UNIVERSITA’ DEGLI STUDI – L’AQUILA
DIPARTIMENTO 2 – AFFARI GENERALI DI ATENEO
AREA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI
SETTORE VIII – ACQUISTI, CONTRATTI E GARE

PROT.37436
RACCOMANDATA A.R.

L’AQUILA, 26-02-2007

SPETT.LE

Oggetto: Procedura negoziata per mezzo di offerta scritta per l’affidamento dei Servizi
assicurativi (responsabilità civile verso terzi e prestatori di opera, kasko dipendenti
in missione, cumulativa infortuni, all risks, responsabilità civile auto – auto rischi
diversi - tutela giudiziaria), per tre anni. Lettera di invito - CAPITOLATO
GENERALE.

In esecuzione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi
dell’Aquila n. 436 del 15 dicembre 2006 è indetta presso questa Università, Settore Acquisti,
Contratti e Gare, una gara mediante procedura negoziata, da espletarsi con il sistema delle
offerte segrete, avente per oggetto: “Procedura negoziata per mezzo di offerta scritta per
l’affidamento dei Servizi assicurativi (responsabilità civile verso terzi e prestatori di opera,
kasko dipendenti in missione, cumulativa infortuni, all risks, responsabilità civile auto – auto
rischi diversi - tutela giudiziaria), per tre anni”.
Il relativo Bando è stato pubblicato sulla GUCE e sulla GURI.
La procedura si svolgerà in conformità a quanto previsto dalle disposizioni contenute nel
D.Lgs 14 Aprile 2006 n.163 e sarà affidata in applicazione del criterio di cui all’art.83 (offerta
economicamente più vantaggiosa).
Ciò premesso, codesta Ditta è invitata a presentare la propria offerta.
È consentito il Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi dell'Art.37 del Decreto
Legislativo 163/06 e successive modifiche, nonché la coassicurazione ai sensi dell’art. 1911
c.c.. La compagnia assicuratrice delegataria/mandataria dovrà ritenere per ciascun Lotto,
pena esclusione, una quota maggioritaria rispetto alle altre singole coassicuratrici/mandanti,
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con il minimo del 40%. Le Compagnie coassicuratrici/mandanti non potranno comunque
assumere, per ciascun Lotto, una quota percentuale del rischio inferiore al 20%.
La
presentazione
di
offerta
in
forma
singola
o
in
qualità
di
mandante/mandataria/coassicuratrice, preclude la presentazione di altre diverse offerte in
forma singola ovvero in altro raggruppamento.
Non è ammessa la compartecipazione, in forma singola od in differenti raggruppamenti, di
imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale
rappresentante.
Per prendervi parte codesta Ditta dovrà far pervenire a questa Università, Settore Acquisti,
Contratti e Gare, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno LUNEDI’ 26 MARZO 2007, a pena
di esclusione, quanto segue:
N. 1 plico, debitamente chiuso e firmato sui lembi di chiusura su cui dovranno essere riportati
in buona evidenza il nominativo della Ditta mittente, l’oggetto della gara “Procedura negoziata
per mezzo di offerta scritta per l’affidamento dei Servizi assicurativi (responsabilità civile
verso terzi e prestatori di opera, kasko dipendenti in missione, cumulativa infortuni, all risks,
responsabilità civile auto – auto rischi diversi - tutela giudiziaria), per tre anni” e l’indirizzo del
destinatario che è il seguente:
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI L’AQUILA
Settore Acquisti, Contratti e Gare
Ufficio Protocollo Generale
Piazza Vincenzo Rivera, 1 – 67100 L’AQUILA
Il suddetto plico dovrà contenere due buste debitamente chiuse e firmate sui lembi di
chiusura, contrassegnate dalle lettere A) e B) riportanti le seguenti diciture:
BUSTA A)
BUSTA B)

Documentazione Amministrativa
Offerta Tecnica

Oltre alle suddette buste, il medesimo plico dovrà contenere una o più buste debitamente
chiusa/e e firmata/e sui lembi di chiusura contrassegnata/e dalla lettera C1) e/o C2), e/o C3),
e/o C4), e/o C5) riportante/i la/e seguente/i dicitura/e:
BUSTA C1) scheda di offerta – lotto 1 – responsabilità civile verso terzi e prestatori
d'opera
BUSTA C2) scheda di offerta – lotto 2 – kasko dipendenti in missione
BUSTA C3) scheda di offerta – lotto 3 - cumulativa infortuni
BUSTA C4) scheda di offerta – lotto 4 – all risks
BUSTA C5) scheda di offerta – lotto 5 - responsabilità civile auto, auto rischi diversi e
tutela giudiziaria amministrata a libro matricola
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Contenuto delle buste:
Busta A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Lettera d’invito debitamente sottoscritta per accettazione su ciascuna
pagina ed in calce alla stessa per esteso ed in modo leggibile dal legale
rappresentante o anche da un procuratore ovvero, in caso di raggruppamento
di concorrenti, dai legali rappresentanti delle ditte facenti parte del
raggruppamento.
2. Copia del Titolo di legittimazione dell’offerente ad impegnare la Compagnia.
3. Il modello “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003”, allegato alla presente lettera di invito
(Allegato 2), debitamente compilato e sottoscritto per esteso e in modo
leggibile dal legale rappresentante o anche da un procuratore ovvero, in caso
di raggruppamento di concorrenti, dai legali rappresentanti delle ditte facenti
parte del raggruppamento;
4. Dichiarazione di responsabilità, sottoscritta per esteso e in modo leggibile
dal legale rappresentante o anche da un procuratore ovvero, in caso di
raggruppamento di concorrenti, dai legali rappresentanti delle ditte facenti
parte del raggruppamento, ed autenticata con le modalità di cui all’art.38 del
D.P.R. 445 /2000 con la quale la Ditta attesta:
a) di aver ottemperato, per quanto di competenza, agli obblighi previsti
dal Codice per la protezione dei dati personali, D.lgs n° 196 del
30/06/2003;
b) di avere a disposizione presso la propria sede la documentazione
comprovante quanto dichiarato nel precedente punto a);
c) di essere disponibile ad accettare la nomina in qualità di Responsabile
al trattamento dei dati personali esterno alla struttura del Titolare in
caso di affidamento del servizio
5. garanzia provvisoria pari a € 18.000,00 (corrispondente al 2% del valore
contrattuale stimato di tre anni) con validità per 90 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta, a mezzo Polizza Fidejussoria, bancaria o
assicurativa nella quale dovrà essere espressamente prevista la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all’art.1944, 2° comma del Codice Civile e la rinuncia espressa a valersi della
eventuale scadenza della obbligazione principale di cui all’art. 1957 del
Codice Civile, a pena di esclusione;
6. dichiarazione firmata di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria
per l’esecuzione del contratto nella misura del 10% dell’importo contrattuale,
a pena di esclusione;
7. certificato di iscrizione alla CCIAA con dicitura antimafia ovvero agli altri
Registri professionali, a pena di esclusione. In caso di raggruppamento
temporaneo di concorrenti il certificato dovrà essere presentato da ciascuna
Ditta, a pena di esclusione.
Busta B) CAPITOLATI SPECIALI ED EVENTUALI SCHEDE PROPOSTE DI VARIANTI

I CAPITOLATI SPECIALI DI GARA LOTTO 1 e/o LOTTO 2 e/o LOTTO 3 e/o LOTTO 4 e/o LOTTO 5
allegati, controfirmati su ogni pagina dal legale rappresentante o anche da un
3

procuratore fornito dei poteri necessari, unitamente alle eventuali varianti indicate
nelle rispettive SCHEDE PROPOSTA DI VARIANTE che, pena l’esclusione dalla gara non
potranno contenere alcuna modifica agli Articoli delle Condizioni Normative del
Capitolato Speciale, che risultino contraddistinti dalla seguente dicitura (“NON
MODIFICABILE”).
Busta C1) SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 1 – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO

TERZI E PRESTATORI D'OPERA
La SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 1 allegata, compilata in ogni sua parte e firmata, con
l’indicazione della QUOTA PERCENTUALE che la Compagnia, in caso di
aggiudicazione, intende assumere in proprio e il riparto di coassicurazione a
copertura del 100% del rischio stesso.
Nella busta dovrà essere inserita un’ulteriore busta chiusa, contenente, ai sensi
dell’art.86 del D.Lgs.vo n.163/2006, le giustificazioni di cui all’art.87, com.2, del
predetto Decreto, relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo
complessivo posto a base di gara.
Busta C2) SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 2 - KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE

La SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 2 allegata, compilata in ogni sua parte e firmata, con
l’indicazione della QUOTA PERCENTUALE che la Compagnia, in caso di
aggiudicazione, intende assumere in proprio e il riparto di coassicurazione a
copertura del 100% del rischio stesso.
Nella busta dovrà essere inserita un’ulteriore busta chiusa, contenente, ai sensi
dell’art.86 del D.Lgs.vo n.163/2006, le giustificazioni di cui all’art.87, com.2, del
predetto Decreto, relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo
complessivo posto a base di gara.
Busta C3) SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 3 – CUMULATIVA INFORTUNI

La SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 3 allegata, compilata in ogni sua parte e firmata, con
l’indicazione della QUOTA PERCENTUALE che la Compagnia, in caso di
aggiudicazione, intende assumere in proprio e il riparto di coassicurazione a
copertura del 100% del rischio stesso.
Nella busta dovrà essere inserita un’ulteriore busta chiusa, contenente, ai sensi
dell’art.86 del D.Lgs.vo n.163/2006, le giustificazioni di cui all’art.87, com.2, del
predetto Decreto, relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo
complessivo posto a base di gara.
Busta C4) SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 4 - ALL RISKS

La scheda di offerta lotto 4 allegata, compilata in ogni sua parte e firmata, con
l’indicazione della QUOTA PERCENTUALE che la Compagnia, in caso di
aggiudicazione, intende assumere in proprio e il riparto di coassicurazione a
copertura del 100% del rischio stesso.
Nella busta dovrà essere inserita un’ulteriore busta chiusa, contenente, ai sensi
dell’art.86 del D.Lgs.vo n.163/2006, le giustificazioni di cui all’art.87, com.2, del
predetto Decreto, relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo
complessivo posto a base di gara.
4

Busta C5) SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 - RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO, AUTO
RISCHI DIVERSI E TUTELA GIUDIZIARIA AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA

La scheda di offerta lotto 5 allegata, compilata in ogni sua parte e firmata, con
l’indicazione della QUOTA PERCENTUALE che la Compagnia, in caso di
aggiudicazione, intende assumere in proprio e il riparto di coassicurazione a
copertura del 100% del rischio stesso.
Nella busta dovrà essere inserita un’ulteriore busta chiusa, contenente, ai sensi
dell’art.86 del D.Lgs.vo n.163/2006, le giustificazioni di cui all’art.87, com.2, del
predetto Decreto, relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo
complessivo posto a base di gara.
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO
Disposizioni generali
Ai fini dell'espletamento della gara si precisa che:
1 tutta la documentazione di gara deve essere redatta in lingua italiana;
2 La mancata osservanza dei termini e delle modalità sopra descritte può essere ritenuta
causa della esclusione dalla gara e l’offerta si ritiene come non presentata. Oltre il
termine suddetto non sono ritenute valide ulteriori offerte, anche se sostitutive o
aggiuntive di quelle già inviate. Questa Amministrazione è esonerata da ogni
responsabilità per eventuali errori di recapito;
3 si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida;
4 nel caso di offerte uguali, se tutte le ditte che le hanno proposte sono presenti,
verranno invitate a migliorare l’offerta. Qualora non siano presenti o non vogliano
migliorare l’offerta, per individuare l’affidatario si procederà al sorteggio.
Verifica della documentazione amministrativa
Il giorno e l’ora della seduta pubblica sarà comunicato alle Ditte interessate a mezzo fax. In
seduta pubblica, verranno aperti i plichi e verrà verificata da parte della Commissione la
regolarità della documentazione amministrativa al fine di procedere all’ammissione delle Ditte.
La stazione appaltante, prima di procedere all’apertura della busta “B – Offerta Tecnica”,
richiede ad un numero di imprese offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate,
arrotondato all’unità superiore, scelte con sorteggio pubblico, di comprovare, entro 10 giorni
dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la
documentazione indicata in detto bando. Nel caso di raggruppamento la suddetta
documentazione dovrà essere presentata da ciascuna concorrente.
Qualora tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione o nell’offerta, 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.
Valutazione tecnico qualitativa
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Successivamente la Commissione, in seduta pubblica, procede all’apertura della busta B, in
un secondo tempo, in seduta segreta, procederà alle operazioni di valutazione, per ciascun
Lotto, sulla base dei parametri tecnici ed economici e secondo le modalità di seguito indicate:
PARAMETRI
1. OFFERTA TECNICA

PUNTEGGI

1.A: GRADO DI ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO

Max 50 punti

1.B: VARIANTI MIGLIORATIVE

Max 10 punti

2. OFFERTA
ECONOMICA

Max 40 punti

con la precisazione che:
1 la prestazione verrà affidata alla Ditta che avrà raggiunto complessivamente il maggior
punteggio;
2 il punteggio massimo indicato per il parametro 1.a “grado di accettazione del capitolato”
sarà attribuito all’offerta che prevedrà l’accettazione integrale del Capitolato Speciale;
3 l’introduzione di varianti migliorative comporterà un incremento (fino ad un massimo di 10
punti) del punteggio complessivo, per ciascuna variante, secondo il sotto indicato schema:
LOTTI →

1–2–3–4–5

MODIFICA LIEVEMENTE PROPOSTA DI VARIANTE CHE APPORTA LIEVI MIGLIORAMENTI RISPETTO ALLE
MIGLIORATIVA
CONDIZIONI CONTRATTUALI PREVISTE
MODIFICA MIGLIORATIVA PROPOSTA DI VARIANTE CHE APPORTA SENSIBILI MIGLIORAMENTI RISPETTO
ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI PREVISTE, GARANTENDO L’ENTE DA UN

Punteggio in
incremento
+1
+3

RISCHIO ECONOMICAMENTE RILEVANTE SEPPUR REMOTO

MODIFICA FORTEMENTE PROPOSTA DI VARIANTE CHE APPORTA MIGLIORAMENTI MOLTO RILEVANTI
RISPETTO ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI PREVISTE GARANTENDO L’ENTE
MIGLIORATIVA

+5

DA UN RISCHIO ESTREMAMENTE RILEVANTE
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l’introduzione di varianti peggiorative comporterà un decremento (fino ad un massimo di
20 punti) del punteggio complessivo, per ciascuna variante, secondo il sotto indicato
schema:
LOTTO →

1 - RCT/O

MODIFICA LIEVEMENTE
PEGGIORATIVA
MODIFICA
PEGGIORATIVA

PROPOSTA DI VARIANTE CHE ESPONE L’ENTE AD UN AGGRAVIO DI RISCHIO
LIEVE E DUNQUE AD UN DANNO ECONOMICO REMOTO E/O POCO RILEVANTE
PROPOSTA DI VARIANTE CHE ESPONE L’ENTE AD UN AGGRAVIO DI RISCHIO
MEDIAMENTE SOPPORTABILE DAL QUALE PUÒ DERIVARE UN DANNO
ECONOMICAMENTE SIGNIFICATIVO SEPPUR REMOTO

-2

MODIFICA GRAVE

PROPOSTA DI VARIANTE CHE ESPONE L’ENTE AD UN AGGRAVIO DI RISCHIO DI
ENTITÀ RILEVANTE E/O ECONOMICAMENTE SIGNIFICATIVA E DUNQUE AD UN

-5

Punteggio in
decremento
-1

DANNO ECONOMICAMENTE MOLTO RILEVANTE

MODIFICA
GRAVE

MOLTO PROPOSTA DI VARIANTE CHE ESPONE L’ENTE AD UN AGGRAVIO DI RISCHIO DI
ENTITÀ ESTREMAMENTE RILEVANTE E/O ECONOMICAMENTE MOLTO

-8

SIGNIFICATIVA E DUNQUE AD UN DANNO ECONOMICO ESTREMAMENTE
RILEVANTE

MODIFICA
ESTREMAMENTE GRAVE

PROPOSTA DI VARIANTE NON COMPATIBILE CON L’EQUILIBRIO TECNICO DEL
CONTRATTO

- 20

(Comporta l’esclusione o l’eventuale richiesta di modifica)
LOTTO →

2 – KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE

Punteggio in
decremento

6

MODIFICA LIEVEMENTE
PEGGIORATIVA
MODIFICA
PEGGIORATIVA

PROPOSTA DI VARIANTE CHE ESPONE L’ENTE AD UN AGGRAVIO DI RISCHIO
LIEVE E DUNQUE AD UN DANNO ECONOMICO REMOTO E/O POCO RILEVANTE

- 1,5

PROPOSTA DI VARIANTE CHE ESPONE L’ENTE AD UN AGGRAVIO DI RISCHIO
MEDIAMENTE SOPPORTABILE DAL QUALE PUÒ DERIVARE UN DANNO
ECONOMICAMENTE SIGNIFICATIVO SEPPUR REMOTO

-3

MODIFICA GRAVE

PROPOSTA DI VARIANTE CHE ESPONE L’ENTE AD UN AGGRAVIO DI RISCHIO DI
ENTITÀ RILEVANTE E/O ECONOMICAMENTE SIGNIFICATIVA E DUNQUE AD UN
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DANNO ECONOMICAMENTE MOLTO RILEVANTE

MODIFICA
GRAVE

MOLTO PROPOSTA DI VARIANTE CHE ESPONE L’ENTE AD UN AGGRAVIO DI RISCHIO DI
ENTITÀ ESTREMAMENTE RILEVANTE E/O ECONOMICAMENTE MOLTO
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SIGNIFICATIVA E DUNQUE AD UN DANNO ECONOMICO ESTREMAMENTE
RILEVANTE

MODIFICA
ESTREMAMENTE GRAVE

PROPOSTA DI VARIANTE NON COMPATIBILE CON L’EQUILIBRIO TECNICO DEL
- 20

CONTRATTO

(Comporta l’esclusione o l’eventuale richiesta di modifica)
LOTTO →

3 - CUMULATIVA INFORTUNI

MODIFICA LIEVEMENTE
PEGGIORATIVA
MODIFICA
PEGGIORATIVA

PROPOSTA DI VARIANTE CHE ESPONE L’ENTE AD UN AGGRAVIO DI RISCHIO
LIEVE E DUNQUE AD UN DANNO ECONOMICO REMOTO E/O POCO RILEVANTE
PROPOSTA DI VARIANTE CHE ESPONE L’ENTE AD UN AGGRAVIO DI RISCHIO
MEDIAMENTE SOPPORTABILE DAL QUALE PUÒ DERIVARE UN DANNO
ECONOMICAMENTE SIGNIFICATIVO SEPPUR REMOTO

-2

MODIFICA GRAVE

PROPOSTA DI VARIANTE CHE ESPONE L’ENTE AD UN AGGRAVIO DI RISCHIO DI
ENTITÀ RILEVANTE E/O ECONOMICAMENTE SIGNIFICATIVA E DUNQUE AD UN

-4

Punteggio in
decremento
-1

DANNO ECONOMICAMENTE MOLTO RILEVANTE

MODIFICA
GRAVE

MOLTO PROPOSTA DI VARIANTE CHE ESPONE L’ENTE AD UN AGGRAVIO DI RISCHIO DI
ENTITÀ ESTREMAMENTE RILEVANTE E/O ECONOMICAMENTE MOLTO
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SIGNIFICATIVA E DUNQUE AD UN DANNO ECONOMICO ESTREMAMENTE
RILEVANTE

MODIFICA
ESTREMAMENTE GRAVE

PROPOSTA DI VARIANTE NON COMPATIBILE CON L’EQUILIBRIO TECNICO DEL
- 20

CONTRATTO

(Comporta l’esclusione o l’eventuale richiesta di modifica)
LOTTO →

4 – ALL RISKS

MODIFICA LIEVEMENTE
PEGGIORATIVA
MODIFICA
PEGGIORATIVA

PROPOSTA DI VARIANTE CHE ESPONE L’ENTE AD UN AGGRAVIO DI RISCHIO
LIEVE E DUNQUE AD UN DANNO ECONOMICO REMOTO E/O POCO RILEVANTE
PROPOSTA DI VARIANTE CHE ESPONE L’ENTE AD UN AGGRAVIO DI RISCHIO
MEDIAMENTE SOPPORTABILE DAL QUALE PUÒ DERIVARE UN DANNO
ECONOMICAMENTE SIGNIFICATIVO SEPPUR REMOTO
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MODIFICA GRAVE

PROPOSTA DI VARIANTE CHE ESPONE L’ENTE AD UN AGGRAVIO DI RISCHIO DI
ENTITÀ RILEVANTE E/O ECONOMICAMENTE SIGNIFICATIVA E DUNQUE AD UN

-4

Punteggio in
decremento
- 0,5

DANNO ECONOMICAMENTE MOLTO RILEVANTE

MODIFICA
GRAVE

MOLTO PROPOSTA DI VARIANTE CHE ESPONE L’ENTE AD UN AGGRAVIO DI RISCHIO DI
ENTITÀ ESTREMAMENTE RILEVANTE E/O ECONOMICAMENTE MOLTO

-7

SIGNIFICATIVA E DUNQUE AD UN DANNO ECONOMICO ESTREMAMENTE
RILEVANTE

MODIFICA
ESTREMAMENTE GRAVE

PROPOSTA DI VARIANTE NON COMPATIBILE CON L’EQUILIBRIO TECNICO DEL
CONTRATTO

- 20

(Comporta l’esclusione o l’eventuale richiesta di modifica)
LOTTO →

5 - RCA/ARD/TUTELA GIUDIZIARIA

MODIFICA LIEVEMENTE
PEGGIORATIVA
MODIFICA
PEGGIORATIVA

PROPOSTA DI VARIANTE CHE ESPONE L’ENTE AD UN AGGRAVIO DI RISCHIO
LIEVE E DUNQUE AD UN DANNO ECONOMICO REMOTO E/O POCO RILEVANTE
PROPOSTA DI VARIANTE CHE ESPONE L’ENTE AD UN AGGRAVIO DI RISCHIO
MEDIAMENTE SOPPORTABILE DAL QUALE PUÒ DERIVARE UN DANNO
ECONOMICAMENTE SIGNIFICATIVO SEPPUR REMOTO
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MODIFICA GRAVE

PROPOSTA DI VARIANTE CHE ESPONE L’ENTE AD UN AGGRAVIO DI RISCHIO DI
ENTITÀ RILEVANTE E/O ECONOMICAMENTE SIGNIFICATIVA E DUNQUE AD UN

-4

Punteggio in
decremento
-1

DANNO ECONOMICAMENTE MOLTO RILEVANTE

MODIFICA
GRAVE

MOLTO PROPOSTA DI VARIANTE CHE ESPONE L’ENTE AD UN AGGRAVIO DI RISCHIO DI
ENTITÀ ESTREMAMENTE RILEVANTE E/O ECONOMICAMENTE MOLTO
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SIGNIFICATIVA E DUNQUE AD UN DANNO ECONOMICO ESTREMAMENTE

7

RILEVANTE

MODIFICA
ESTREMAMENTE GRAVE

PROPOSTA DI VARIANTE NON COMPATIBILE CON L’EQUILIBRIO TECNICO DEL
CONTRATTO

- 20

(Comporta l’esclusione o l’eventuale richiesta di modifica)

4 saranno escluse dalla fase successiva della gara le ditte che avranno ottenuto per il
parametro 1.a “grado di accettazione del capitolato” un punteggio uguale o inferiore a 40,
unitamente alle ditte le cui offerte conterranno una qualunque modifica agli Articoli delle
Condizioni Normative dei Capitolati Speciali che risultino contraddistinti dalla seguente
dicitura (“NON MODIFICABILE).
5 la Commissione, prima di passare alla fase successiva dell’apertura delle buste C1) e/o
C2) e/o C3), e/o C4) e/o C53) ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere alle rispettive
Compagnie offerenti delle modifiche alle proposte di variante avanzate, con l’impegno da
parte delle Compagnie di:
 compilare, eventualmente, nuove schede proposta di variante, al fine di
avanzare ulteriori e nuove valutazioni in ordine alle modificazioni richieste;
 comunicare l’eventuale variazione percentuale all’offerta economica già
avanzata, al fine di riposizionare la quotazione del rischio in aderenza alle
modificazioni intervenute;
Aggiudicazione provvisoria
In seduta pubblica, previa convocazione delle ditte ammesse, sarà data comunicazione
formale dell’attribuzione dei 60 punti previsti per la qualità; saranno, quindi, aperte le offerte
economiche segrete e saranno attribuiti i 40 punti previsti per il prezzo al concorrente che
avrà offerto quello più basso.
Agli altri offerenti verranno attribuiti punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente
formula:
prezzo minore
X = --------------------------------------- x 40
prezzo maggiore considerato
Il servizio verrà aggiudicato a favore della ditta che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa
per l’intero lotto risultante dalla somma dei punteggi attribuiti alla qualità ed al prezzo.
La valutazione delle offerte anormalmente basse viene effettuata sulla base di quanto
previsto dagli articoli 86 e 87 del D. Lgs. 163/2006.
L’aggiudicazione provvisoria diventa definitiva solo dopo
1 l’approvazione da parte del competente Organo previsto dall’ordinamento dell’Ateneo;
2 la verifica del possesso dei requisiti previsti.
DITTA AFFIDATARIA
La ditta aggiudicataria, concluse le operazioni di gara, sarà tenuta:
1 a provare, qualora non fosse stata compresa tra i concorrenti sorteggiati, la propria
capacità economico finanziaria:
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mediante dichiarazioni di almeno due Istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi della Legge 1.9.1993 n.385;
estratti dei bilanci (Conto Economico e Stato Patrimoniale) approvati, riferiti agli
ultimi tre esercizi.

2 la propria capacità tecnica:
 mediante presentazione di documenti contrattuali comprovanti le principali
forniture, nel settore oggetto della gara, effettuate negli ultimi tre anni con
l’indicazione degli importi e delle date, dichiarate in sede di preselezione.
3 a presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 1 Bis della
Legge 18.10.2001 n.383 come modificato dall’art.2, del decreto-legge 25 settembre
2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266
4 a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. La
fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui
all’art.1944 del codice civile e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del
codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della
garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione
provvisoria.
5 a regolarizzare in bollo i documenti contrattuali;
6 ad esibire eventuale ulteriore documentazione che questa Amministrazione si riserva
la facoltà di richiedere.
7 a stipulare il contratto entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione
dell’aggiudicazione definitiva, salvo eventuale differimento espressamente concordato
con l’aggiudicatario. L’amministrazione si riserva, comunque, di chiedere l’esecuzione
anticipata.
DITTA 2° CLASSIFICATA
La ditta 2° classificata, concluse le operazioni di gara, sarà tenuta:
1 a provare, qualora non fosse stata compresa tra i concorrenti sorteggiati, la propria
capacità economico finanziaria:
 mediante dichiarazioni di almeno due Istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi della Legge 1.9.1993 n.385;
 estratti dei bilanci (Conto Economico e Stato Patrimoniale) approvati, riferiti agli
ultimi tre esercizi.
2 la propria capacità tecnica:
3 mediante presentazione di documenti contrattuali comprovanti le principali forniture,
nel settore oggetto della gara, effettuate negli ultimi tre anni con l’indicazione degli
importi e delle date, dichiarate in sede di preselezione.

9

NORME DI AUTOTUTELA
L’Università degli Studi dell’Aquila si riserva la facoltà di chiedere alle ditte concorrenti di
fornire ogni chiarimento in ordine al contenuto della documentazione presentata.
E’ facoltà dell’Università degli Studi dell’Aquila di non procedere all’aggiudicazione nel caso in
cui, a suo insindacabile giudizio, nessuna delle offerte pervenuta sia ritenuta apprezzabile in
relazione alle esigenze che si intendono soddisfare o nel caso di previsioni economiche
ritenute esorbitanti rispetto alle disponibilità di bilancio o, comunque, di non convenienza per
la stessa Università degli Studi dell’Aquila anche per effetto di eventuali, sopravvenuti indirizzi
delle Autorità regionali o statali che possono confliggere con le soluzioni offerte e con le
procedure avviate, senza che da tutto ciò in alcun caso le Ditte partecipanti possano far
derivare pretese di diritti di sorta.
E’ altresì facoltà dell’Università degli Studi dell’Aquila, a suo insindacabile giudizio,
sospendere, rinviare ovvero annullare la gara di che trattasi senza che le Ditte possano in
alcun modo vantare diritti di sorta.
Ai sensi della legge n. 241/90, articoli 4 e 5 si precisa che Responsabile del Procedimento è il
dr. Giuseppe Potente e per eventuali chiarimenti ci si può rivolgere al Settore Acquisti,
Contratti e Gare – presso la citata sede Università degli Studi dell’Aquila – telefono n° 0862/
432272 – 2331 – fax n° 0862/432064.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.Filippo Del Vecchio)
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