo
pagabile a termini di
polizza con il massi-
mo di € 25.000,00

Punteggio massimo : 1,0 

1% = V:0,00
2% = V: 1,00

n. 3 Spese Peritali
€ 10.000,00

per Sinistro/Anno

Punteggio massimo : 3,0 

10.000,00 € = V:0,00 
20.000,00 € = V: 0,33
30.000,00 € = V: 0,67
40.000,00 € =V: 1,00

n. 7 Eventi Atmosferici 80% del valore del 
fabbricato e relativo 
contenuto al momen-
to del sinistro

Punteggio massimo : 6,0 

80% = V: 0,00 
85% = V: 0,25
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90% = V: 0,50
95% = V: 0,75
100% = V: 1,00

n. 9
Inondazioni, alluvioni

e
allagamenti

80%  del  valore  del
singolo  fabbricato  e
del  relativo  contenu-
to.  Max  risarcimento
di  €  15.000.000,00
complessivi  nell'an-
nualità.

% valore del fabbricato:
Punteggio massimo : 3,0 

80% = V: 0,00 
85% = V: 0,25
90% = V: 0,50
95% = V: 0,75
100% = V. 1,00

Somma risarcibile:
Punteggio massimo : 2,0 

15.000.000,00€ = V: 0,00
16.000.000,00€ = V: 0,20
17.000.000,00€ = V: 0,40
18.000.000,00€ =V:  0,60
19.000.000,00€ =V: 0,80
20.000.000,00€ = V: 1,00

n. 10 Sovraccarico Neve
€ 500.000,00
per sinistro
e per anno

Punteggio massimo : 3,0  

500.000,00€ = V: 0,00
600.000,00€ = V: 0,33
700.000,00€ = V: 0,67
800.000,00€ = V: 1,00

n. 11 Terrorismo € 15.000.000,00

Punteggio massimo : 2,0

15.000.000,00€ = V. 0,00
16.000.000,00€ = V: 0,20
17.000.000,00€ = V: 0,40
18.000.000,00€ = V: 0,60
19.000.000,00€ = V: 0,80
20.000.000,00€ = V. 1,00

n. 12 Eventi Sociopolitici

80%  del  valore  del
fabbricato  e  relativo
contenuto al momen-
to del sinistro

Punteggio massimo : 4,00 

80% = V: 0,00 
85% = V: 0,25
90% = V: 0,50
95% = V: 0,75
100% = V. 1,00
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n. 13 Terremoto

80% del capitale as-
sicurato  per  ciascun
fabbricato con il limi-
te di € 31.000.000,00
per  sinistro  e  per
anno e per la totalità
dei fabbricati

%  valore del   fabbricato      
Punteggio massimo : 4,00 

80% = V: 0,00 
85% = V: 0,25
90% = V: 0,50
95% = V: 0,75
100% = V. 1,00

Somma risarcibile:
Punteggio massimo: 6,0 

31.000.000,00€ = V: 0,00
32.000.000,00€ = V. 0,17
33.000.000,00€ = V: 0,33
34.000.000,00€ = V: 0,50
35.000.000,00€ = V: 0,67
36.000.000,00€ = V: 0,83
37.000.000,00€ = V: 1,00

n. 14 Crollo e collasso
strutturale

€ 1.200.000,00

Punteggio massimo: 2,0 

1.200.000,00€ = V: 0,00
1.300.000,00€ = V. 0,25
1.400.000,00€ = V: 0,50
1.500.000,00€ =V. 0,75
1.600.000,00€ = V: 1,00

B. VALORI DELLE FRANCHIGIE                                                              (MAX 24 punti)

Garanzie Descrizione Franchigia base Franchigia offerta

n. 4 Spese ricerca guasto € 1.500,00

Punteggio massimo: 2,0 

1.500,00€ = V. 0,00
Nessuna = V:1,00

n. 7 Eventi Atmosferici € 2.000,00

Punteggio massimo: 2,0 

2.000,00€ = V:0,00
1.000,00€ = V: 0,50
nessuna = V: 1,00

n. 9
Inondazioni, alluvioni

e 
allagamenti

€ 50.000,00

Punteggio massimo: 2,0 

50.000€ = V: 0,00
45.000€ = V: 0,50
40.000€ = V:1,00
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n. 10 Sovraccarico Neve € 3.000,00

Punteggio massimo: 2,0 

3.000,00€ = V: 0,00
2.500,00€ = V: 0,50
1.500,00 € = V: 1,00

n. 11 Terrorismo
10% del danno con il

minimo di 
€ 20.000,00

Punteggio massimo: 2,0 

10% = V: 0,00
5% = V: 1,00

Punteggio massimo: 2,0 

20.000,00€ = V: 0,00
15.000,00€ = V: 0,50
10.000,00€ = V: 1,00

n. 12 Eventi Sociopolitici
10% del danno con il

minimo di 
€ 10.000,00

Punteggio massimo: 2,0 

10% = V: 0,00
5% = V: 1,00

Punteggio massimo: 2,0 

10.000,00€ = V. 0,00
5.000,00€ = V: 1,00

n. 13 Terremoto
20% del danno con il

minimo di 
€ 20.000,00

Punteggio massimo: 3,0 

20% = V: 0,00
15% = V: 0,33
10% = V: 0,67
5% = V: 1,00

Punteggio massimo: 3,0 

20.000€ = V: 0,00
15.000€ = V: 0,33
10.000€ = V: 0,67
5.000€ = V: 1,00

n. 14
Crollo e collasso

strutturale
€ 15.000,00 per sin-

golo fabbricato

Punteggio massimo: 2,0 
15.000€ =V: 0,00
10.000€ =V: 0,50
5.000€ = V: 1,00

Per la valutazione delle Offerte Economiche, conformemente a quanto previsto all’Allegato P del
d.P.R. 207/2010, lettera b), i rispettivi coefficienti verranno determinati mediante l’applicazione
della seguente formula:

Ci (per Ai <= Asoglia) = X * Ai / Asoglia

Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 – X) * [(Ai – Asoglia) / (Amax – Asoglia)]

Dove:
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Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo;
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo;
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;
X = 0,80.

Il premio annuo al quale è riferito l’elemento (ribasso) di cui alla Tabella Offerta, è specificato al
punto 1 del presente Disciplinare di gara. Il ribasso percentuale offerto può essere indicato con
un massimo di 2 (due) cifre decimali; eventuali cifre decimali eccedenti detto limite non verran-
no considerate nella valutazione di cui sopra. Il punteggio massimo applicato per la valutazione
dell’Offerta Economica (ribasso) è quello specificato nella tabella riportata all’inizio del presente
Art. 6, ovvero 40 punti su 100.

6.2. EUR S.p.A. si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l’intera
procedura per sopravenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di
fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a
suo insindacabile giudizio – all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute
sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze, così come previsto dall’art. 81, comma 3,
del D. Lgs. n. 163/2006.

6.3. EUR S.p.A. valuterà le offerte ritenute anormalmente basse con le modalità previste da-
gli artt. 86 ss. del D. Lgs. 163/2006. In caso di offerte economiche identiche e accettabili, si
procederà all’esperimento di miglioramento del prezzo ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23 maggio
1924, n. 827, anche in presenza di uno solo dei pari offerenti (a mezzo del legale rappresentan-
te o persona da questi espressamente delegata con poteri di esprimere il miglioramento dell’of-
ferta). In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

ART. 7 DIVIETO DI VARIANTI

Si precisa che non è ammessa la presentazione di varianti in pejus al Capitolato Tec-
nico messo in gara, fatto salvo per le varianti migliorative soggette a punteggio. Le
varianti  peggiorative,  qualora  presentate,  comporteranno  l’esclusione  dell’offerta
dalla gara. Resta ferma la possibilità di formulare varianti migliorative (soggette a
punteggio), specificando nell’offerta tecnica sottolimiti di risarcimento e franchigie
più vantaggiose per la stazione appaltante, sulla base dei criteri indicati nelle tabel-
le A e B dell’ART. 6.1 che precede.

ART. 8 DIVIETO DI PARTECIPAZIONE PARZIALE

L’impresa partecipante singolarmente o le imprese partecipanti congiuntamente devono, a pena
di esclusione, fornire offerta per la copertura dei rischi in misura pari al 100%.

ART. 9 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

9.1. La commissione di gara, in seduta pubblica, procederà all’apertura dei plichi, il giorno 8
luglio 2014, con inizio alle ore 11,00 presso la Sala Quadroni del Palazzo Uffici di EUR S.p.A., si-
tuata al piano primo, effettuando i seguenti adempimenti:

– verifica dell’integrità e della tempestiva ricezione dei plichi, apertura dei medesimi
e verifica della presenza e dell’integrità delle Buste “A”, “B” e “C”;

– apertura delle “Buste A”, procedendo al controllo ed alla valutazione della relativa
documentazione.

– individuazione dei concorrenti da ammettere alla successiva fase della gara.
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– sorteggio di un numero di concorrenti non inferiore al 10% arrotondato all’unità
superiore delle offerte presentate, da sottoporre al controllo sul possesso dei requi-
siti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale ai sensi dell’art. 48,
comma 1, del D. Lgs. 163/2006.

Qualora non già disponibili  sul sistema AVCPASS, ai concorrenti sorteggiati verrà richiesto di
presentare, per le successive verifiche, la seguente documentazione:

� Per il requisito di cui all’art. 3.2 – Lettera B punto V): apposita documentazione attestante il
possesso del rating ovvero copia dell’ultimo bilancio chiuso ed approvato.

� Per il requisito di cui all’art. 3.2 – Lettera C punto VI): copia dei bilanci chiusi e approvati;

� Per il requisito di cui all’art.3.2 Lettera C punto VII ): certificati rilasciati e vistati da PP.AA. o
frontespizi di polizza.

9.2. Le sedute aperte al pubblico, diverse da quella iniziale di apertura dei plichi, saranno co-
municate ai concorrenti a mezzo fax, con anticipo di minimo tre giorni. 

Alle sedute pubbliche di gara potranno intervenire i titolari, i legali rappresentanti delle aziende
o i soggetti che esibiranno alla commissione di gara procura idonea a comprovare legittimamen-
te la presenza in nome e per conto delle aziende concorrenti. Potranno altresì intervenire alle
suddette sedute altri soggetti delle ditte partecipanti, anche solo muniti di semplice delega, ai
quali  sarà permesso solo di assistere alle operazioni  senza peraltro poter formulare e tanto
meno far verbalizzare alcuna osservazione.

9.3 Nelle successive seduta di gara, in data e ora da comunicarsi  a ciascun offerente, si
procederà:

– all’apertura delle “Buste B” contenenti le offerte tecniche;
– all’assegnazione dei punteggi delle offerte tecniche;
– all’apertura delle “Buste C” contenenti le offerte economiche;
– alla lettura del premio di polizza e del relativo ribasso percentuale sull’importo a

base di gara offerto dalle ditte ammesse alla gara;
– alla formulazione della graduatoria provvisoria;
– all’applicazione delle disposizioni di legge in tema di anomalia delle offerte, secon-

do la procedura dell’art. 86, comma 1 e ss. del D. Lgs. 163/2006;
– alla eventuale aggiudicazione provvisoria della gara. 

9.4. In caso di anomalia dell’offerta, EUR S.p.A. provvederà a richiedere le giustificazioni ido-
nee a consentire la verifica della loro congruità relativamente a tutte le voci di prezzo e perciò,
in sostanza, all’importo complessivo dell’appalto. Qualora le giustificazioni presentate vengano
ritenute sufficienti e perciò tali da escludere il giudizio di anomalia, ha luogo l’aggiudicazione
provvisoria. Se invece le giustificazioni non vengono ritenute sufficienti per escludere l’anomalia
dell’offerta, la Stazione Appaltante chiederà al concorrente l’integrazione delle giustificazioni e
potrà procedere all’esclusione, solo dopo avere attuato un contraddittorio con l’offerente.

9.5. Al termine delle operazioni di gara, la stazione appaltante chiede, all’aggiudicatario e al
concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti già
sorteggiati in precedenza, di comprovare entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima il
possesso  dei  requisiti  di  capacità  economico-finanziaria  e  tecnico-organizzativa  dichiarati  in
gara.

9.6. Qualora tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella
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domanda di partecipazione, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità
per i provvedimenti di cui all’art. 6, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006 e alla determinazione
della nuova soglia di anomalia dell’offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

9.7. Entro 5 giorni dal provvedimento di aggiudicazione definitiva, EUR S.p.A. provvederà
alle comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

ART. 10 ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

10.1. Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui al D. Lgs. 163/06, art. 11, commi 12 e 9
(come modificati dal D. Lgs. 53/2010), la Società aggiudicataria, anche provvisoria, s’impegna a
dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice richiesta della stazione
appaltante e previo pagamento di rateo puro di premio.

10.2. Nel caso in cui, entro il termine previsto dall’art. 11, comma 6, D. Lgs. 163/06 non sia
intervenuta la stipula del contratto, la copertura s’intenderà risolta e la Società aggiudicataria
avrà diritto al solo conguaglio conteggiato pro-rata temporis (rispetto all’importo di premio pre-
visto in polizza).

ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

11.1. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che:
a) il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concor-
renti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui si tratta;
b) il trattamento dei dati personali avverrà presso gli Uffici di EUR S.p.A., con l’utilizzo an-
che di sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro ri-
servatezza; 
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla gara; 
d) l’eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell’ammissione compor-
terà l’esclusione dalla gara; 
e) i dati conferiti possono essere diffusi nell’ambito degli uffici della Società e comunicati
ad altri uffici pubblici (per es., Prefettura, Procura della Repubblica);
f) agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003;
g) il titolare del trattamento dei dati è l'AD di EUR S.p.A., dott. Gianluca Lo Presti.

11.2. Nella procedura di gara sono rispettati i principi di riservatezza delle informazioni forni-
te, ai sensi del D. Lgs. 163/2006, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di
legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di ac-
cesso ai documenti ed alle informazioni.

11.3. La stazione appaltante si riserva di escludere dal diritto di accesso e da ogni forma di di-
vulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito di offerte, ovvero a
giustificazioni delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione
dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

ART. 12 CAUSE DI ESCLUSIONE

12.1. Sulla scorta di quanto disposto dall’art. 46, comma 1 bis, D. Lgs. 163/06 (come modifi-
cato dal  D.L. 70/11), la stazione appaltante esclude i concorrenti in caso di mancato adempi-
mento alle prescrizioni previste dal Codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vi-
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genti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per
difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico
contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei
plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di se-
gretezza delle offerte.

12.2. A titolo meramente indicativo e non esaustivo, si precisa che sarà in ogni caso motivo di
esclusione dalla gara: 
- la presentazione dell’offerta oltre i termini previsti dal precedente art. 5;
- il mancato versamento del contributo dovuto all’AVCP;
- la presentazione di offerta condizionata o incompleta;
- la presentazione di varianti in pejus al Capitolato di polizza, salvo quanto precisato all’art. 7;
- la mancanza delle garanzie a corredo dell’offerta (cauzione provvisoria); 
- la presenza di avvalimento nelle modalità difformi da quanto previsto dall’art. 49 del D. Lgs.

163/2006 e s.m.i.

12.3. La compartecipazione – presentazione di separate offerte in concorrenza fra loro – da
parte di imprese controllate o collegate, che abbiano identità totale o parziale delle persone che
in esse rivestono i ruoli di legale rappresentante, se le offerte sono riconducibili ad un medesi-
mo centro decisionale.

12.4. La Commissione potrà comunque richiedere, in base all’articolo 46, comma 1, D. Lgs.
163/2006, la regolarizzazione di documenti presentati, relativamente ad aspetti di carattere me-
ramente formale, nell’interesse di EUR S.p.A. e del regolare svolgimento della procedura di gara.

ART. 13 GESTIONE DEI CONTRATTI

13.1. L’impresa aggiudicataria ha facoltà di avvalersi per l’amministrazione dei contratti di in-
termediari appartenenti  alla propria rete distributiva, in conformità alle disposizioni  vigenti  in
materia.

13.2. Per lo svolgimento della presente selezione, l’acquisizione, gestione ed esecuzione dei
contratti di Assicurazione, EUR S.p.A. è assistita da Marsh S.p.A., broker incaricato ai sensi del-
l’art. 109, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 209/2005.

13.3. La remunerazione del Broker è a carico della Compagnia nella misura percentuale – ap-
plicabile ai premi imponibili – pari al 8% (otto per cento). Tale remunerazione è parte dell’ali-
quota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in
ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per EUR S.p.A.

13.4. L’impresa aggiudicataria dovrà fornire con cadenza semestrale, entro il trentesimo gior-
no successivo a ogni semestre di durata del contratto, un’informativa circa la quantificazione dei
sinistri denunciati corredata dei seguenti dati minimi: numero sinistro, data di accadimento, ti-
pologia di avvenimento, importo pagato, importo riservato, importo in franchigia, data del paga-
mento o della chiusura senza seguito.

ART. 14 VERIFICHE SUCCESSIVE

14.1. Il sistema di verifica delle pendenze tributarie e fiscali, previsto dal D.M. del 18 gennaio
2008 n. 40, comporta la sospensione da parte di EUR S.p.A. – per un periodo di 30 giorni – dei
pagamenti superiori a 10.000,00 euro qualora il soggetto beneficiario, aggiudicatario del servi-
zio, abbia pendenze con l’Agente di riscossione.
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14.2. Le Compagnie offerenti,  pertanto,  prendono atto che ai sensi  dell’art.  48 del d.P.R.
602/1973: 
a) l’Assicurazione conserverà la propria validità anche durante il decorso delle eventuali ve-
rifiche effettuate dal Contraente, ai sensi del sopra citato D.M. n. 40/2008, ivi compreso il perio-
do di sospensione di 30 giorni del pagamento del premio, di cui all’art. 3 di detto Decreto; 
b) il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di riscossione, ai sensi
dell’art. 72 bis del d.P.R. 602/1973, costituirà adempimento ai fini dell’art. 1901 c.c. nei con-
fronti della Società stessa.

ART. 15 SOPRALLUOGO FACOLTATIVO

15.1. Le Imprese interessate a presentare offerta potranno effettuare un sopralluogo al fine 
di prendere visione al fine di prendere visione del documento “Relazione di stima sul costo
di ricostruzione di un compendio di beni siti in Roma, quartiere EUR, proprietà 
EUR S.p.A.”, contenente l’elenco completo del patrimonio immobiliare di EUR S.p.A.  oggetto
della polizza ALl Risks.

15.2. Ciascuna impresa interessata dovrà in tal caso inviare un fax di richiesta al numero +39
0654252113, allegando documento di identità del rappresentante dell’Impresa concorrente che
effettuerà il sopralluogo.

15.3. Si precisa che nel caso in cui il sopralluogo venga effettuato da procuratore/delegato
del rappresentante dell’Impresa concorrente, al fax dovrà essere allegata anche – rispettiva-
mente – procura notarile ovvero delega scritta del rappresentante dell’Impresa e copia dei rela-
tivi documenti di identità.

ART. 16 ALTRE INFORMAZIONI

16.1. EUR S.p.A. mette a disposizione, sul proprio sito internet www.eurspa.it (link: bandi di
gara) l’accesso libero e incondizionato a tutta la documentazione di gara.

16.2. Eventuali precisazioni, chiarimenti di interesse generale successivi alla pubblicazione del
bando saranno rese pubbliche a ogni effetto mediante pubblicazione esclusivamente nel succita-
to sito internet; le imprese partecipati, pertanto, dovranno consultare periodicamente detto sito
internet.

16.3. I concorrenti potranno chiedere informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo
e inerenti la procedura di gara all’Ufficio Acquisti di Eur S.p.A. al seguente indirizzo di posta
elettronica: ufficiogare@romaeur.it

16.4. Nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o di
qualsiasi altra documentazione presentata per partecipare alla gara. 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 (ad eccezione della
garanzia provvisoria).

16.5. La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di:
non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai
concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna protesta al riguardo;
– non aggiudicare la gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione al-

l’oggetto del contratto e senza che da detta circostanza i concorrenti possano accam-
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pare alcun diritto al riguardo;
– di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
– di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenu-

to della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare un
termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti dovranno far pervenire le dette
precisazioni o giustificazioni, pena l’esclusione dalla gara.

16.6. Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare, si applicheranno le di-
sposizioni del D. Lgs. 163/2006 e le norme del codice civile.

16.7. In virtù di quanto previsto dall’art. 34, co. 35, del D.L. n. 179/2012 (convertito in L. n.
221/2012), la stazione appaltante procederà al recupero dei costi per la pubblicità sui quotidiani
(pubblicazione per estratto del bando e dell’avviso di post-informazione, con esclusione delle
spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), effettuando, in occasione del primo pagamento
nei confronti dell’appaltatore, una ritenuta corrispondente all’ammontare del rimborso dovuto,
così come documentato da apposita fattura liquidata in anticipo dalla committenza.

16.8. È designato quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art.
10 del D. Lgs. 163/2006, l'Avv. Annalisa Luciani.

ART. 17 CONTROVERSIE

17.1. Eventuali ricorsi contro la presente disciplina di gara potranno essere formulati dinanzi
al TAR Lazio, sede di Roma, Via Flaminia 189 – 00196 - Roma.

17.2. Successivamente alla stipulazione del contratto, nel caso in cui l’Aggiudicatario manchi
all’adempimento, sia pure anche in parte, di uno solo degli obblighi contrattuali imposti, è facol-
tà di EUR S.p.A. ritenere anticipatamente risolto di diritto il contratto medesimo, senza che la
società aggiudicataria possa vantare il beneficio del termine di cui all’art. 1454 del cod. civ. (dif-
fida ad adempiere), con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata dalla stessa.

17.3. In ogni caso, l’Aggiudicatario non potrà sospendere il Servizio per effetto di contestazio-
ni sorte tra le parti.

17.4. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l’interpretazione e l’esecuzione dei fu-
turi contratti di assicurazione sarà risolta secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico di
polizza.

17.5. Ai sensi dell’art. 241 del D. Lgs. 163/2006 il capitolato non prevede la clausola compro-
missoria.

Roma, 23 aprile 2014

__________________________

Allegati:
- Modello 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE;
- Modello 1-bis - DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ MORALE DA COMPILARSI DA PARTE DI

CIASCUN SOCIO/AMMINISTRATORE/PROCURATORE SPECIALE TITOLARE DI POTERI GE-
STORI GENERALI E CONTINUATIVI/DIRETTORE TECNICO NON FIRMATARIO DELL’OFFER-
TA;

- Modello 1.2.1 - DICHIARAZIONE R.T.I. COSTITUENDO;
- Modello 1.2.2 - DELEGA PER COASSICURAZIONE;
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- Modello 1.3 - DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO;
- Modello 2 - OFFERTA TECNICA;
- Modello 3 - OFFERTA ECONOMICA.
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Spett.le
EUR S.p.A.
Via Virgilio Testa, 23
00144 – Roma

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DELLA
POLIZZA “ALL RISKS PATRIMONIO” IN FAVORE DI EUR S.P.A. E DELLE SUE SOCIETÀ
CONTROLLATE – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. N.
445/2000. 

Il  sottoscritto/a ________________________________________________________  nato/a a

________________________________________________ il  __________________,  in qualità

di ____________________________________________________  (indicare la carica socia-

le),  giusta  procura  generale/speciale  n.  _______________  rep.  ________________  del

________________________________________  che  si  allega  (eventuale),  dell’Impresa

________________________________________________________________ con sede legale

in ________________________ via ___________________________________ n. __________

cap  _____________  con  sede  operativa  (se  diversa  dalla  sede  legale)  in

___________________________  via  ________________________________________  n.

___________ cap _____________ Camera di Commercio di ___________________ iscritta con

il numero Repertorio Economico Amministrativo ______________________________________

il __________, C.F. ______________________________ P. I.V.A. _______________________

n. tel. ___________ n. fax _____________________ PEC ______________________________

CHIEDE

di partecipare alla gara in oggetto;

(barrare la casella che interessa)
� come IMPRESA SINGOLA;

(oppure)
� come  CAPOGRUPPO  di  un  raggruppamento  temporaneo  o  di  un  consorzio

__________________ (specificare se costituito o costituendo) fra le seguenti imprese:
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Denominazione o ragione
sociale

Forma
giuridica

Sede legale Attività e/o Servizi Quota %

(In caso di partecipazione di imprese raggruppate in ATI non costituita, dovrà essere allegata di-
chiarazione congiunta, da rendere attraverso il Modello 1.2 allegato al disciplinare di gara, che
comporta la responsabilità solidale di tutte le imprese raggruppate nei confronti della stazione
appaltante. In particolare, a pena di esclusione dalla gara, tale dichiarazione deve: a) essere sot-
toscritta da tutte le imprese raggruppate; b) specificare le parti del servizio e/o % di copertura
del rischio che saranno eseguite/assunte dalle singole imprese; c) indicare l’impresa che si qua-
lificherà come capogruppo; d) contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le
stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006)

 (oppure)
� come  MANDANTE  di  un  raggruppamento  temporaneo  o  di  un  consorzio
__________________ (specificare se costituito o costituendo) fra le seguenti imprese:

Denominazione o ragione
sociale

Forma
giuridica Sede legale Attività e/o Servizi Quota %

L’impresa capogruppo mandataria è 
___________________________________________________

 (oppure)
� in COASSICURAZIONE con le seguenti imprese:

Denominazione o ragione
sociale

Forma
giuridica Sede legale Attività e/o Servizi Quota %

L’impresa delegataria è 
______________________________________________________________

(In caso di coassicurazione, dovrà essere allegata alla presente dichiarazione, delega conferita
al coassicuratore delegatario, attraverso il Modello 1.2 allegato al disciplinare di gara, dalla qua-
le risulti:  a) l’impegno degli assicuratori a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del
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coassicuratore delegatario; b) l’impegno degli assicuratori a riconoscere validi ed efficaci gli im-
pegni assunti e le offerte formulate dal coassicuratore delegatario; c) l’accettazione delle quote
di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno dei lotti per i quali è pre-
sentata offerta).

Ai fini di cui sopra, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione menda-
ce, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

DICHIARA

A) che i dati anagrafici e di residenza degli amministratori, dei soci (per le società in nome
collettivo) e dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice) sono i seguenti:

1 – SOCI/AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA (nominativi, dati anagrafici, re-
sidenza, carica sociale e relativa scadenza)

-
_______________________________________________________________________

-
_______________________________________________________________________

-
_______________________________________________________________________

-
_______________________________________________________________________

-
_______________________________________________________________________

2  –  PROCURATORI  SPECIALI  TITOLARI  DI  POTERI  GESTORI  GENERALI  E  CONTINUATIVI
RICAVABILI  DALLA  PROCURA (nominativi,  dati  anagrafici,  residenza,  ed  estremi  della  Procura
Generale/Speciale)

N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto
e sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito Modello 1 BIS allegato al disciplinare di gara.

− __________________________________________________________

− __________________________________________________________

− __________________________________________________________

− __________________________________________________________

3 – DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico)
N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto
e sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito Modello 1 BIS allegato al disciplinare di gara.

− _______________________________________________________________

− _______________________________________________________________

− _______________________________________________________________

4 – DIRETTORI TECNICI,  SOCI (per le società in nome collettivo),  AMMINISTRATORI MUNITI
DI POTERI DI RAPPRESENTANZA,  SOCI ACCOMANDATARI (per le società in accomandita
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semplice) CESSATI DALLA CARICA nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando
(nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di cessazione dall’incarico)

− _______________________________________________________________

− _______________________________________________________________

− _______________________________________________________________

− _______________________________________________________________

B) che l’Impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
della provincia in cui ha sede o ad analogo registro dello Stato di appartenenza e che l’oggetto
sociale dell’impresa risulta coerente con l’oggetto della gara;

C) che l’Impresa è munita di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa nei rami di
rischio per i quali intende partecipare in gara ed è in regola con la normativa vigente per la con-
tinuità dell’esercizio;

D) di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo
o di qualsiasi altra situazione equivalente e l’insussistenza di procedimenti in corso per la dichia-
razione di una di tali situazioni;

E) che nei propri confronti:

(Indicare alternativamente il caso ricorrente)
� non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di con-

danna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
comunità che incidono sulla moralità professionale.

(oppure)
� di avere subito condanne relativamente a: ____________________________________

_______________________________________________________________________
ai  sensi  dell’art._________  del  C.P.P.  nell’anno__________e  di  aver
_______________________________________________________________________
____________________________________
(Si precisa che l’esclusione dalla gara e il divieto di parteciparvi non operano qualora il reato sia
stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato sia sta-
to dichiarato estinto dopo la condanna, da parte del giudice dell’esecuzione, ovvero in caso di re-
voca della condanna. Solo in questi casi, pertanto, non è necessario effettuarne la dichiarazione.
Si rammenta che sono comunque causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudi-
cato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, rici-
claggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18)
ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzio-
ne.

F) che nei confronti dei soggetti di cui al punto A.5) cessati dalla carica nell’anno antece-
dente la pubblicazione del bando:

(Indicare alternativamente il caso ricorrente)
� non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di ap-

plicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale,
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per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità profes-
sionale.

(oppure)
� che il/i soggetto/i________________________________________________________,

cessato/i  dalla  carica  ha/hanno  subito  condanne  relativamente
a:_____________________________________________________________________
_________________________________________ai sensi dell’art._________ del C.P.P.
nell’anno__________e di aver ______________________________________________
____________________________________________________________________________

e che pertanto sono state adottate le seguenti misure di completa ed effettiva dissocia-
zione attestate dalla documentazione che si allega.
Si precisa che: a) l’esclusione e il divieto di partecipazione per le imprese dei soggetti cessati
dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando operano qualora l’impresa non di-
mostri di aver adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione; b) l’esclusione dalla
gara e il  divieto di  parteciparvi  non operano qualora il  reato sia  stato depenalizzato ovvero
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la
condanna, da parte del giudice dell’esecuzione, ovvero in caso di revoca della condanna. Solo in
questi casi, pertanto, non è necessario effettuarne la dichiarazione. Si rammenta che sono co-
munque causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati
di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18.
ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzio-
ne.

*   *   *

G) che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38, com-
ma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), m), m-bis) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;

H) che i riferimenti INPS e INAIL sono i seguenti:
INPS

Ufficio/sede Indirizzo CAP Città

Fax Tel. Matricola azienda

INAL
Ufficio/sede Indirizzo CAP Città

Fax Tel. P.A.T.

I) che l’impresa non si trova nella causa di esclusione prevista dall’art. 38, comma 1, lette-
ra m-quater), del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., precisando a tal fine:

(Indicare alternativamente il caso ricorrente)
� di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con

alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

(oppure)
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� di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si
trovano, con riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

(oppure)
� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trova-

no, con riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui al-
l’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente (In questo caso
allegare idonea documentazione volta a comprovare l’autonomia delle offerte);

M) con riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, che l’impresa si trova nella se-
guente situazione:

(Indicare alternativamente il caso ricorrente)
� di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non

essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99, in
quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effet-
tuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000;

(oppure)
� (in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/99) di essere in re-

gola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato
alle norme di cui all’art. 17 della legge 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti,
oppure occupa da 15 a 35 dipendenti ed ha effettuato una nuova assunzione dopo il
18/01/2000;

N) che l’impresa ha tenuto conto, in sede di preparazione dell'offerta, degli obblighi in ma-
teria di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori di-
pendenti, in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;

O) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e as-
sistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;

*   *   *

P) che, ai sensi di quanto richiesto dal  paragrafo 3.2, lett. B, del disciplinare gara,
l’impresa possiede i requisiti economico-finanziari di cui ai punti IV) e V), ovvero:

� le referenze di almeno due Istituti Bancari (come risultante nella documentazione alle-
gata);

nonché
� il possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s, in corso
di validità alla data di pubblicazione del bando;

(oppure, in alternativa)
� il possesso di un rating pari o superiore a B+ rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, in corso
di validità alla data di pubblicazione del bando;

(oppure, in alternativa)
� il possesso di un rating pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in cor-
so di validità alla data di pubblicazione del bando;

(oppure, in alternativa)
� il possesso di un capitale sociale (ovvero, per le mutue, di un Fondo di Garanzia) versa-
to non inferiore a € 25.000.000,00;

(eventuale)
� al fine di soddisfare i suddetti requisiti di ordine speciale, l’impresa intende avvalersi, ai

sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006, delle capacità economiche, finanziarie, tecniche
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e organizzative possedute da altra impresa ausiliaria così come indicato nell’apposita di-
chiarazione allegata;
(In tal caso l’impresa dovrà allegare la dichiarazione redatta secondo il Modello 1.3 allegato al
disciplinare di gara)

Q) che, ai sensi di quanto richiesto dal  paragrafo 3.2, lett. C, del disciplinare gara,
l’impresa possiede i requisiti  di capacità tecnica e professionale di cui ai punti VI) e VII), in
quanto:
� ha realizzato, nell’ultimo triennio, una raccolta premi nel Ramo Danni pari ad almeno €
100.000.000,00 per ciascuna annualità, nonché ha prestato, nell’ultimo triennio, il servizio ana-
logo a quello oggetto di gara a favore di almeno n° 3 (tre) enti, istituzioni o società pubbliche o
private con sede nell’Unione Europea.

(oppure, in caso di ATI o consorzio)
���� ha  realizzato, nell’ultimo  triennio,  una  raccolta  premi  nel  Ramo  Danni  pari  a  €
______________________________  per  ciascuna  annualità,  nonché  ha  prestato,  nell’ultimo
triennio, il servizio analogo a quello oggetto di gara a favore di almeno n° ________ enti, istitu-
zioni o società pubbliche o private con sede nell’Unione Europea;

A tal fine, si indicano qui di seguito i principali servizi assicurativi svolti nell’ultimo triennio:

Servizi Ente contraente Importo Esecuzione contratto
dal               al………….
….
dal               al………….
….
dal               al………….
….

(eventuale)
� al fine di soddisfare i suddetti requisiti di ordine speciale, l’impresa intende avvalersi, ai

sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006, delle capacità economiche, finanziarie, tecniche
e organizzative possedute da altra impresa ausiliaria così come indicato nell’apposita di-
chiarazione allegata;
 (In tal caso l’impresa dovrà allegare la dichiarazione redatta secondo il Modello 1.3 allegato al
disciplinare di gara)

*   *   *

R) che l’impresa ha piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che pos-
sono influire sulla determinazione dell’offerta e sull’espletamento del servizio;

S) che l’impresa, relativamente alla presente gara, non ha presentato offerta in più di un
raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, ovvero singolarmente e quale componen-
te di un raggruppamento di imprese o consorzio;

T) che l’impresa, in caso di aggiudicazione della gara, assumerà tutti gli obblighi di traccia-
bilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010 s.m.i.;

U) di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a
tutte le disposizioni stabilite nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nei capitolati speciali, nel
codice etico di EUR S.p.A.;

V) di essere a conoscenza che EUR S.p.A. si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifi-
che, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, nonché di essere consa-
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pevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione,
l’Impresa verrà esclusa dalla procedura di gara, e – laddove risultata aggiudicataria – decadrà
dalla aggiudicazione medesima. EUR S.p.A. avrà inoltre la facoltà di escutere la cauzione provvi-
soria e procedere ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 163/2006 s.m.i.;

W) di autorizzare EUR S.p.A. a inviare tutte le comunicazioni di gara, comprese quelle di cui
all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al seguente indirizzo che si elegge come do-
micilio:
FAX: ________________________________, Referente: ______________________________;

X) che l’impresa si impegna a fornire con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno
successivo ad ogni semestre di durata del contratto, un’informativa circa la quantificazione dei
sinistri denunciati corredata dei seguenti dati minimi: numero sinistro, data di accadimento, ti-
pologia di avvenimento, importo pagato, importo riservato, importo in franchigia, data del paga-
mento o della chiusura senza seguito;

(solo per le società diverse dalle mandanti di ATI o consorzio)
Y) che l’impresa ha versato il contributo dovuto all’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pub-
blici, così come attestato dalla documentazione allegata;

(eventuale)
Z) di essere in possesso della certificazione di qualità conforme alle normativa europea
UNI-EN ISO 9001 _______________________________________________________________
(indicare Organismo che ha rilasciato la certificazione, la data di emissione e la data di validità del certifi-
cato);

_______________________________
Luogo e data

_______________________________
Timbro e Firma

N.B.
– ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ.

– Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario la presente dichia-
razione dovrà essere presentata, oltre che dal concorrente mandatario, anche da ciascun concor-
rente mandante o da tutte le imprese consorziate.

– Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società dovrà essere al-
legata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui
evincere i poteri di rappresentanza.

– Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti riguardano il procedimento in og-

getto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno di

EUR S.p.A. coinvolto nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che
abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinata-
ri delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudizia-
ria;

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è EUR S.p.A., nella persona dell’Amministratore Delegato.
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Spett.le
EUR S.p.A.
Via Virgilio Testa, 23
00144 – Roma

PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DELLA POLIZZA “ALL RISKS PATRIMONIO”
IN FAVORE DI EUR S.P.A. E DELLE SUE SOCIETÀ CONTROLLATE – DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000. 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a ______________________ 

il ________________________ in qualità di (carica sociale) _____________________________

della Società (denominazione e ragione sociale) ________________________________________

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e
delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato

DICHIARA

� che  nei  propri  confronti  non  è  stata  emessa  sentenza  di  condanna  passata  in
giudicato/decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile/sentenza  di  applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati
gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale.

(oppure)
� di avere subito condanne relativamente a:_____________________________________

_______________________________________________________________________
ai  sensi  dell’art._________  del  C.P.P  nell’anno__________e  di  aver
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Si precisa che l’esclusione dalla gara e il divieto di parteciparvi non operano qualora il reato sia
stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato sia sta-
to dichiarato estinto dopo la condanna, da parte del giudice dell’esecuzione, ovvero in caso di re-
voca della condanna. Solo in questi casi, pertanto, non è necessario effettuarne la dichiarazione.
Si rammenta che sono comunque causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudi-
cato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, rici-
claggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18)
ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzio-
ne.

– che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle mi-
sure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle
cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

– che i fatti, stati e qualità sopra riportati corrispondono a verità.

Data ____________

TIMBRO DELLA SOCIETÀ E FIRMA

N.B. : ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ.
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sue Società Controllate (periodo 31/07/2014 - 31/07/2017)

Spett.le
EUR S.p.A.
Via Virgilio Testa, 23
00144 – Roma

PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DELLA POLIZZA “ALL RISKS PATRIMONIO”
IN FAVORE DI EUR S.P.A. E DELLE SUE SOCIETÀ CONTROLLATE - DICHIARAZIONE
R.T.I. COSTITUENDO.

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________ il ________________________

nella sua qualità di _________________________________________________ (carica sociale)

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. rep. ________________del ____________

della società ___________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________ il ________________________

nella sua qualità di _________________________________________________ (carica sociale)

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. rep. ________________del ____________

della società ___________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________ il ________________________

nella sua qualità di _________________________________________________ (carica sociale)

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. rep. ________________del ____________

della società ___________________________________________________________________

in caso di aggiudicazione della gara in favore del costituendo RTI tra le imprese:

1. ____________________

2. ____________________
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3. ___________________

consapevoli della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e del-

le relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze am-

ministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,

DICHIARANO

a) di impegnarsi, con la sottoscrizione della presente, a conformarsi alla disciplina di prevista

dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e di indicare quale mandataria capogruppo l’impre-

sa ______________________;

b) che il servizio assicurativo verrà eseguito dalle singole imprese riunite per la seguente per-

centuale di copertura del rischio:

Impresa mandataria ____________ %;

Impresa mandante _____________ %;

Impresa mandante _____________ %;

Data ____________

Impresa/Società
Legale Rappresentante

o Procuratore Firma

N.B.: Alla presente deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identi-
tà in corso di validità di ciascun soggetto firmatario.
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Spett.le
EUR S.p.A.
Via Virgilio Testa, 23
00144 – Roma

PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DELLA POLIZZA “ALL RISKS PATRIMONIO”
IN FAVORE DI EUR S.P.A. E DELLE SUE SOCIETÀ CONTROLLATE - DICHIARAZIONE
COASSICURAZIONE.

Il/La sottoscritto/a 

____________________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________________________ il ______________

nella sua qualità di _________________________________________________ (carica sociale)

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. rep. ________________del ___________

della società ___________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a 

____________________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________________________ il ______________

nella sua qualità di _________________________________________________ (carica sociale)

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. rep. ________________del ___________

della società ___________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a 

____________________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________________________ il ______________

nella sua qualità di _________________________________________________ (carica sociale)

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. rep. ________________del ___________

della società ___________________________________________________________________

della socie ____________________________________________________________________
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in caso di aggiudicazione della gara in favore delle seguenti imprese COASSICURATE: 

1. _____________________

2. _____________________

3. _____________________

consapevoli della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e del-
le relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze am-
ministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,

DICHIARANO

a) di impegnarsi, con la sottoscrizione della presente, a riconoscere validi ed efficaci gli atti

di gestione del coassicuratore delegatario;

b) di impegnarsi a riconoscere fin d’ora validi ed efficaci gli impegni assunti e le offerte for-

mulate dal coassicuratore delegatario;

c) di accettare le seguenti quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria: 

_____________________________% (delegataria)

_____________________________% (coassicurata delegante)

_____________________________% (coassicurata delegante)

Data ____________

Impresa/Società Legale Rappresentante
o Procuratore

Firma

N.B.: Alla presente deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identi-
tà in corso di validità di ciascun soggetto firmatario.
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EUR S.p.A.
Via Virgilio Testa, 23
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PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DELLA POLIZZA “ALL RISKS PATRIMONIO”
IN FAVORE DI EUR S.P.A. E DELLE SUE SOCIETÀ CONTROLLATE - DICHIARAZIONE
DI AVVALIMENTO.

Il sottoscritto _____________________________________ nato a _______________________

il ________________________ in qualità di (carica sociale) 

______________________________

della Società (denominazione e ragione sociale) _________________________________________

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e
delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato

DICHIARA

A) che il concorrente ___________________________, al fine di soddisfare i requisiti di
ordine speciale prescritti dal paragrafo 3.2 del disciplinare di gara intende avvalersi del-
le capacità economiche, finanziarie, tecniche e organizzative possedute dal soggetto ap-
presso specificato;

B) che i requisiti di ordine speciale prescritti dal paragrafo 3.2 del disciplinare di gara di cui
il concorrente è carente, e dei quali intende avvalersi per poter essere ammesso alla
gara ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, sono i seguenti:

1) _____________________________________________________________________

2) _____________________________________________________________________

3) _____________________________________________________________________

C) che l’impresa ausiliaria è la seguente:
Impresa ________________________________________________________________

Legale Rappresentante ____________________________________________________

_______________________________________________________________________

Sede legale in: Via ______________________ Comune _________________________

C.A.P. _________ Codice Fiscale n. ___________________________ Partita I.V.A. n.
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__________________________;  iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____________________

al n._________________ in data ____________________;

D) che si impegna a depositare presso codesta Stazione Appaltante, qualora risulti aggiudi-
catario del servizio, copia autenticata del contratto di avvalimento sottoscritto tra l’ausi-
liario e l’ausiliato ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.

E) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti in-
formatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), ed esclusivamente nell’ambito del procedimen-
to per il quale la presente dichiarazione viene resa.
___________________
(luogo) (data)

__________________________________________
timbro e firma leggibile

impresa ausiliata

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in cor-
so di validità del soggetto firmatario.

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed dovrà essere allegata
copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri
di rappresentanza.
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Spett.le
EUR S.p.A.
Via Virgilio Testa, 23
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PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DELLA POLIZZA “ALL RISKS PATRIMONIO”
IN  FAVORE  DI  EUR  S.P.A.  E  DELLE  SUE  SOCIETÀ  CONTROLLATE  –  OFFERTA
TECNICA.

Il  sottoscritto/a ________________________________________________________  nato/a a

_______________ il  ________________,  in qualità  di  _______________________________,

giusta procura generale/speciale n. _______________ rep. _____________del _____________

che si allega (eventuale), dell’Impresa _______________________________________________

con sede legale in ________________________ via __________________________________

n.  __________  cap  _____________  con  sede  operativa  (se  diversa  dalla  sede  legale)  in

________________ via ________________________________________ n. ___________ cap

_____________ Camera di Commercio di ___________________ iscritta con il numero Reper-

torio  Economico  Amministrativo  __________________________________________  il

_____________, C.F. ________________________  P. I.V.A. ___________________________

n. tel. _____________ n. fax __________________________ PEC ______________________

OFFRE

Le seguenti varianti migliorative al capitolato di polizza posto a base di gara:

A. SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO (1):

Garanzia Descrizione
Sottolimite base 

previsto nel
capitolato di polizza

Sottolimite offerto

n. 2

Onorari di Architetti,
Professionisti e Consulenti

1% dell’indennizzo
pagabile a termini di
polizza con il massi-
mo di 25.000,00 €

1% = �

2% = �

% in lettere: ______________________________________________________

1 Per ciascuna voce di garanzia barrare una sola casella tra quelle disponibili, indicando il valore
prescelto anche in lettere
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Garanzia Descrizione
Sottolimite base 

previsto nel
capitolato di polizza

Sottolimite offerto

n. 3

Spese Peritali € 10.000
per Sinistro/Anno

10.000 Euro = �

20.000 Euro = �

30.000 Euro = �

40.000 Euro = �

Importo in lettere: 
___________________________________________________

Garanzia Descrizione Sottolimite base 
previsto nel

capitolato di polizza

Sottolimite offerto

n. 7

Eventi Atmosferici

80% del valore del
fabbricato e relativo

contenuto al momen-
to del sinistro

80% = �

85% = �

90% = �

95% = �

100% = �

% in lettere: ______________________________________________________
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Garanzia Descrizione
Sottolimite base 

previsto nel
capitolato di polizza

Sottolimite offerto

n. 9

Inondazioni, alluvioni e
allagamenti

80%  del  valore  del
singolo  fabbricato  e
del  relativo  contenu-
to.  Max  risarcimento
di  €  15.000.000,00
complessivi  nell'an-
nualità

% valore del fabbricato:

80% = �

85% = �

90% = �

95% = �

100% = �
Somma risarcibile:

15.000.000,00 € = �

16.000.000,00 € = �

17.000.000,00 € = �

18.000.000,00 € = �

19.000.000,00 € = �

20.000.000,00 € = �

% in lettere: ______________________________________________________

Importo in lettere: __________________________________________________

Garanzia Descrizione
Sottolimite base 

previsto nel
capitolato di polizza

Sottolimite offerto

n. 10

Sovraccarico Neve
€ 500.000,00
per sinistro
e per anno

500.000,00 € = �

600.000,00 € = �

700.000,00 € = �

800.000,00 € = �

Importo in lettere: __________________________________________________
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Garanzia Descrizione
Sottolimite base 

previsto nel
capitolato di polizza

Sottolimite offerto

n. 11

Terrorismo € 15.000.000,00

15.000.000,00 € = �

16.000.000,00 € = �

17.000.000,00 € = �

18.000.000,00 € = �

19.000.000,00 € = �

20.000.000,00 € = �

Importo in lettere: __________________________________________________

Garanzia Descrizione
Sottolimite base 

previsto nel
capitolato di polizza

Sottolimite offerto

n. 12

Eventi Sociopolitici

80%  del  valore  del
fabbricato  e  relativo
contenuto al momen-
to del sinistro

80% = �

85% = �

90% = �

95% = �

100% = �

% in lettere: ______________________________________________________
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Garanzia Descrizione
Sottolimite base 

previsto nel
capitolato di polizza

Sottolimite offerto

n. 13

Terremoto

80%  del  capitale
assicurato per cia-
scun  fabbricato
con  il  limite  di  di
31.000.000,00  €
per  sinistro  e  per
anno e per la tota-
lità dei fabbricati

% valore del fabbricato:

80% = �

85% = �

90% = �

95% = �

100% = �
Somma risarcibile:

31.000.000,00 € = �

32.000.000,00 € = �

33.000.000,00 € = �

34.000.000,00 € = �

35.000.000,00 € = �

36.000.000,00 € = �

37.000.000,00 € = �

% in lettere: ______________________________________________________

Importo in lettere: __________________________________________________

Garanzia Descrizione
Sottolimite base 

previsto nel
capitolato di polizza

Sottolimite offerto

n. 14

Crollo e collasso
strutturale

€ 1.200.000,00

1.200.000,00 € = �

1.300.000,00 € = �

1.400.000,00 € = �

1.500.000,00 € = �

1.600.000,00 € = �

Importo in lettere: __________________________________________________
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B. FRANCHIGIE (2)

Garanzia Descrizione
Franchigia base

prevista nel
Capitolato di polizza

Franchigia offerta

n. 4
Spese ricerca guasto € 1.500,00

1.500,00 € = �

nessuna = �

In lettere: ______________________________________________________

Garanzia Descrizione
Franchigia base

prevista nel
Capitolato di polizza

Franchigia offerta

n. 7
Eventi Atmosferici € 2.000,00

2.000,00 € = �

1.000,00 € = �

nessuna = �

In lettere: ______________________________________________________

Garanzia Descrizione
Franchigia base

prevista nel
Capitolato di polizza

Franchigia offerta

n. 9

Inondazioni, alluvioni e 
allagamenti € 50.000,00

50.000,00 € = �

45.000,00 € = �

40.000,00 € = �

In lettere: ______________________________________________________

Garanzia Descrizione
Franchigia base

prevista nel
Capitolato di polizza

Franchigia offerta

n. 10
Sovraccarico Neve € 3.000,00

3.000,00 € = �

2.500,00 € = �

1.500,00 € = �

In lettere: ______________________________________________________

2 Per ciascuna voce di garanzia barrare una sola casella tra quelle disponibili, indicando il 
valore prescelto anche in lettere.
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Garanzia Descrizione
Franchigia base

prevista nel
Capitolato di polizza

Franchigia offerta

n. 11

Terrorismo
10% del danno
con il minimo di

€ 20.000,00

10% = �

5% = �

20.000,00 € = �

15.000,00 € = �

10.000,00 € = �

% in lettere: ______________________________________________________

Importo in lettere: __________________________________________________

Garanzia Descrizione
Franchigia base

prevista nel
Capitolato di polizza

Franchigia offerta

n. 12

Eventi Sociopolitici
10% del danno con il

minimo di 
€ 10.000,00

10% = �

5% = �

10.000,00 € = �

5.000,00 € = �

% in lettere: ______________________________________________________

Importo in lettere: __________________________________________________
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Garanzia Descrizione
Franchigia base

prevista nel
Capitolato di polizza

Franchigia offerta

n. 13

Terremoto
20% del danno 
con il minimo di 

€ 20.000,00

20% = �

15% = �

10% = �

5% = �

20.000,00 € = �

15.000,00 € = �

10.000,00 € = �

5.000,00 € = �

% in lettere: ______________________________________________________

Importo in lettere: _________________________________________________

Garanzia Descrizione
Franchigia base

prevista nel
Capitolato di polizza

Franchigia offerta

n. 14
Crollo e collasso strutturale

€ 15.000,00 per 
singolo fabbricato

15.000,00 € = �

10.000,00 € = �

5.000,00 € = �

In lettere: ______________________________________________________

LA/LE SOCIETÀ

Luogo e data ____________ Timbro e firma ____________________________________
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Spett.le
Spett.le
EUR S.p.A.
Via Virgilio Testa, 23
00144 – Roma

PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DELLA POLIZZA “ALL RISKS PATRIMONIO”
IN  FAVORE  DI  EUR  S.P.A.  E  DELLE  SUE  SOCIETÀ  CONTROLLATE  –  OFFERTA
ECONOMICA.

Il  sottoscritto/a ________________________________________________________  nato/a a

_______________ il  ________________,  in qualità  di  _______________________________,

giusta procura generale/speciale n. _______________ rep. _____________del _____________

che si allega (eventuale), dell’Impresa _______________________________________________

con sede legale in ________________________ via __________________________________

n.  __________  cap  _____________  con  sede  operativa  (se  diversa  dalla  sede  legale)  in

________________ via ________________________________________ n. ___________ cap

_____________ Camera di Commercio di ___________________ iscritta con il numero Reper-

torio  Economico  Amministrativo  __________________________________________  il

_____________, C.F. ________________________  P. I.V.A. ___________________________

n. tel. _____________ n. fax __________________________ PEC ______________________

OFFRE

Sezione 1 – Danni Diretti:

Partita Somma assicurata Tasso lordo 
per mille(*)

Premio lordo
(in cifre e lettere)

Fabbricati (**) €1.057.000.000,00 _________‰
€ ___________________

(________________________)

Contenuto € 3.150.000,00 _________‰
€ ___________________

(________________________)

Ricorso terzi e 
locatari € 3.500.000,00 _________‰

€ ___________________

(________________________)

* Il tasso indicato in questa tabella comprende il costo delle garanzie Terrorismo, Terremoto, Inondazio-
ne/Alluvione/Allagamento.
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** Fermo l’importo assicurato con la Partita 1) Fabbricati, EUR S.p.A. si riserva di comunicare entro la
data di decorrenza della copertura assicurativa il valore dei fabbricati soggetti al D.lgs. 42/2004, per i
quali la Società non dovrà procedere al versamento delle imposte assicurative secondo quanto previsto
dalla Legge n. 53 del 28/02/1983. In tal caso l’assicuratore emetterà il contratto al netto delle imposte
assicurative.

Garanzie comprese nell’offerta: Tasso imponibile %

Terrorismo _________‰

Terremoto _________‰

Inondazione, alluvione,
allagamenti

_________‰

Sezione 2 – All Risks Opere d’Arte (Somme assicurate a P.R.A.):

Partita Somma 
assicurata 

Tasso lordo
per mille

Premio lordo 
(in cifre e lettere)

Oggetti d’arte in genere
di proprietà o affidati

all’Assicurato

€ 4.300.000,00
per anno, 
ridotta a 

€ 1.500.000,00
per sinistro

_________‰
€ ___________________

(______________________)

Premio lordo
complessivo

Premio annuo lordo complessivo

(in cifre e in lettere)

Polizza “All Risks Patrimonio”
Sezioni 1 e 2

€ _____________________________________

(______________________________________)

Calcolo del Premio

Premio imponibile
complessivo

Premio annuo imponibile complessivo

(in cifre e in lettere)

Polizza “All Risks Patrimonio”
Sezioni 1 e 2

€ _____________________________________

(______________________________________)

Corrispondente  a  un  ribasso,  rispetto  al  premio  annuo  presunto  a  base  di  gara  (pari  a  €
252.000,00), di:

Ribasso in cifre Ribasso in lettere
(rilevante ai fini dell’attribuzione del punteggio)

€ � � �.� � �,�� (____________________________________________)
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La Società si obbliga fin d’ora, nel caso risulti aggiudicataria, ad applicare il premio annuo indi-
cato nella tabella che precede, dichiarando altresì:

a) che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al
termine ultimo per la presentazione della stessa;

b) che la presente offerta non vincolerà in alcun modo EUR S.p.A.;

c) di aver preso visione e incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate
nel capitolato speciale di polizza, nonché di quanto contenuto nel disciplinare di gara e, comun-
que, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare
l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e di averne tenuto conto nella determi-
nazione dello sconto offerto;

e) che lo sconto offerto è omnicomprensivo di quanto previsto negli atti di gara ed è remu-
nerativo;

f) di possedere l'organizzazione, le strutture e l'attrezzatura necessaria per il miglior esple-
tamento del servizio assicurativo.

LA/LE SOCIETÀ

Luogo e data ____________ Timbro e firma 
____________________________________

N.B.:

- ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ.

- COMPILARE IL MODELLO IN OGNI SUA PARTE.

- IN  CASO  IN  CASO  DI  COASSICURAZIONE,  LA  PRESENTE  PUÒ  ESSERE  SOTTOSCRITTA

DALLA SOLA DELEGATARIA.

- IN CASO DI R.T.I. LA PRESENTE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA, A PENA DI ESCLUSIONE, DA

OGNI SINGOLA IMPRESA FACENTE PARTE DEL RAGGRUPPAMENTO.
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