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AVVISO DI INDIZIONE DI GARA 
 

SULLA BASE DEL MODELLO DELLA PROCEDURA COMPETITIVA CON 

NEGOZIAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 62 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E SS.MM. 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE GARANZIA 

RESPONSABILITÀ PER DANNI PATRIMONIALI CAGIONATI A TERZI – ESCLUSI I CASI 

DI DOLO E COLPA GRAVE – DEGLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, PER LA DURATA DI ANNI TRE, 

EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ALTRI DUE ANNI, MEDIANTE RINNOVI 

ANNUALI - C.I.G.: 8173674928 
 

Termine ultimo per la presentazione di domanda di partecipazione: ore 13:00 del giorno 26 

maggio 2020. 

 

Questa Amministrazione con riferimento al solo proprio personale tecnico-amministrativo, ivi 

compresi anche i soggetti evidenziati al punto I.3.a, intende procedere all'affidamento del servizio 

meglio sopra indicato al fine di tenere indenne l’Assicurato, quale organo della Pubblica 

Amministrazione, nei casi meglio nel prosieguo indicati. 

Il presente avviso è finalizzato alla individuazione e successiva selezione dell'operatore economico 

mediante gara che assuma il ruolo di assicuratore del servizio assicurativo in parola. 

La procedura è articolata sul modello della procedura competitiva con negoziazione di cui 

all'articolo 62 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.  

Con la presentazione della domanda di partecipazione da parte degli operatori, si intendono 

pienamente conosciute ed accettate le indicazioni, le prescrizioni, le modalità, le clausole, le 

disposizioni contenute nel presente Avviso di indizione di gara e negli Allegati tutti dallo stesso 

richiamati, costituenti lex specialis della presente procedura competitiva con negoziazione. In 

ipotesi di contrasto tra il contenuto dei diversi atti della lex specialis, il testo dell'Avviso di 

indizione di gara prevarrà sul contenuto degli Allegati. 

L’esperimento dell’appalto in parola è stato autorizzato, a mezzo di procedura aperta, con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6.2. del 27/6/2019 e, in seguito, con Decreto 

Dirigenziale n. 3158/2019 del 2/10/2019, secondo la procedura prevista dall'art. 63, comma 2, lett. 

a) del D. Lgs. n. 5012016 e ss.mm.ii, in considerazione della mancanza di offerte ricevute. 

La presente procedura è stata autorizzata con Decreti Dirigenziali rep. n. 3866/19 e rep. n. 4123/19 

rispettivamente del 7/11/2019 e del 26/11/2019.  

L’importo complessivo del triennio posto a base di gara dell’appalto è pari a € 330.000,00 

parametrato ad un preventivo ammontare annuo di € 124.790.000,00 delle remunerazioni lorde, al 

lordo delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell’Assicurato e risultanti dai libri paga, 

corrisposte ai Dipendenti così come definiti al punto I.3.a. 

Il valore del sevizio comprensivo dell’eventuale rinnovo per altri due anni dopo la scadenza del 

triennio ammonta ad € 550.000,00 comprensivo di oneri e tasse. In relazione alla natura dei servizi 

non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza. 

L’importo dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è stimato pari a Euro 0,00 (€ 

zero/00). 
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La durata del servizio è fissata in anni tre a decorrere dalla data di avvio eventualmente rinnovabile 

per altri due anni, mediante rinnovi annuali, sulla scorta di positiva valutazione da parte di UNIPA 

relativa alla qualità dell’erogazione del servizio. 

Il  finanziamento  della  spesa  necessaria  per  l’espletamento del servizio avverrà tramite l'utilizzo 

di fondi del bilancio di UNIPA appositamente impegnati prima della data di celebrazione della gara. 

Il pagamento dei premi, a discrezione dell’Ente, direttamente all’impresa assicuratrice o per il 

tramite l’impresa capogruppo del broker di assicurazione dell’Ente Raggruppamento Temporaneo 

di Imprese costituito tra A&C Broker S.r.l. (Capogruppo mandataria), con sede in Palermo, Largo 

Villaura, 27,  tel. 091/361733 / fax 091/540558, e-mail assicurazioni@aecbroker.com / 

assicurazioni@pec.aecbroker.com , C.F. 05588500826 e P. IVA n. 05588500826 , iscrizione al RUI 

n. B000174238, ed il dott. Alessandro Flaccomio, titolare dell’omonima ditta (Mandante), con sede 

in Palermo, Via XII Gennaio I/g., avverrà a mezzo bonifico bancario secondo le modalità di 

capitolato, anche in caso di copertura provvisoria nelle more del perfezionamento dei contratti 

assicurativi.  

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in 

tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Non è ammesso il subappalto, in considerazione della specificità delle prestazioni richieste.  

 

 

Parte I 

DISCIPLINA GENERALE DELLA PROCEDURA 
 

I.1. Soggetto Aggiudicatore.  

Università degli Studi di Palermo – piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

Responsabile Unico del procedimento: dott.ssa Stella Neri – Area Affari Generali Patrimoniali e 

Negoziali – U.O. Polizze e denunce assicurative - tel. 091- 23890809 - e-mail: stella.neri@unipa.it -  

- posta elettronica certificata: pec@cert.unipa.it 

 

Sito internet: http://www.unipa.it/amministrazione/areaaffarigeneralipatrimonialienegoziali/appalti-

procedure-in-corso/fornitura-di-servizi/ 

http://www.unipa.it/albo.html 

 

I.2. Soggetti ammessi alla gara e condizioni di partecipazione 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal presente 

disciplinare di gara, con sede legale nell’Unione Europea: 

 

- operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le 

società , anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese 

artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice; 

- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti 

temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le 

imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 

45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 

dell’art. 48, comma 8, del Codice. 

 

mailto:stella.neri@unipa.it
mailto:pec@cert.unipa.it
http://www.unipa.it/amministrazione/areaaffarigeneralipatrimonialienegoziali/appalti-procedure-in-corso/fornitura-di-servizi/
http://www.unipa.it/amministrazione/areaaffarigeneralipatrimonialienegoziali/appalti-procedure-in-corso/fornitura-di-servizi/
http://www.unipa.it/albo.html
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Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 48 del Codice. 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è 

vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di 

imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano 

partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o 

aggregazione di imprese di rete. 

Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del 

Codice e alle imprese indicate per l’esecuzione dall’aggregazione di imprese di rete con organo 

comune e soggettività giuridica, di cui all’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice è vietato partecipare, 

ai sensi dell’art. 48, comma 7, in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 

Non è ammessa, altresì, la compartecipazione alla gara (singolarmente o in riunione temporanea di 

imprese) di concorrenti che hanno identità totale o parziale delle persone che in essi rivestono i ruoli 

di legale rappresentanza, nonché nelle ipotesi prescritte dagli artt. 45, 48, comma 7, e 89, comma 7, 

del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., a cui si rimanda.   
 

Sono altresì ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione 

Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori 

economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al 

presente disciplinare di gara.  

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora 

espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.  

 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di 

cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia 

e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione della gara, 

dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).  

 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

 

a) le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

 

b) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs del 2001, n. 165.  

 

Requisiti di idoneità professionale 

 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio per l’esercizio 

di attività adeguata all’oggetto dell’appalto. In caso di sede in uno degli Stati membri, 

documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza. In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi 

di cui all’art. 49 del Codice, tale requisito deve essere dimostrato mediante dichiarazione 

giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito. 
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2. possesso delle autorizzazioni prescritte dal D.Lgs 209/05 per l’esercizio dell’attività 

assicurativa per i rami oggetto di gara o autorizzazione equivalente.  

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I 

CONSORZI) 

I superiori requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da tutti i concorrenti 

raggruppati, consorziati o associati sotto qualsiasi altra forma. 

 

I.3. Descrizione dell'oggetto sul quale si articolerà la successiva attività di negoziazione. 

I.3.a Scopo primario per l’amministrazione universitaria, nella qualità di assicurato, è quella di 

essere tenuta indenne nelle ipotesi in cui:  

a) sia tenuta a risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni 

colposi commessi nell’esercizio dell’attività istituzionale da parte di uno o più dei propri 

Dipendenti;  

b) sia tenuta a risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni 

colposi commessi nell’esercizio dell’attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti 

e si sia prodotta una differenza tra l’ammontare pagato dall’Assicurato e l’ammontare che la 

Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti responsabili per colpa 

grave;  

c) abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell’azione diretta della Corte dei 

Conti per danni erariali nei confronti di uno o più dei Dipendenti e, per effetto dell’esercizio 

del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico dell’Assicurato 

la differenza tra l’ammontare del danno erariale pagabile e l’ammontare che la Corte dei 

Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti responsabili; 

Gli Assicuratori saranno obbligati solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del 

tribunale competente la sussistenza della Responsabilità Civile dell’Assicurato per fatto commesso 

da taluno dei suddetti Dipendenti, oppure della Responsabilità Amministrativa o Responsabilità 

Amministrativa-Contabile di uno o più Dipendenti con sentenza definitiva della Corte dei Conti.  

La garanzia di cui sopra comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione 

o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o 

rapina. Sono, altresì, comprese le Perdite Patrimoniali sofferte da terzi a seguito di interruzioni o 

sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi 

nonché le Perdite Patrimoniali derivanti dall’attività connessa all’assunzione e gestione del 

personale. 

Si precisa che per “dipendenti” si intende: “ognuna delle persone, compresi gli 

Amministratori, la quale partecipi alle attività istituzionali del Contraente, anche se non alle 

sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la Pubblica 

Amministrazione (a titolo esemplificativo e non limitativo componenti del Consiglio di 

Amministrazione e del Senato accademico, nonché i dipendenti in servizio che ricoprono 

anche incarichi all’interno degli organo amministrativi e/o collegiali)”. 

 

I.4. Modalità di svolgimento della PRIMA FASE PROCEDURALE. 

I.4.a Tutti i soggetti interessati alla partecipazione alla presente procedura, condotta sulla base delle 

regole della procedura competitiva con negoziazione, sono tenuti a inviare all’Università entro il 

termine indicato nel presente Avviso di indizione di gara una domanda di partecipazione corredata 

dei documenti appresso indicati. 
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I.4.b La procedura competitiva con negoziazione si svolgerà attraverso due distinte fasi. 

Durante la prima fase, in seduta pubblica che si svolgerà in data 27 maggio 2020, alle ore 09.30, 

presso i locali dell’Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali in Palermo, piazza Marina n. 61, 

la Commissione all’uopo costituita procederà alla verifica della regolarità e completezza della 

documentazione pervenuta. L’elenco dei soggetti ammessi e la relativa documentazione di gara sarà 

successivamente trasmessa al R.U.P. come sopra indicato per la successiva fase. 

I.4.c L’Amministrazione universitaria, verificato positivamente quanto sopra, darà comunicazione 

dell'avvio della procedura competitiva con negoziazione, invitando singolarmente gli operatori 

economici ammessi alla presentazione dell’apposita proposta sulla scorta del capitolato loro fornito; 

l’amministrazione verificherà, quindi, la coerenza, la congruità e la convenienza della proposta con 

riferimento alle esigenze dell’Università. 

I.4.d La comunicazione dell'avvio della consultazione verrà data agli operatori economici ammessi 

mediante posta elettronica certificata (PEC). 

I.4.e La procedura competitiva avverrà con i legali rappresentanti degli operatori economici 

ammessi, ovvero con i soggetti, non più di due per ogni concorrente, muniti di procura speciale loro 

conferita da parte dei suddetti legali rappresentanti che li abiliti alla conduzione della Prima Fase 

della procedura competitivacon negoziazione. 

I.4.f L’Università proseguirà il dialogo con gli operatori economici ammessi finché non sarà in 

grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, le soluzioni che più adeguatamente 

possano soddisfare le sue necessità, da porre a base della successiva fase procedurale. 

I.4.g Su richiesta dell'Amministrazione appaltante, o per iniziativa dell'operatore economico, le 

soluzioni prospettate potranno essere chiarite, precisate, perfezionate, sviluppate. Tuttavia, al fine di 

non alterare la concorrenza e di non determinare alcun effetto discriminatorio sui partecipanti, tali 

precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti, completamenti, sviluppi non potranno avere l’effetto di 

modificare sostanzialmente gli elementi fondamentali contenuti nel capitolato sopra indicato. 

I.4.h Durante il dialogo la Stazione appaltante garantisce parità di trattamento per tutti gli offerenti. 

In particolare, assicura che non saranno fornite, in modo discriminatorio, informazioni che possano 

favorire alcuni offerenti rispetto ad altri. L’Amministrazione non potrà rivelare agli altri 

partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni riservate comunicate dall'operatore 

economico partecipante al dialogo. 

 

I.5. Modalità di svolgimento della SECONDA FASE PROCEDURALE. 

I.5.a Al termine della prima fase procedurale, gli operatori economici ammessi al dialogo che 

avranno completato con la Stazione appaltante il percorso di confronto condotto durante detta Prima 

Fase, saranno invitati alla gara che si svolgerà nella Seconda Fase procedurale. 

A tal fine, l’Università, all’esito della Prima Fase procedurale, predisporrà e trasmetterà ai predetti 

operatori economici apposita Lettera di Invito a formulare offerta in relazione alla base di gara che 

sarà stata individuata all'esito della Prima Fase del Dialogo. La Lettera conterrà l'indicazione degli 

elementi formali e sostanziali da rispettare per la formulazione dell'offerta, ogni opportuno 

elemento ad integrazione del presente Avviso, l'indicazione del termine entro il quale l'offerta dovrà 

pervenire alla Stazione appaltante. Entro il termine n. 30 (trenta) giorni decorrente dalla data di 

ricezione della Lettera di Invito (ovvero entro il diverso termine che la Stazione appaltante definirà 

in relazione ai tempi di svolgimento e ai contenuti del dialogo, non preventivabili a priori), gli 

operatori economici invitati dovranno far pervenire la propria offerta, completa della 

documentazione che verrà all'uopo indicata dall’amministrazione universitaria. 
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La Lettera di Invito verrà inviata a mezzo di posta elettronica certificata (P.E.C.). 

I.5.b La Stazione appaltante valuterà le offerte ricevute, sulla base dei criteri di aggiudicazione di 

cui al presente Avviso di indizione di gara nonché di quanto specificato dalla Lettera di Invito a 

presentare offerta, e sceglierà l’offerta economicamente più vantaggiosa, conformemente a quanto 

previsto dall'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.. 

I.5.c La Stazione appaltante potrà invitare l'aggiudicatario a precisare ulteriormente gli aspetti della 

sua offerta ovvero e a confermare gli impegni in essa assunti, a condizione che ciò non determini la 

modifica di elementi fondamentali dell’offerta o del contratto da affidare, non alteri la concorrenza 

o non comporti discriminazioni. 

I.5.d Criterio di aggiudicazione . 

I.5.d.1 All'aggiudicazione del servizio si darà luogo, nell'ambito della Seconda Fase 

Procedurale e utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm., tenuto conto 

dell’attribuzione dei punteggi ai criteri e sottocriteri di valutazione come specificato 

nel successivo articolo I.5.d.2, ai quali è attribuita la relativa ponderazione ai sensi 

dell'articolo 95 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.. 

I.5.d.2 Ai criteri di valutazione di natura quantitativa è attribuito un punteggio 

complessivamente pari a 30 (trenta) punti; ai criteri di valutazione di natura 

qualitativa è attribuito un punteggio complessivamente pari a 70 (settanta) punti. La 

somma dei fattori ponderali da assegnare per l'insieme degli elementi di valutazione 

considerati, pertanto, è uguale a 100 (cento).  

I.5.e Metodo di attribuzione dei punteggi. 

I.5.e.1   Per quanto attiene gli elementi di valutazione di natura quantitativa alla attribuzione 

dei punteggi si procederà tramite interpolazione lineare sulla base delle formule che 

verranno indicate nella Lettera di Invito alla Seconda Fase Procedurale. 

I.5.e.2   Per quanto attiene gli elementi di valutazione di natura qualitativa, alla attribuzione 

dei punteggi in relazione alla offerta formulata da ciascun concorrente si procederà 

secondo quanto nel dettaglio precisato dalla Lettera di Invito alla Seconda Fase 

Procedurale in relazione alle caratteristiche della base di gara che verrà individuata 

all'esito della Prima Fase Procedurale. 

 

I.6 ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA 

Si darà luogo all'esclusione dalla procedura nel caso in cui la stessa sia disposta esplicitamente nella 

Lettera d'Invito o nell'Avviso di indizione di gara in relazione a specifici adempimenti ovvero nel 

caso in cui, pur in assenza di una esplicita previsione di esclusione, la mancanza, incompletezza o 

irregolarità di alcuno dei documenti richiesti, assumendo valore sostanziale in relazione agli 

adempimenti previsti dalla lex specialis, imponga l’esclusione dalla procedura nel rispetto del 

principio della par condicio tra i concorrenti. Trova in ogni caso applicazione quanto previsto 

dall'articolo 83 comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. 

 

 

 

Parte II 
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NORME INERENTI LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 

DI PARTECIPAZIONE ALLA PRIMA FASE DELLA 

PROCEDURA 

 
II.1. Modalità di presentazione della richiesta di partecipazione al dialogo. 

II.1.a Per partecipare alla Prima Fase della procedura gli operatori economici dovranno inviare a 

questa Amministrazione Universitaria a mezzo PEC all’indirizzo pec@cert.unipa.it, a pena di 

esclusione, entro le ore 13:00 del giorno 26 maggio 2020, apposita domanda di partecipazione 

corredata degli allegati come meglio di seguito specificato. L’oggetto della PEC dovrà recare la 

seguente dicitura: procedura competitiva con negoziazione di cui all'articolo 62 del d.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 e ss.mm. per l'affidamento del servizio di assicurazione garanzia responsabilità per 

danni patrimoniali cagionati a terzi – esclusi i casi di dolo e colpa grave – degli amministratori e 

dipendenti dell’Università degli studi di Palermo, per la durata di anni tre, eventualmente 

rinnovabile per altri due anni, mediante rinnovi annuali  – CIG 8173674928.  

 

L’Università di Palermo è espressamente esonerata dalle responsabilità conseguenti ad eventuali 

ritardi nella consegna. Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente, anche qualora 

lo stesso, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile. Non sarà preso in 

considerazione e sarà escluso dalla partecipazione il concorrente la cui domanda di partecipazione 

pervenga a mezzo PEC oltre il termine fissato. 

II.1.b Indipendentemente dal numero di protocollo assunto dall’Università, ai fini della prova del 

rispetto del termine per la presentazione della domanda di partecipazione farà fede la data di 

ricezione della PEC. Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna richiesta di partecipazione, 

anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad offerta precedente.  

 

II.2. Contenuto della domanda di partecipazione e dei relativi allegati. 

II.2.a La domanda di partecipazione e la relativa documentazione allegata dovrà essere in lingua 

italiana o corredata di traduzione giurata. 

II.2.b.1 A pena di esclusione dalla procedura, fermo restando il disposto del comma 9 dell'articolo 

83 del D.Lgs. 50/2016, la domanda di partecipazione, prodotta in bollo (€ 16,00), formulata ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., dovrà essere redatta 

utilizzando esclusivamente l’allegato modello (Allegato 1), secondo le prescrizioni ivi contenute.  

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da chi ha il potere di impegnare il soggetto 

rappresentato verso terzi (legale rappresentante, procuratore, institore), i cui poteri risultino dal 

certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero 

dall’atto costitutivo oppure dalla Procura oppure da altro atto idoneo. 

 

(PRECISAZIONI PER I CONCORRENTI CHE PARTECIPANO IN FORMA 

ASSOCIATA) 

Nel caso di consorzio stabile, la domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal 

solo consorzio. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti prima della gara 

ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la domanda deve essere sottoscritta, a pena 

di esclusione, dal legale rappresentante del mandatario/capogruppo. 

mailto:pec@cert.unipa.it
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Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, ai sensi 

dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la domanda, a pena di esclusione, deve 

essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. 

Nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:  

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di 

organo comune; 

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa 

che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al 

contratto di rete che partecipano alla gara; 

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante 

dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 

partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese 

aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. 

Nel caso di GEIE, la domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal mandatario. 

Le attestazioni relative alla non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i., devono essere rese o devono riferirsi ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, e ai 

soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 

qualora l’Impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 

penalmente sanzionata. 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono 

essere rese anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato presso la società 

incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara. 

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, 

nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della 

partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. 

 

(ULTERIORE DOCUMENTAZIONE CHE DEVE ESSERE PRODOTTA DAI 

CONCORRENTI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA) 

 

• Nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

a) copia dell’atto costitutivo del consorzio, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi 

dell’art.19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.; 

 

b) dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; 

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa 

in nome e per conto proprio. 
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Solo in caso di consorzio di cui all’art. 45, comma, 2 lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

allegare copia della delibera dell’organo deliberativo, corredata di dichiarazione di autenticità ai 

sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

 

• Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito: 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma 

prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta, corredata di dichiarazione di autenticità ai 

sensi dell’art. 19 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. 

 

• Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 

atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capogruppo. 

 

• Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora 

costituiti: 

dichiarazione, resa da ciascun concorrente attestante: 

 

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

 

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti 

pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 

 

c) la quota di partecipazione al raggruppamento, che verrà assunta dai concorrenti raggruppandi o 

consorziandi. 

 

• Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009: 

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il 

Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che 

agisce in rappresentanza della rete; 

2. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 

imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in 

qualsiasi altra forma; 

3. a pena di esclusione, dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all’aggregazione di 

imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese 

della rete; 

 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009: 
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1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto 

designato quale mandatario; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 

autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi 

sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD; 

2. a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di 

imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese 

della rete; 

 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti: 

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero 

per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto 

designato quale mandatario; 

 

ovvero 

 

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 

per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato 

redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere 

la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, 

con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 

o funzioni di capogruppo; 

- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

- la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di 

esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete. 

 

Dovranno costituire allegati alla domanda di partecipazione i seguenti documenti:  

• DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), compilato utilizzando l’allegato modello 

(Allegato 2). 

Si precisa che: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, 

come pure in caso di avvalimento, la dichiarazione deve essere resa da tutti gli operatori economici 

che partecipano alla procedura in forma congiunta, ovvero in qualità di ausiliaria, presentando 

ciascuno il proprio DGUE; 

- nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), la dichiarazione deve essere resa 

anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, utilizzando ciascuno il proprio 

DGUE. 

• PassOE. 
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L’operatore economico deve inserire la copia digitale del PassOE generato dal servizio AVCpass 

secondo le modalità indicate nel portale ANAC. In caso di PassOE non prodotto o non conforme, 

sarà onere dell’Impresa integrare, su richiesta della Stazione appaltante, entro i termini previsti dalla 

legge, il suddetto documento. 

• Contributo ANAC. 

I soggetti concorrenti devono versare, al momento della presentazione dell’offerta, il contributo 

sulla gara a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23/12/2005, n. 266, nella misura di € 35,00 

(eurotrentacinque/00), secondo l’ammontare stabilito dalla stessa Autorità con delibera n. 1174 del 

19 dicembre 2018 e seguendo le istruzioni operative pubblicate sul sito www.anticorruzione.it, alle 

quali si rimanda. A comprova dell’assolvimento, l’operatore deve allegare la copia digitale 

dell’attestazione dell’avvenuto pagamento.  

• Patto di integrità. 

Il predetto documento, sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente ovvero dai 

legali rappresentanti in caso di Raggruppamento temporaneo o di Consorzio, deve essere redatto 

secondo lo schema tipo allegato al disciplinare (Allegato 3). Il Patto di integrità deve essere 

prodotto, a pena di esclusione, anche dal legale rappresentante dell’Impresa ausiliaria. 

 

Nel caso di presentazione di documentazione sottoscritta da un Procuratore, occorrerà allegare 

copia conforme all’originale della relativa Procura. 

 

La domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni e i documenti richiesti ai punti precedenti 

devono essere firmati digitalmente dal rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato 

del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso, come meglio sopra specificato in 

questo paragrafo. 

Alle dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, deve essere 

allegata copia digitale di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

Nel caso in cui il medesimo soggetto debba rendere più di una dichiarazione sostitutiva è sufficiente 

la presentazione di una sola copia del documento di identità. 

 

II.3 Esclusione dalla Procedura. 

Si darà luogo all'esclusione dalla procedura nel caso in cui la stessa sia disposta esplicitamente nella 

Lettera d'Invito o nell'Avviso di indizione di gara in relazione a specifici adempimenti ovvero nel 

caso in cui, pur in assenza di una esplicita previsione di esclusione, la mancanza, incompletezza o 

irregolarità di alcuno dei documenti richiesti, assumendo valore sostanziale in relazione agli 

adempimenti previsti dalla lex specialis, imponga l’esclusione dalla procedura nel rispetto del 

principio della par condicio tra i concorrenti. 

Trova in ogni caso applicazione quanto previsto dall'articolo 83 comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016 

n. 50 e ss.mm. 
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II.4 Ulteriori disposizioni 

Gli importi complessivi posti a base di gara, per tutta la durata iniziale del servizio, sono 

comprensivi di oneri e tasse. 

Dopo la celebrazione della gara ed anche prima dell’aggiudicazione definitiva del servizio, la 

Stazione appaltante si riserva di modificare parametri variabili, garanzie e somme assicurate sulla 

base delle proprie evidenze amministrative, con adeguamento proporzionale del premio quantificato 

in sede di offerta dall’Impresa assicuratrice risultante aggiudicataria del servizio. 

L’Impresa che risulterà aggiudicataria, nel caso dovesse far ricorso alla Coassicurazione, si impegna 

a non cedere quote in coassicurazione ad altre imprese partecipanti alla procedura aperta di gara ed, 

inoltre, si assumerà, quale Impresa delegataria, in via esclusiva ogni e qualsiasi onere relativo 

all'intrattenimento dei rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, e resterà vigente il vincolo di 

solidarietà tra le Imprese presenti nel riparto di coassicurazione. Resta comunque convenuto che la 

Stazione appaltante potrà agire giudizialmente ed extragiudizialmente nei confronti di una o più 

imprese coassicuratrici obbligate solidalmente fra loro per l'esecuzione del contratto di 

assicurazione. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento la 

modifica del riparto di coassicurazione, fornendo le opportune giustificazioni. L’impresa 

assicuratrice aggiudicataria del servizio presterà comunque copertura provvisoria del rischio con la 

decorrenza indicata nella comunicazione di aggiudicazione ed ordine di copertura della stazione 

appaltante, nelle more del perfezionamento del contratto assicurativo.  

Con la formulazione dell’offerta l’impresa assicuratrice concorrente dichiara l’accettazione e il 

riconoscimento del Broker R.T.I. costituito tra A&C Broker S.r.l. (Capogruppo mandataria), con 

sede in Palermo, Largo Villaura, 27,  tel. 091/361733 / fax 091/540558, e-mail 

assicurazioni@aecbroker.com / assicurazioni@pec.aecbroker.com, C.F. 05588500826 e P. IVA n. 

05588500826, iscrizione al RUI n. B000174238, ed il sig. Alessandro Flaccomio, titolare 

dell’omonima ditta (Mandante), con sede in Palermo, Via XII Gennaio I/g., della cui collaborazione 

in materia di contratti assicurativi si avvale la stazione appaltante – ai sensi del Dlgs 209/2005 – ed 

a cui saranno riconosciute dall’impresa assicuratrice aggiudicataria le commissioni d’uso in misura 

del 5% sui premi di assicurazione al netto delle imposte. Tali commissioni non dovranno 

rappresentare un costo aggiuntivo per la stazione appaltante in quanto parte dell’aliquota 

normalmente riconosciuta dall’impresa assicuratrice alla propria rete di vendita diretta.  

La società Assicuratrice si impegna ad offrire condizioni agevolate ai dipendenti dell’Ente, 

mediante convenzioni per la stipula di assicurazioni relative ai rami del lotto per cui si 

concorre e/o altri rami, fermo restando il riconoscimento del suddetto broker di assicurazione 

dell’Ente. 

L'Università, per sopravvenute proprie esigenze, si riserva di non dar luogo alle presente 

procedura senza che detta evenienza possa determinare richieste di risarcimento o di altra natura 

nei confronti della stessa. 

Responsabile Unico del procedimento: dott.ssa Stella Neri – Area Affari Generali Patrimoniali e 

Negoziali – U.O. Polizze e denunce assicurative - tel. 091- 23890809 - e-mail: stella.neri@unipa.it - 

- posta elettronica certificata: pec@cert.unipa.it 

 

Palermo, 14 aprile 2020 

                                                                                                                F.to Il Dirigente  

 dott. Calogero Schilleci 

 

mailto:assicurazioni@aecbroker.com
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ALLEGATI  

Allegato n. 1: modello di domanda di partecipazione; 

Allegato n. 2: DGUE; 

Allegato n. 3: patto di integrità. 

 

 

 


