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BANDO DI GARA 

 
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O DEL COMUNE DI 

GENZANO (RM) per il periodo dalle ore 24.00 del 30/09/2019 alle ore 24.00 del 30/06/2021 con rateo 

iniziale del 30/09/2019 al 30/06/2020 e poi frazionamento semestrale, PA S04/19/SUA - CODICE CIG 

[7934717F98], per un valore complessivo stimato pari a € 105.000,00. 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura aperta ai sensi e per gli effetti degli articoli 59, comma 1 e 60, comma 1, D.Lgs.n. 50/2016. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 2, D.Lgs.n.50/2016. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E FORMULAZIONE DELL’OFFERTA 

 
Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare la propria 
offerta telematica, tramite il Portale gare della Città Metropolitana di Napoli - Link al Portale : 
https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale/ entro i termini previsti dai documenti di gara, secondo la 
procedura specificata in dettaglio nell’Allegato “Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell’offerta 
sul portale gare telematiche”. 

I documenti di gara sono altresì disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
http://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara 
Per partecipare alla presente procedura di gara telematica è indispensabile la previa registrazione al 
Portale richiamato. 

                                                     

                                                             A - BUSTA DOCUMENTAZIONE 

 
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti a pena di 
esclusione: 

1) MODELLO DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA, redatto in lingua italiana in 
bollo **compilando l’apposito modulo in allegato predisposto dalla SUA, o comunque in modo 
strettamente conforme allo stesso ovvero presentando il documento di gara unico europeo (DGUE) 
redatto in conformità al modello formulario approvato con Regolamento di esecuzione della 

https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale/
http://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara


Commissione Europea 2016/7 del 05/01/2016, ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Tale 
istanza dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale 
rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell’operatore economico concorrente (in tale 
ultimo caso va prodotta copia della relativa procura) ed essere corredata da tutte le dichiarazioni sostitutive 
necessarie, rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. 

o Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti già 
costituiti ex art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex 48, comma 8, 
del D.Lgs. medesimo, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente - a pena di 
esclusione - da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i 
raggruppamenti temporanei medesimi. L’offerta, inoltre, dovrà contenere l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario-capogruppo, il quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e dei mandanti. 

o Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi ordinari di concorrenti già costituiti ex art. 
45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex 48, comma 8, del D.Lgs. 
medesimo, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di 
atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente - a pena di esclusione - da 
ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi 
medesimi. 
L’offerta, inoltre, dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi 
operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da 
indicare come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

o Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e 
lavoro costituiti a norma della L. 422/1909 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato n. 1577/1947 e ss.mm.ii. e consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 443/85 e ss.mm.ii. 
ex art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la domanda di partecipazione corredata dalle 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e 
sottoscritta digitalmente - a pena di esclusione – dal consorzio nonché da ciascuno degli operatori 
economici consorziati per i quali il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in 
qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia 
il consorziato; 

o Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente – a pena 
di esclusione - dal consorzio stabile nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali 
il consorzio concorre. Il consorzio concorrente dovrà, quindi, indicare – in sede di offerta – se concorra 
in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati. In tale ultimo caso il consorzio 
dovrà indicare per quali consorziati il medesimo concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, 
in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio 
sia il consorziato. 

All’interno della busta summenzionata dovrà essere inserita, anche 

2) copia in formato elettronico del “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 
2012 dell’A.N.A.C. comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti 
disponibili presso l’A.N.A.C. oppure, nel caso di mancato rilascio dello stesso in tempo utile per consentire 
la partecipazione alla presente procedura, dichiarazione di impegno a presentare il PASSOE non appena 
rilasciato dall’A.N.A.C. 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario 
avviene attraverso l’utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l’A.N.AC. fino alla costituzione della 
Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati 
nazionale degli operatori economici (art. 81 del D.Lgs. 50/2016). Pertanto, tutti i soggetti interessati a 
partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo 
all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi 
contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in 



sede di partecipazione alla gara. 
 
Qualora il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art.89 del Codice, andrà allegato anche il 
PASSOE relativo all’impresa ausiliaria fermo restando che, in alternativa, se il sistema AVCPass lo consente, 
è possibile produrre un unico PassOE contenente i dati della concorrente e dell’ausiliaria (ovvero un 
PassOE multiplo). 

Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell’art.45 del Codice” si precisa, altresì, 
quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare: 

- in caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andranno allegati i PassOE di tutte le imprese che 
compongono il raggruppamento ovvero un PassOE multiplo; 

- in caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b), c) del d.lgs.50/2016, andranno 
allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli delle consorziate per le quali il consorzio 
partecipa/esecutrici ovvero un PassOE multiplo; 

- in caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera e) del d.lgs.50/2016, andranno 
allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli di tutte le consorziate ovvero un PassOE 
multiplo. 

3) Garanzia Provvisoria presentata secondo le modalità indicate all’articolo 5 del presente disciplinare. 

La fideiussione è da presentare secondo una delle seguenti modalità:  
A) sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82 
sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

ovvero, in alternativa, 

B) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo (scansione “rafforzata” di documento cartaceo) 
secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82. In tali casi la 
conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di 
firma digitale, nell’ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del D. Lgs. n 82/2005, ovvero da apposita 
dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 
22, comma 2 del D.Lgs. n 82/2005. 
Non è ammessa la presentazione della garanzia provvisoria con modalità differenti da quelle indicate nel 
presente articolo: in particolare, si precisa che non è ammessa la presentazione della scansione della polizza 
costituita come documento cartaceo senza sottoscrizione digitale o sottoscritta digitalmente dal concorrente. 

4) PATTO D’INTEGRITA’ in materia di contratti pubblici, adottato con Decreto del Sindaco 
metropolitano n.109 del 15/10/2018, sottoscritto digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o 
da un procuratore generale o speciale dell’operatore economico concorrente; in caso di raggruppamenti 
temporanei, avvalimento, consorzi ed obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori il documento 
deve essere sottoscritto digitalmente secondo le modalità specificamente riportate nella nota n.1 del 
richiamato allegato. 

** Imposta di bollo 

Per quanto concerne il versamento dell’imposta di bollo si precisa quanto segue: 
Per ciascuna delle istanze trasmesse per via telematica l’imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di 
euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento (art. 3, Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 
642/1972). 
L’imposta di bollo per l’istanza della gara in oggetto deve essere assolta mediante il pagamento del modello F23, 
con le seguenti modalità: 
1) Indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall'ubicazione dell'ufficio finanziario o dell'Ente che lo 
richiede, il pagamento può essere eseguito presso: 
o agenti della riscossione 
o banca 
o ufficio postale. 
2) Il versamento può essere effettuato in contanti, con carta Bancomat (presso gli sportelli abilitati dei 
soggetti suindicati), oppure con i seguenti sistemi: 
o assegni bancari e circolari presso le banche, 
o assegni bancari e circolari, oppure vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione; 



o addebito su conto corrente postale, assegni postali (tratti dal contribuente a favore di se stesso e girati per 
l’incasso a Poste Italiane, esclusivamente presso l’ufficio postale dove è aperto il conto), vaglia postali, oppure 
carte Postamat e Postepay, presso gli uffici postali. 
3) Il modello deve essere compilato da chi effettua il pagamento con i seguenti riferimenti: 6. Ufficio o Ente: 
codice TER – 10. Estremi dell’atto o del documento: Anno pubblicazione bando, Numero Codice gara  - 11. 
Codice Tributo: 456T – 12. Descrizione: Bollo su istanza telematica – 13. Importo: 16,00 euro. 

Al termine delle operazioni di gara, l’ente appaltante provvederà ad inviare, al competente ufficio territoriale 
dell’Agenzia delle Entrate, l’elenco di tutti gli operatori economici partecipanti, al fine del controllo sull’avvenuto 
pagamento dell’imposta di bollo: non è necessario pertanto inviare alcuna documentazione a comprova del 
pagamento. 

Relativamente all’ipotesi di pagamento mediante utilizzo del modello F24, si riportano le seguenti indicazioni: 
Sezione Erario – Imposte Dirette …..: 
Codice tributo: 2501 
Importo dovuto: 16,00 euro 
Codice Ufficio: TER 

Codice atto: inserire numero Codice gara 
 

 

                                                                B - BUSTA TECNICA 
 
Nella sezione BUSTA TECNICA dovrà essere inserito, a pena di esclusione, l’ALLEGATO MODELLO 
OFFERTA TECNICA - sottoscritta digitalmente a pena di esclusione dal legale rappresentante 
dell’operatore economico, recante quanto previsto all’art. 8 del presente Disciplinare, da intendersi qui 
integralmente trascritto e riportato. 
 

Al fine di documentare le proposte e consentirne la valutazione degli elementi automatici di valutazione, l’offerta 
degli stessi è articolata secondo quanto previsto all’art. 8 del presente Disciplinare da intendersi qui 
integralmente trascritto e riportato. 

Al fine di consentire l’attribuzione del punteggio agli elementi automatici di valutazione, l’offerta degli stessi è 
articolata secondo quanto previsto all’art. 8, comma 1, del presente Disciplinare da intendersi qui 
integralmente trascritto e riportato. 

 

                                                              C - BUSTA ECONOMICA 
 
Nella sezione BUSTA ECONOMICA dovrà essere inserito l’allegato OFFERTA ECONOMICA - completa 
della documentazione a corredo - sottoscritta digitalmente a pena di esclusione dal legale rappresentante 
dell’operatore economico recante quanto previsto all’art. 9 del presente Disciplinare, da intendersi qui 
integralmente trascritto e riportato. 

Qualora l’offerta economica – ivi compresi gli allegati - sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre, 
se non già presente all’interno della documentazione amministrativa, una dichiarazione sottoscritta digitalmente 
in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In caso 
di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l’offerta economica e l’ulteriore 
documentazione a corredo vanno sottoscritte digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo 
restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma- 

 
 

 

 

 

 

 



SEDUTE DEL SEGGIO DI GARA 

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte 

presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log 

di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche 

per l’apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I concorrenti riceveranno comunicazione 

sull’avanzamento della procedura di gara. Non di meno le sedute del Seggio di gara, che avranno luogo presso gli 

Uffici della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale, siti in viale G. Ribotta 41/43 

Roma, saranno aperte agli operatori economici interessati ed ai loro delegati.   

 

Si procederà all’apertura delle buste, in seduta virtuale, il giorno 25/07/2019 alle ore 10:00. 

 

PUBBLICITA’ 

Il Bando di Gara: 

- è stato pubblicato sulla GURI n.78 del 05/07/2019; 

- è stato pubblicato all’Albo Pretorio Web della Città Metropolitana di Roma Capitale e sul SITARL dal 

05/07/19; 

Gli atti di gara verranno pubblicati dal 05/07/2019 al 25/07/2019 sul sito internet dell’Ente all’indirizzo: 

www.cittametropolitanaroma.it. 

 
Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte 
presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema e dalla completa tracciabilità di tutte le operazioni, la 
presente procedura avrà luogo sul seguente portale https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale/ 

 

INFORMAZIONI   

- E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare direttamente attraverso il Portale Gare Telematiche, utilizzando l’apposita funzione 

RICHIESTA QUESITO presente all’interno del bando relativo alla procedura di gara in oggetto almeno 

10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

- Ogni eventuale rettifica e/o proroga relativa alla gara sarà comunicata esclusivamente attraverso il 

Portale Gare Telematiche.  

- I concorrenti potranno proporre quesiti entro il 14/07/2019; la stazione appaltante risponderà agli stessi 

entro il 18/07/2019; 

- Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e partecipanti alla gara potranno essere effettuata 

direttamente attraverso il Portale Gare Telematiche. 

 

    IL DIRETTORE 

Dott. Paolo Berno 

http://www.cittametropolitanaroma.it/

