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1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

L’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d’Elsa, intende indire una procedura in economia per 
l’affidamento del Servizio Assicurativo. 
L’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d’Elsa ha provveduto a fornire per via elettronica 
l’accesso libero, diretto e completo a tutta la Documentazione di gara, precisando nel testo del Bando l’indirizzo 
Internet presso il quale tale documentazione è accessibile. 
 
1.1 OGGETTO DELL’APPALTO 
Con il presente disciplinare si forniscono, ad integrazione di quanto specificato nel bando di gara, le prescrizioni 
relative a tutti gli adempimenti connessi alla procedura in economia per l’affidamento del servizio assicurativo, 
come specificato nel capitolato speciale d’appalto. 
1.2. IMPORTO DELL’APPALTO 
Valore stimato annuo, IVA esclusa : € 51.000,00 (cinquantunomila/00) - Valore globale presunto relativo ai 3 
anni € 153.000,00 (centocinquantatre/00) IVA esclusa; 
1.3. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 
Come precisato nel Capitolato speciale. 
1.4. FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Finanziamento: Fondi di bilancio. Pagamenti: come precisato nel Capitolato speciale. 
1.5. DURATA DEL CONTRATTO 
Come indicato al punto II.3 del Bando. 
1.6. SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLA GARA 
Sono ammesse a partecipare alla gara esclusivamente le società che possiedono le autorizzazioni previste dal D. 
Lgs 07/09/2005 n. 209 per l’esercizio dei rami assicurativi oggetto del presente appalto nonché i requisiti previsti 
al successivo articolo 2 del presente disciplinare. 
E’ ammessa la partecipazione di R.T.I. costituiti o da costituire, alle condizioni stabilite nel presente disciplinare. 
E’ ammesso il ricorso all’istituto della coassicurazione ex art. 1911 c.c., con indicazione delle Imprese 
partecipanti e rispettiva quota di ripartizione rischio. Le imprese partecipanti in raggruppamento o 
coassicurazione non potranno concorrere in altri raggruppamenti, pena l’esclusione. 
1.7. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA 
180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione. 
1.8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto verrà aggiudicato, secondo il criterio del prezzo più basso inferiore rispetto a quello posto a base di 
gara, determinato mediante offerta prezzi, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006 con individuazione della 
soglia di anomalia ai sensi dell’ art. 86 comma 1. L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola 
offerta valida semprechè sia ritenuta congrua e conveniente dalla Stazione appaltante. In caso di parità di 
offerte, si procederà alla richiesta scritta di un miglioramento di offerta ai concorrenti ex aequo e 
successivamente all’estrazione a sorte dell’aggiudicatario, se non viene proposta offerta migliorativa o nel caso 
in cui permanga la situazione di parità. Rimane inteso, nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a 5, 
l’Azienda Speciale Multiservizi ai sensi dell’art. 86 comma 3, valuterà la congruità di ogni offerta che, in base ad 
elementi specifici, appaia anormalmente bassa rispetto alla prestazione. A tal fine, al concorrente la cui offerta 
sia ritenuta anormalmente bassa verranno richieste, per iscritto, le giustificazioni relative agli elementi costitutivi 
dell’offerta e si procederà alla relativa verifica, ai sensi degli art. 87 e 88 del D. Lgs. 163/2006. 
La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti congrua e 
conveniente. 
2. CONDIZIONI E REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui al precedente punto 1.6. che si trovino nelle condizioni appresso 
indicate e che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
2.1. CONDIZIONI E REQUISITI GENERALI 
• insussistenza delle cause di esclusione dalla gara di cui all’art. 38 del D.Lgs. n° 163/2006 lettere a) b) c) d) 

e) f) g) h) l) m); 
• assenza di forme di controllo, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile, con altri concorrenti partecipanti 

alla gara, o imputazione dell’offerta ad un unico centro decisionale con altri concorrenti partecipanti alla 
gara, ai sensi dell’art.34 comma 2 D.Lgs. 163/2006. 

2.2. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 



• iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura – Ufficio Registro Imprese per 
l’esercizio delle Assicurazioni nel ramo oggetto dell’appalto. 
Le Ditte con sede in uno degli Stati membri dell’Unione Europea devono provare la propria iscrizione ai registri 
professionali o commerciali di cui all’allegato XIC al D. Lgs. 163/2006, mediante dichiarazione giurata o secondo 
le modalità vigenti nello Stato membro nel quale sono stabilite. Gli operatori economici appartenenti a Stati 
membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è 
stato rilasciato dagli uffici abilitati alla gestione dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui 
sono residenti. 
• Autorizzazione all’esercizio delle attività assicurative ai sensi del D. Lgs 209/2005 per i rami afferenti alle 
coperture assicurative oggetto dell’appalto. 
2.3. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA 
La capacità finanziaria ed economica delle Imprese concorrenti dovrà essere attestata, ai sensi dell’art. 41 del 
D.Lgs. n° 163/2006, mediante: 
- dichiarazione relativa alla raccolta premi netti triennio 2006-2007-2008 della Compagnia nel ramo in oggetto. 
2.4. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA 
La capacità tecnica delle imprese concorrenti dovrà essere attestata mediante la presentazione dell’elenco dei 
principali servizi assicurativi prestati nel triennio 2006-2007-2008 a favore di destinatari  pubblici. 
3. ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE A BASE DI GARA 

La documentazione a base di gara è costituita da: 
♦ Bando di Gara; 
♦ Disciplinare di Gara e relativi allegati; 
- Allegato A Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo dell’offerta; 
- Allegato B Dichiarazione personale attestante il possesso dei requisiti di ordine generale; 
- Allegato C eventuale Dichiarazione dei soggetti cessati; 
- Allegato D Offerta economica 
- Allegato E Elenco automezzi 
- Allegato F Scheda sinistri 
♦ Capitolato speciale d’appalto per la copertura assicurativa. 
La suddetta documentazione: è disponibile sul sito internet www.asmcollevaldelsa.it nella sezione Gare. 
AVVERTENZA: a partire dalla data di pubblicazione del bando, eventuali precisazioni in relazione alla 
documentazione a base di gara saranno oggetto di pubblicazione da parte dell’Azienda Speciale Multiservizi sul 
proprio sito www.asmcollevaldelsa.it, nella casella di pertinenza della presente gara, entro e non oltre 10 giorni 
antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Pertanto, costituisce onere dei 
soggetti interessati a presentare offerta verificare l’eventuale pubblicazione. 
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Le Imprese singole, raggruppate o consorziate, che intendono partecipare alla presente gara d’appalto, a pena 
di esclusione, dovranno far pervenire, per raccomandata postale, tramite corriere ovvero agenzia di recapito, un 
plico contenente l’offerta e la documentazione amministrativa all’indirizzo: Azienda Speciale Multiservizi del 
Comune di Colle di Val d’Elsa - Via F. Campana 41, 53034 Colle di Val d’Elsa (SI) entro le ore 12.00 del 
15/06/2009 termine perentorio. 

Sul predetto plico dovrà indicarsi: ragione sociale, indirizzo, numero del telefono e del fax, codice fiscale e 
partita IVA del concorrente (nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese detti elementi dovranno 
essere indicati per tutte le imprese riunite) e dovrà apporsi chiaramente la seguente dicitura: 
“OFFERTA PER PROCEDURA IN ECONOMIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO” 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non venga 
recapitato presso la sede amministrativa della società in tempo utile o non venga apposta la data e l’ora di 
consegna. E’ esclusa la trasmissione del plico per “lettera ordinaria” e per “posta prioritaria” delle Poste Italiane 
S.p.A., nonché la consegna “a mano” del plico anche nella forma del “corso particolare” ovvero “in 
autoprestazione”, poiché è necessario che data e ora di consegna siano formalmente attestate dall’incaricato del 
vettore che materialmente consegna il plico; è inoltre esclusa la possibilità di riapertura dei termini di consegna 
del plico in caso di sciopero in quanto esiste la possibilità di utilizzare vettori diversi. Il plico dovrà essere, a pena 
di esclusione, idoneamente sigillato con nastro adesivo o strisce di carta incollate (non è necessaria la ceralacca) 
e controfirmato o siglato su tutti i lembi di chiusura. Lo stesso deve contenere al suo interno: 
- la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, racchiusa in una busta riportante la dicitura “BUSTA A – 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 



- l’OFFERTA ECONOMICA, da inserire, a pena di esclusione, in una busta separata, idoneamente sigillata, e 
riportante la dicitura: “BUSTA B OFFERTA ECONOMICA” 

Nella “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” devono essere contenuti i seguenti documenti: 
(Per tutti i soggetti concorrenti) 
A1) Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo dell’offerta, redatta utilizzando 
preferibilmente il modulo di dichiarazione unica ALLEGATO A che dovrà comunque contenere, a pena di 
esclusione, tutte le dichiarazioni di cui al predetto modulo. Detta domanda, corredata da dichiarazione sostitutiva 
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e s.m.i., deve essere resa e sottoscritta ai sensi dell’art. 38 dello stesso 
D.P.R. dal Titolare della Ditta individuale o dal Rappresentante legale della Società (nel caso di un procuratore 
deve essere prodotta – a pena di esclusione – la relativa procura) o nel caso di concorrente costituito da 
Raggruppamento temporaneo o Consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 
Raggruppamento Temporaneo di Impresa o Consorzio. 
A2) Dichiarazione personale attestante il possesso dei requisiti di ordine generale: Detta 
dichiarazione, redatta in conformità al modulo di dichiarazione ALLEGATO B dovrà essere resa – PER OGNI 
IMPRESA SINGOLA O RAGGRUPPATA O CONSORZIATA– (ad eccezione del soggetto che ha reso e sottoscritto il 
predetto documento A1) dal titolare legale rappresentante e dai direttori tecnici se si tratta di impresa 
individuale, da tutti i soci e dai direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo, da tutti i soci 
accomandatari e dai direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti 
di poteri di rappresentanza e dai direttori tecnici per ogni altro tipo di società o consorzio e dai medesimi 
soggetti di ciascuna impresa eventualmente associata. 
A3) eventuale “Dichiarazione dei soggetti cessati”: 

Detta dichiarazione, redatta in conformità al modulo di dichiarazione ALLEGATO C, dovrà essere resa dai 
soggetti di cui al precedente punto A2 eventualmente cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara. Qualora ciò non sia possibile, la stessa dichiarazione dovrà essere resa con le 
modalità previste dall’art. 47 DPR 445/2000 dal legale rappresentante dell’impresa concorrente. 
N.B. : Qualora sia intervenuta una cessazione e sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato 
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati di cui alla lettera c dell’art. 38 del D.Lgs. 
163/2006 devono essere indicati gli atti o le misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata. Si precisa che non è ritenuta sufficiente una generica dichiarazione di dissociazione dell’impresa (es.: 
semplice cessazione dalla carica sociale per dimissioni o allontanamento, semplice dichiarazione di dare mandato 
ad un legale per intraprendere tutte le azioni necessarie qualora l’effetto della sentenza possa creare danno alla 
società) ma occorre indicare le misure concretamente adottate che evidenziano la piena e totale volontà 
dell’impresa di dissociarsi dal comportamento penalmente sanzionato (“……. Atti concreti e tangibili di 
dissociazione dalla condotta delittuosa, quale ad esempio azione di responsabilità sociale” cfr. Determinazione 
dell’Autorità di Vigilanza n° 16/23 d el 5/12/2001). 
Tutte le dichiarazioni di cui ai predetti documenti A1) A2) e A3) dovranno essere corredate da fotocopia, non 
autenticata, di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
A4) Cauzione provvisoria (art. 75 D.Lgs. 163/2006) pari a: € 3.060,00 - Detta cauzione deve essere costituita 
in una delle seguenti forme: 
- mediante assegno circolare non trasferibile intestato “Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val 
d’Elsa”; lo stesso dovrà essere accompagnato, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la 
garanzia per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) qualora il contraente risultasse affidatario; 
- fideiussione, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli Intermediari Finanziari iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1/9/1993 n°385, che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
Qualora la cauzione venga prestata in una delle suindicate forme di fidejussione, la stessa deve: 
- indicare la Società garantita e l’oggetto dell’appalto; 
- avere validità non inferiore a giorni 180 (centottanta) dalla data di presentazione della offerta; qualora la Ditta 
concorrente risultasse aggiudicataria dell’appalto, la cauzione rimarrà comunque vincolata sino alla sottoscrizione 
del contratto; 
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all’eccezione di cui all’art. 1957, c.2, del C.C., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) 
giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 



-contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) 
qualora il contraente risultasse affidatario. 
Precisazioni: le imprese partecipanti potranno usufruire ex art. 75 comma 7 del D. Lgs 163/2006, del beneficio 
della riduzione del 50% della cauzione . 
A5) Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti e GEIE (art. 34 comma 1 lettere d) 
e) ed f) D. Lgs. 163/2006) 
E’ ammessa la partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (R.T.I.), di consorzi ordinari di 
concorrenti di cui all’art. 2602 C.C., e di Geie, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 comma 1) D. Lgs 163/2006. 
Ipotesi 1) nel caso di R.T.I. o Consorzio, da costituire, l’Impresa qualificata capogruppo dovrà presentare a pena 
di esclusione dell’intero costituendo raggruppamento o consorzio, una dichiarazione sottoscritta da tutti i 
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio contenente: 
- le parti del servizio che ciascuno di essi eseguirà, nonché le relative quote di partecipazione; 
- l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del D. Lgs. n° 163/2006 nonché l’esplicita 

dichiarazione che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad una di esse la quale, in qualità di Capogruppo, stipulerà il contratto in nome 
e per conto proprio e delle Mandanti. 

Ipotesi 2) nel caso di R.T.I. o Consorzio o GEIE, già costituiti, l’Impresa qualificata capogruppo dovrà 
presentare: 
a) scrittura privata autenticata da un Notaio con la quale è stata costituita la Riunione Temporanea di Imprese e 
con cui è stato conferito il mandato collettivo speciale dalle altre Imprese riunite alla capogruppo e relativa 
procura, attestante il conferimento della rappresentanza legale alla Capogruppo medesima. Il contratto di 
mandato e la relativa procura possono risultare da un unico atto. 
n.b.: In caso di consorzio già costituito dovrà essere allegato in copia autentica l’atto costitutivo del consorzio. 
PRECISAZIONI: 
♦ i requisiti di cui ai paragrafi 2.3 e 2.4 devono essere posseduti da ciascuna Impresa raggruppata o consorziata; 
♦ le Imprese raggruppate o consorziate dovranno eseguire il servizio nella misura corrispondente alle rispettive 
quote di partecipazione; 
♦ è vietato ai concorrenti, pena l’esclusione, partecipare alla presente gara in più di una R.T.I. o Consorzio 
ovvero partecipare in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima gara in Associazione o 
Consorzio; 
♦ la cauzione di cui al precedente punto A4) deve essere intestata a tutte le Imprese partecipanti al 
raggruppamento o consorzio. E’ sufficiente che il documento sia sottoscritto dalla sola impresa mandataria. 
 
 
Nella BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA” deve essere contenuto, a pena di esclusione, il seguente documento: 
• offerta economica, che dovrà essere redatta, a pena di esclusione, compilando esclusivamente quanto indicato 
nell’ALLEGATO D) 
Precisazioni: 
1. Le modalità di anticipazione e regolazione del premio relativo alle suddette polizze sono disciplinate nei 
rispettivi Capitolati Speciali 
2. Nel caso in cui l’offerta venga presentata da Raggruppamenti Temporanei di concorrenti o da Consorzi di 
concorrenti non ancora costituiti, la stessa deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i 
raggruppamenti, i consorzi. 
3. La non osservanza della normativa sul bollo non determinerà l’esclusione dell’Impresa dalla presente gara, ma 
comporterà la comunicazione all’Ufficio finanziario competente. 
4. Non saranno ammesse offerte in aumento. 
5. L’offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta se entro 180 giorni dalla presentazione dell’offerta 
stessa non si proceda all’aggiudicazione dell’appalto. 
6. il modulo offerta non può presentare correzioni che non siano espressamente controfirmate dalla persona che 
ha sottoscritto l’offerta. 
5. PROCEDURE DI AGGIUCAZIONE 
Il procedimento di gara si svolgerà in seduta pubblica che avrà luogo presso la sede amministrativa dell’Azienda 
Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d’Elsa, sita in Colle di Val d’Elsa, Via F. Campana 41 il giorno 
22/06/2009 con inizio alle ore 9.00 . 
Alla seduta pubblica potranno assistere i legali rappresentanti o delegati della ditta partecipanti alla gara. 



In tale seduta si procederà alle seguenti operazioni: 
- individuazione delle Ditte che hanno trasmesso il plico contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

e l’OFFERTA ECONOMICA, entro il termine stabilito e nel rispetto delle formalità richieste a pena di nullità; 
- esame della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte partecipanti; 
- apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate dalle Ditte ammesse alla gara; 
Precisazioni: 
- Qualora l’esame della Documentazione Amministrativa non si esaurisca nell’arco della seduta fissata per il 

giorno stabilito, la stessa verrà aggiornata al giorno successivo (esclusi sabato e domenica); i plichi posti in 
contenitori sigillati a cura del soggetto deputato all’espletamento della gara saranno custoditi con forme 
idonee ad assicurare la loro integrità. 

- La Stazione Appaltante, ove e quando lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per 
i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000, può effettuare verifiche circa la veridicità delle 
dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 38 del D. Lgs. 163/2006, con 
riferimento a concorrenti individuati secondo criteri discrezionali. 

- Il verbale di gara non avrà, in alcun caso, efficacia di contratto che sarà stipulato successivamente nella 
forma della scrittura privata. 

6 . AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

L’aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione da parte dell’organo competente. Ai sensi dell’art. 11, 
commi 7 e 8 del D. Lgs n° 163/2006, l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta e 
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. L’aggiudicazione definitiva interverrà nelle 
more di acquisizione della documentazione atta a comprovare il possesso dei suddetti requisiti, salva la facoltà 
per l’Azienda Speciale Multiservizi di recedere dal contratto nel caso in cui detta verifica non dia esito positivo. Al 
fine di verificare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, si procederà d’ufficio, ai sensi dell’art. 71 DPR 
n° 445/2000 all’acquisizione dei seguenti certificati: 
1. Documento Unico di regolarità contributiva (DURC); 
La ditta provvisoriamente aggiudicataria dovrà invece produrre, entro il termine perentorio stabilito nella relativa 
richiesta: 
1. Ottemperanza alla Legge n° 68/1999 sul collocamento dei disabili; 
2. Casellario Giudiziale Generale ai sensi dell’art. 39 DPR n° 313/2002. 
3. Certificazione di regolarità fiscale rilasciata dagli uffici competenti. 
4. Copia dell’autorizzazione prescritta dal D.Lgs. 209/2005 per l’esercizio dell’attività assicurativa per i rami 
oggetto della gara. 
5. Certificato di vigenza in corso di validità corredato dalla dicitura antimafia; 
6. Estratto dei contratti relativi alla raccolta premi; 
7. Comunicazione di cui all’articolo 1 D.P.C.M. 11/5/1991 n° 187 (solo per le società di capitali) resa e 
sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
Nel caso in cui tale verifica non dia esito positivo si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, 
all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 
ed alla conseguente aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria in possesso dei requisiti richiesti. 
7. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO 

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta, nel termine indicato nella lettera di comunicazione dell’avvenuta 
aggiudicazione, a produrre i seguenti documenti: 
- Cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria o fideiussione rilasciata 

dagli Intermediari Finanziari (iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1/9/1993 n°3 85, 
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze). La fideiussione dovrà prevedere espressamente: 
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed alla applicabilità dell’articolo 
1957 del Codice Civile; 
2. il pagamento dell’intera somma assicurata entro il termine di giorni 15 (quindici) a semplice richiesta 
scritta dell’Azienda Speciale Multiservizi. L’importo della cauzione è stabilito nel 10% dell’importo netto 
contrattuale. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto 
solo dopo il rilascio della certificazione attestante la regolare esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali. 

- In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, scrittura privata autenticata da un Notaio con la quale è 
stato costituito il Raggruppamento Temporaneo di Imprese e con cui è stato conferito il mandato collettivo 
speciale con rappresentanza dalle altre Imprese riunite alla Capogruppo; la relativa procura attestante il 



conferimento della rappresentanza al legale rappresentante dell’impresa Capogruppo. Il contratto di 
mandato e la relativa procura possono risultare da un unico atto. 

- Modello Gap compilato in tutte le parti riservate all'Impresa o R.T.I. aggiudicatario; 
8. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA 

a) Sono escluse, prima dell’apertura del plico esterno, le offerte: 
- pervenute dopo il termine perentorio già precisato; 
- pervenute mediante mezzi e modalità differenti da quelli prescritti dal presente Disciplinare; 
- prive di idonea sigillatura sui lembi di chiusura del plico esterno; 
- prive dell’indicazione dell’oggetto dell’appalto o che comunque non riportino idonei estremi che possano far 
risalire in maniera inequivocabile alla gara d’appalto oggetto del presente Disciplinare; 
- che presentino segni evidenti di manomissione tali da pregiudicarne la segretezza. 
b) Sono escluse, dopo l’apertura del plico esterno, le offerte: 
- prive i di sigillatura nella “busta B – OFFERTA ECONOMICA” e/o prive di chiara indicazione all’esterno della 
medesima, che faccia desumere in maniera inequivocabile che la stessa contiene l’offerta economica; 
- prive di uno o più d’uno dei documenti o delle dichiarazioni obbligatorie; 
- prive di sottoscrizione o con sottoscrizione non conforme alle modalità prescritte nel presente Disciplinare in 
una o più delle dichiarazioni obbligatorie ovvero con tali dichiarazioni errate, insufficienti, non pertinenti, o non 
idonee all’accertamento dell’esistenza dei requisiti necessari, ovvero ancora con una o più d’una delle predette 
dichiarazioni contenenti riserve o manifestazioni di volontà o di accettazione non conformi alle disposizioni del 
Disciplinare; 
- prive della cauzione provvisoria, ovvero con cauzione provvisoria di importo non adeguato o con scadenza 
anteriore a quella prescritta; 
- con cauzione provvisoria che non indichi come beneficiario l’Azienda Speciale Multiservizi; 
- con cauzione provvisoria ridotta ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 non corredata dalla 
necessaria certificazione di qualità relativa all’impresa concorrente, ovvero in caso di R.T.I. relativa a tutte le 
imprese facenti parte del Raggruppamento; 
- con cauzione provvisoria senza la previsione, espressa, della rinuncia sia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, sia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 C.C. e dell’operatività entro 
quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante o recante condizioni che ne ostacolino 
l’esigibilità, ovvero mancante dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all’art. 113 D. Lgs 
163/2006 qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 
- con cauzione provvisoria prestata in una forma diversa da quelle stabilite dall’art. 75 D. Lgs 163/2006; 
- con cauzione provvisoria, nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese non ancora 
costituito, non intestata al Raggruppamento stesso ovvero non sottoscritta o dalla Capogruppo o da tutte le 
imprese costituenti il raggruppamento; 
c) Sono escluse, dopo l’apertura della Busta “B Offerta Economica”, le offerte: 
- prive di sottoscrizione, ovvero con sottoscrizione non conforme alle modalità prescritte dal presente 

disciplinare; 
- che non riportino l’indicazione dell’oggetto della gara d’appalto e/o dei prezzi unitari espressi in cifre ed in 

lettere; 
- che rechino, in relazione all’indicazione dei prezzi, segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni; sono 

ammesse le correzioni purché espressamente confermate con sottoscrizione a margine; 
- che contengano, oltre ai prezzi offerti, condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata 

ovvero espressa in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. 
d) Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte: 
- di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 
ovvero per i quali venga accertato che le relative offerte siano imputabili ad unico centro decisionale ai sensi 
dell’art. 34 comma 2 D. Lgs. 163/2006; 
- in contrasto con clausole essenziali del bando e del presente Disciplinare, con prescrizioni legislative e 
regolamentari ovvero con i principi generali dell’ordinamento. 
9.ALTRE INFORMAZIONE 
- Per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia, tutte le certificazioni previste dal presente disciplinare di gara 
possono essere sostituite da dichiarazioni idonee equivalenti secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
- Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata. 



- Per lembi di chiusura delle buste (buste interne e plichi d’invio) si intendono i lati incollati dopo l’inserimento 
del contenuto e non anche i lati incollati meccanicamente durante la fabbricazione delle buste medesime. 
- In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo 
l’Azienda Speciale Multiservizi si riserva la facoltà di interpellare l’impresa seconda classificata e 
progressivamente sino al quinto classificato, al fine di stipulare un nuovo contratto. 
- Per la partecipazione alla presente gara è sufficiente la produzione della documentazione prevista nel bando e 
nel disciplinare di gara. Eventuale ulteriore documentazione dovrà essere prodotta unicamente dalla Impresa 
aggiudicataria prima della esecuzione delle prestazioni. 
- Per la risoluzione di eventuali controversie è esclusa la competenza arbitrale anche nella ipotesi in cui la stessa 
sia prevista negli elaborati progettuali. Il Foro competente è quello di Siena. 
- La Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun 
diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro. 
- Ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 163/2006 i mezzi di comunicazione fissati da questa Stazione Appaltante sono: 
la posta, il fax, il sistema elettronico o una combinazione di tali mezzi. Le comunicazioni della stazione 
appaltante ai concorrenti od offerenti si intendono, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare, validamente 
ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati a tal fine dagli stessi soggetti nella domanda 
di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo dell’offerta. 
- Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e s.m.i., il trattamento dei dati personali forniti dalle imprese 
partecipanti alla gara di cui al presente bando o altrimenti acquisiti a tal fine dall’Azienda Speciale Multiservizi, è 
finalizzato unicamente all’espletamento della gara. I dati forniti da parte dell’impresa aggiudicataria vengono 
acquisiti ai fini della stipulazione del contratto e all’esecuzione dello stesso, ivi compresi gli adempimenti contabili 
ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. I trattamenti avverranno a cura dell’Azienda Speciale Multiservizi 
con l’utilizzo di supporti sia cartacei che informatici. Il conferimento di tali dati è necessario per lo svolgimento 
della procedura ed il rifiuto di fornirli in tutto o in parte può precludere la partecipazione alla gara. Alle imprese 
interessate sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e s.m.i., tra cui in particolare il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo 
le richieste al Garante per la protezione dei dati personali. 
10.NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Tutti i richiami normativi contenuti nella documentazione di gara devono intendersi riferiti: 
- Al D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 e s.m.i.; 
- Al D.Lgs 07/09/2005 n. 209 
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