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PREMESSE
Con delibera di Segretario Generale n. 297 del 06/09/2019, il Comitato Italiano Paralimpico (d’ora in
poi anche solo “CIP”) ha indetto una gara pubblica in modalità telematica per l’affidamento dei
seguenti servizi assicurativi in favore del CIP stesso:
LOTTO

1-

GARANZIA

ALL RISK IMPIANTO
TRE FONTANE
2LIBRO MATRICOLA
RC IMBARCAZIONI
3INFORTUNI -RCTO
TOTALE COMPLESSIVO

Premio Lordo
annuo a base
d’asta
€ 14.500,00

Premio Lordo complessivo
a base d’asta

CIG

€ 58.000,00

8064985C27

€ 37.250,00

€ 149.000,00

8064997610

€ 18.250,00

€ 73.000,00

80650154EB

Nello specifico l’affidamento avverrà mediante procedura aperta, ex art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 e s.m.i. e con applicazione del criterio del minor prezzo ex art. 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.
50 e s.m.i.– Codice dei contratti pubblici (d’ora in poi anche solo “Codice”).
La procedura di gara è articolata in tre lotti, inerenti le seguenti polizze assicurative:
▪

Polizza All Risk Property Impianto Sportivo denominato “Centro Preparazione Paralimpica”;

▪

Libro Matricola RCA/CVT e RCA Imbarcazione;

▪

Polizza infortuni cumulativa ai sensi del D.M. 03/11/2010 GU 20/12/2010nr. 296 e D.M.
06/11/2011 GU 03/02/2012 ed ai sensi del D.M. del 3-11-2010, emanato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2010, n° 296) e Polizza
Responsabilità Civile verso terzi CIP / Tesserati Aderenti e Comitati territoriali.

Il Responsabile unico del procedimento è il Responsabile Ufficio Acquisti CIP Flavio Caprarelli.
La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, nel rispetto delle disposizioni di cui
agli artt. 40, 52 e 58 del Codice, all’interno della piattaforma di gestione gare telematiche Gare
Networkpa, al seguente link https://gare.networkpa.it/ (d’ora in poi anche solo “Piattaforma”)
mediante lo strumento della offerta in busta chiusa digitale (d’ora in poi anche solo “OFFERTA”).
Le istruzioni per la corretta registrazione alla Piattaforma sono riportate nel documento “GUIDA
ALLA REGISTRAZIONE PRELIMINARE” allegato al presente Disciplinare.
Alla presente gara possono partecipare le Compagnie di Assicurazione, in forma singola, in
consorzio o Raggruppamento Temporaneo d’Imprese ai sensi dell’art. 48 del Codice o in
Coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del Codice Civile, unicamente tramite le proprie
Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze, Agenzie munite di autorizzazione
all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore,
nei rami relativi alle coperture oggetto di appalto.
Il CIP è assistito dal Broker MAG JLT S.p.A., incaricato ai sensi dell’art. 109, comma 2, lettera b)
del D.Lgs. 209/2005 nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa
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attività amministrativa. La remunerazione del Broker è posta a carico del Fornitore nella misura del
3%.
Il concorrente aggiudicatario, con la presentazione dell’offerta assume l’impegno per la
copertura assicurativa di cui al Lotto 3 Infortuni ed RCT di estendere le condizioni normative
ed economiche alle FSNP ed Ente di Promozione riconosciuto dal CIP, dietro esplicita
richiesta di questi ultimi. Si precisa che è concessa negoziazione, successivamente
all’aggiudicazione del presente affidamento, dei termini di assunzione per le federazioni con
S/P negativo. Si allega statistica sinistri e premi lordi annui complessivi versati dalle FSNP.
1) UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA
Allo scopo di assicurare maggiore celerità nello svolgimento della procedura di gara la stessa sarà
espletata con il supporto di strumenti elettronici, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 40, 52
e 58 del Codice, e si svolgerà sulla Piattaforma Gare Networkpa al seguente link
https://gare.networkpa.it/.
Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di gara con modalità differenti.
Per partecipare alla presente procedura di gara è necessario pertanto effettuare la registrazione
preliminare alla Piattaforma nelle modalità descritte nel documento “GUIDA ALLA REGISTRAZIONE
PRELIMINARE” allegato al presente disciplinare.
Ogni operatore economico, una volta effettuata la registrazione preliminare, avrà a disposizione nella
sezione "Manuali- Guide", tutti i manuali per partecipare alla procedura di gara telematica.
2) DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara (GUUE/GURI);
2) Disciplinare di gara e relativi allegati:
-

“Guida alla registrazione preliminare”;

-

DGUE “Documento di gara unico europeo”;

-

Allegato A “Domanda di partecipazione – lotto 1”;

-

Allegato A “Domanda di partecipazione – lotto 2”;

-

Allegato A “Domanda di partecipazione – lotto 3”;

-

Allegato B “Dichiarazioni familiari conviventi”;

-

Allegato C “Dichiarazione di avvalimento”;

-

Allegato D “Modulo offerta economica – lotto 1”;

-

Allegato D “Modulo offerta economica – lotto 2”;

-

Allegato D “Modulo offerta economica – lotto 3”;

3) Lotto 1 - Capitolato di Polizza All Risks CPP;
4) Lotto 1 - Allegato Statistica Sinistri;
5) Lotto 2 - Capitolato di Polizza Libro Matricola RCA CVT;
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6) Lotto 2 - Allegato Statistica Sinistri;
7) Lotto 2 - Allegato Elenco veicoli e garanzie richieste;
8) Lotto 3 - Capitolato di Polizza Infortuni RCT-RCO;
9) Lotto 3 - Allegato Statistica Sinistri CIP;
10)

Lotto 3 – Allegato Statistica Sinistri FSNP;

11)

Scheda dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

La documentazione sopra elencata è scaricabile all’interno della Piattaforma ed è l’unica utilizzabile
ai fini della partecipazione alla gara.
3) OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTI
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi elencati di seguito, come meglio
descritti nei Capitolato di Polizza allegati al presente Disciplinare.
Le prestazioni sono così suddivise:
LOTTO

1-

2-

GARANZIA

Premio Lordo
annuo a base
d’asta

Premio Lordo
complessivo a
base d’asta

CIG

ALL RISK
IMPIANTO TRE
FONTANE

€ 14.500,00

€ 58.000,00

8064985C27

LIBRO MATRICOLA
RC IMBARCAZIONI

€ 37.250,00

€ 149.000,00

8064997610

INFORTUNI -RCTO

€ 18.250,00

€

80650154EB

€ 70.000,00

€ 280.000,00

3-

TOTALE COMPLESSIVO

73.000,00

CPV

66510000-8

66510000-8
66510000-8

Totale complessivo Euro 280.000,00
Gli importi indicati sono comprensivi di ogni imposta e onere fiscale.
I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui
all’art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008.
Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte superiori agli importi sopra indicati che devono
intendersi comprensivi di ogni altra attività necessaria per l’esatto e completo adempimento delle
condizioni contrattuali secondo quanto specificato nella documentazione di gara.
L’appalto è finanziato con i fondi di Bilancio del CIP.
Nel corso dell'esecuzione del contratto il CIP si riserva la facoltà di chiedere, e l'Impresa affidataria
ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni, un incremento o un decremento delle
prestazioni, nei limiti del quinto dell’importo del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del
Codice.
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4) DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto (esclusa eventuale proroga) è di 4 anni, decorrenti dalle ore 24:00 del giorno
31/12/2019fino alle ore 24:00 del 31/12/2023, oltre 180 gg di eventuale proroga, ai sensi dell’art.
106, c 11 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
L’aggiudicatario si impegna a garantire la messa in copertura dei rischi oggetto di affidamento a far
data dalle ore 24:00 del giorno 31/12/2019 (o dalla successiva data che verrà indicata dal CIP),
ancorché nelle more della definizione della procedura e/o della sottoscrizione del contratto.
5) REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di
esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165.
Nel DGUE e nell’allegato A domanda di partecipazione, allegato al presente disciplinare, devono
essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all’art. 80.
Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno
essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali
provvedimenti di condanna) al fine di consentire al CIP ogni opportuna valutazione. Per la comprova
del requisito il CIP acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa
indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle
informazioni o dei dati richiesti.
5.1) REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi
seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono
essere trasmessi utilizzando la Piattaforma. Sono inammissibili le offerte prive della qualificazione
richiesta dal presente Disciplinare.
5.2) REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato
nel quale è stabilito.
b) Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio dei rami
assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D. Lgs. 209/2005, o altra analoga
documentazione rilasciata dal Ministero per lo Sviluppo Economico e/o dal CIPE. Per i soggetti
aventi sede legale in un altro Stato membro della U.E., essere in possesso della comunicazione
(o il silenzio assenso) di cui all'art. 23 - comma 4 - del D.lgs. n. 209/2005 e s.m.i., che permette
di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nel Ramo interessato
per il tramite di una propria sede secondaria, ovvero di aver ricevuto la comunicazione di cui
all'art. 24 - comma 2 - del D.lgs. n. 209/2005 e s.m.i., che permette di operare in regime di libertà
di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nel Ramo, nonché di aver comunicato
all'Ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS la nomina del proprio rappresentante fiscale.
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Possono quindi partecipare le Compagnie appartenenti a Stati membri dell'U.E. o in uno dei Paesi
di cui all’art. 83, co. 3 del Codice, purché producano dichiarazione giurata o documentazione
conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti
prescritti per la qualificazione e partecipazione dei Concorrenti italiani. Il concorrente non stabilito in
Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co. 3 del Codice, presenta
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito il CIP acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili
per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
5.3) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Non sono previsti Requisiti di capacità economica e finanziaria
5.4) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Il concorrente deve aver realizzato negli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili alla data fissata per la
presentazione delle Domande di partecipazione/offerte, una raccolta premi assicurativa complessiva
non inferiore ad € 40.000.000,00 con i seguenti minimi:
▪

€ 5.000.000,00 per il ramo RCT

▪

€ 2.000.000,00 per il ramo INFORTUNI

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

6)

▪

per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data fissata per la presentazione
delle Domande di partecipazione/offerte corredati della nota integrativa;

▪

per gli operatori economici costituiti in forma d’Impresa individuale ovvero di società di
persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

▪

dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o
organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio
sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), con allegata copia del documento di
identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) della raccolta premi dichiarata in
sede di gara.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

TEMPORANEI,

CONSORZI

ORDINARI,

I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete ai Consorzi ordinari ed ai GEIE si applica
la disciplina prevista per i Raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei Consorzi ordinari
la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve
essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un Raggruppamento temporaneo sia una subassociazione, nelle forme di un Raggruppamento temporaneo costituito oppure di una Aggregazione
di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità
indicate per i Raggruppamenti temporanei.
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Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato nonché Il
requisito relativo all’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS
all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005, di
cui all’art. 5, devono essere posseduto da:
a. [Nel caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE] ciascuna delle Imprese partecipanti al
Raggruppamento/GEIE;
b. [Nel caso di Consorzio ordinario] da ciascuna delle imprese indicate dal Consorzio ai fini della
partecipazione;
c. [Nel caso di Aggregazione di imprese di rete] da ciascuna delle imprese aderenti al contratto
di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività
giuridica.
Per quanto riguarda il requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 5.4, deve essere
soddisfatto dal Raggruppamento temporaneo nel suo complesso, nei termini di seguito indicati:
▪

in caso di Raggruppamento temporaneo orizzontale: in misura non inferiore al 50% dalla
mandataria ed in misura non inferiore al 20% da ciascuna delle altre imprese facenti parte
del Raggruppamento temporaneo, fermo restando l’obbligo per il soggetto riunito di
possedere il predetto requisito in misura non inferiore al 100%. Detto requisito deve essere
posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

▪

in caso di Raggruppamento temporaneo verticale: la capogruppo/mandataria dovrà
possedere per intero il requisito richiesto nella prestazione principale mentre il requisito
richiesto per la prestazione secondaria deve essere posseduto dalla mandante. Nel
Raggruppamento temporaneo misto si applica la regola del Raggruppamento temporaneo
verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che saranno eseguite in
Raggruppamento temporaneo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo.
Il soggetto Riunito deve possedere il requisito in misura non inferiore al 100%.

6.1) INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I
CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui
all’art. 5 deve essere posseduto dal Consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito relativo all’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS
all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005, di
cui all’art. 5 deve essere posseduto dal Consorzio e dalle imprese consorziate indicate come
esecutrici.
II requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 5.4, ai sensi dell’art. 47 del Codice,
deve essere posseduto:
a) per il Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal Consorzio
medesimo;
b) per il Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del Codice, dal Consorzio, che può
spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante
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avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati
cumulativamente in capo al Consorzio.
6.2) INDICAZIONI IN CASO DI RICORSO ALLA COASSICURAZIONE
Le imprese riunite in coassicurazione devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di
seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui
all’art. 5 deve essere posseduto da ciascuna delle imprese assicurative.
Il requisito relativo all’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS
all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D. Lgs. 209/2005, di
cui all’art. 5 deve essere posseduto da ciascuna delle imprese assicurative.
II requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 5.4 deve essere posseduto come
segue: la delegataria dovrà possedere per intero il requisito relativo alla prestazione principale, la/e
coassicurata/e dovranno possedere per intero il requisito relativo alla prestazione secondaria.
7) AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnico e professionale di cui all’art. 83,
comma 1, lettere b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al
Raggruppamento temporaneo.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del CIP in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino sia l’ausiliaria che l’Impresa che si
avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del
Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano
motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, il CIP
impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto,
al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento,
decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i
documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente,
il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso
del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, il CIP procede
all’esclusione del concorrente dalla procedura.
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È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento
o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili
con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’Impresa ausiliaria non
è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
8) SUBAPPALTO
Il concorrente indica nel DGUE le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo
nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105
del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto
l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
9) GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, conforme agli schemi tipo
approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro
rappresentanze, D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro
soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la
garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 93,
comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno
non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai Raggruppamenti temporanei
o Consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
10) SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E TERMINE PERENTORIO ED ESSENZIALE
La presente procedura di gara si svolgerà all’interno della Piattaforma.
La documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione nonché l’offerta economica
devono pervenire telematicamente, all’interno della Piattaforma, entro e non oltre il 25/11/2019 h.
13.00 termine perentorio ed essenziale, secondo le modalità di seguito descritte.
-

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea,
le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
445/2000;

-

per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le
dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il
DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente
dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
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In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83,
comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera,
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in
corso, il CIP potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare
la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante
la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta del CIP sarà considerato come rinuncia del concorrente alla
partecipazione alla gara.
11) SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di
quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
-

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

-

l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e
della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle
false dichiarazioni;

-

la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e
comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

-

la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e
impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo
speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara,
sono sanabili;

-

la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48,
comma 4 del Codice) sono sanabili.
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Ai fini della sanatoria il CIP assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a tre giorni
- perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i
soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine, il CIP procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 83, comma 9, del Codice è facoltà del CIP invitare, se necessario,
i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni
presentati.
12) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta, secondo il modello di cui all’Allegato A relativo al lotto per
cui si intende partecipare e in base alla forma del concorrente, resa e sottoscritta digitalmente dal
legale rappresentante o procuratore del concorrente.
La domanda è resa e sottoscritta digitalmente:
-

nel caso di Raggruppamento temporaneo o GEIE o Coassicurazione, da tutti gli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

-

nel caso di Aggregazione di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

-

nel caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) o c) del Codice, nonché Consorzio
ordinario, dal Consorzio e dai consorziati per conto dei quali il Consorzio concorre;

13) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE (nelle parti pertinenti) di cui allo schema allegato al DM del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche.
Il DGUE deve essere presentato:
-

nel caso di Raggruppamento temporaneo, Coassicurazione, GEIE, da tutti gli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

-

nel caso di Aggregazione di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

-

nel caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, nonché Consorzio
ordinario, dal Consorzio e dai consorziati per conto dei quali il Consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80,
commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla DGUE.
Rispetto al socio unico e al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente
(l’eventuale ausiliaria o l’eventuale subappaltatore) dovrà/dovranno rendere le dichiarazioni relative
all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del Codice. Nel caso di persone
giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.:
Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza, ecc).
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14) DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Il concorrente allega:
1. Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un
fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice, nelle modalità indicate al precedente art.
9;
2. [Nel caso di dichiarazione rese da un procuratore solo nel caso in cui dalla visura camerale
del concorrente non risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la
procura] copia della procura (generale o speciale), oppure del verbale di conferimento, che
attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile;
3. [Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta,
ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice] Copia della documentazione di cui all’art. 93,
comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
4.

[In caso di fallimento e concordato preventivo con continuità aziendale] documenti di
cui all’art. 110, commi 3, 4 e 5, del Codice;

5. Scheda “dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari” (necessaria per assolvere
a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010)
debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del
concorrente.
14.1) Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
14.1.1) Per i Raggruppamenti temporanei/GEIE già costituiti/Consorzi
a) Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del Raggruppamento
temporaneo e l’atto costitutivo del Consorzio devono espressamente contenere l’impegno
delle singole imprese facenti parte del Raggruppamento temporaneo o del Consorzio al
puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti
tra le imprese raggruppate. Qualora il mandato speciale del Raggruppamento temporaneo e
l’atto costitutivo del Consorzio, presentato in fase di partecipazione, non contenga il suddetto
impegno, lo stesso deve necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al
momento della presentazione dei documenti per la stipula.
In caso di partecipazione di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del Codice non
iscritto alla CCIAA il concorrente deve allegare la copia dell’atto costitutivo e dello Statuto del
Consorzio; nel caso in cui le imprese consorziate indicate quali esecutrici non risultino
dall’atto costituivo o dallo Statuto, il concorrente deve allegare la copia della delibera
dell’organo deliberativo di ogni consorziata indicata quale esecutrice, dalla quale si evinca la
volontà di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore
a 5 anni. La mancata produzione di detta documentazione non comporta l’esclusione;
14.1.2) Per le Aggregazione di Imprese di rete: se la rete è dotata di un organo comune con
potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
b) Copia autenticata, ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005, 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. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in
rappresentanza della rete;
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14.1.3) Per le Aggregazione di Imprese di rete: se la rete è dotata di un organo comune con
potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
c) Copia autenticata, ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005, 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. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma
digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, 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 d.lgs. 82/2005;
14.1.4) Per le Aggregazione di Imprese di rete: 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, partecipa nelle forme del
Raggruppamento temporaneo costituito o costituendo:
d) in caso di Raggruppamento temporaneo costituito: Copia autenticata, ai sensi dell’art.
25 del D.lgs. 82/2005, 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. 82/2005 con
allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria,
recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio,
ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che sono eseguite dai singoli
operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera
firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato deve avere
la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ai sensi dell’art. 25 del D.lgs.
82/2005;
e) in caso di Raggruppamento temporaneo costituendo: Copia autenticata, ai sensi dell’art.
25 del D.lgs. 82/2005, 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. 82/2005. Il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria
con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata, ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005.
15) OFFERTA ECONOMICA
L’OFFERTA ECONOMICA deve essere redatta per ogni lotto cui si intende partecipare attraverso i
moduli allegati di cui al precedente art. 2.
L’offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente
o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta economica deve essere sottoscritta:
-

nel caso di Raggruppamento temporaneo costituito, dalla mandataria/capofila;

-

nel caso di Raggruppamento temporaneo non ancora costituito, da tutti i soggetti che
costituiranno il Raggruppamento;

-

nel caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, nonché Consorzio
ordinario, dal Consorzio medesimo;
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-

nel caso di Coassicurazione, da tutti i soggetti partecipanti alla Coassicurazione;

-

nel caso di Aggregazione di Imprese di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009,
n. 5, l’offerta economica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che
riveste la funzione di organo comune;
b. 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. 10 febbraio 2009,
n. 5, l’offerta economica deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni
di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la
rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti
di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l’offerta economica
deve essere sottoscritta dall’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 partecipa alla
gara.

Tutti i valori offerti dovranno intendersi comprensivi di imposte e contributi di legge.
In ciascuna operazione di calcolo verrà presa in considerazione fino alla seconda cifra decimale che
verrà arrotondata all’unità superiore.
Non è ammessa, a pena di esclusione, l’indicazione di un valore negativo, pari a zero,
superiore alla base di gara.
Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma rimangono ad esclusivo rischio del
concorrente.
16) MODIFICHE ALLA PROCEDURA
Il CIP si riserva la facoltà di apportare eventuali rettifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere
necessarie ai documenti messi a disposizione dei concorrenti ai fini della presentazione delle
rispettive offerte dandone opportuna comunicazione.
L’assenza di una comunicazione prima del termine fissato per la presentazione delle Domande di
partecipazione deve considerarsi quale presa visione e accettazione integrale e incondizionata delle
rettifiche/integrazioni/modifiche apportate dal CIP.
Saranno escluse dalla procedura le risposte che non recepiscano le rettifiche/integrazioni/modifiche
introdotte da CIP.
17) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo individuato ai sensi dell’art. 95, comma 4
del Codice.
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18) SVOLGIMENTO
AMMINISTRATIVA

OPERAZIONI

DI

GARA

E

VERIFICA

DOCUMENTAZIONE

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le risposte sono acquisite
definitivamente dalla piattaforma e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dalla
piattaforma stessa.
Le offerte saranno aperte in seduta pubblica attraverso la piattaforma telematica il 25/11/2019 alle
ore 14.00.
Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari
che saranno comunicati ai concorrenti.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, il CIP si riserva di chiedere agli offerenti,
in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o
parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura
stessa.
18.1) ESAME DELLE OFFERTE ECONOMICHE
Il RUP procederà all’esame delle offerte economiche rifacendosi al parametro economico per la
formulazione della graduatoria.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo per il
prezzo, si procederà secondo quanto previsto dall’art. 77 del R.D. 827/1924.
All’esito delle operazioni di cui sopra, il RUP redigerà la graduatoria.
18.2) VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 2 o 2 bis, del Codice, e in ogni altro caso in cui,
in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile Unico del
procedimento, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono
anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti
effettivamente anomala all’esito della verifica, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle
successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del CIP
procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il Responsabile Unico del procedimento richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle
spiegazioni.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta ai sensi
dell’art. 97 comma 5.
18.3) ULTERIORI NOTE
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione
procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito
circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lettera d) del Codice.
19) AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra il Responsabile Unico del procedimento, formulerà la proposta
di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato il minor prezzo, chiudendo le
operazioni di gara e trasmettendo all’Organo competente del CIP tutti gli atti ai fini dei successivi
adempimenti.
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Il CIP si riserva il diritto di:
▪

sospendere o revocare la gara;

▪

non aggiudicare la gara in presenza di una sola offerta valida;

▪

non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto della gara (in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del
Codice);

▪

(se la gara è stata aggiudicata) di non stipulare il contratto, senza che i concorrenti (ivi
compreso l’aggiudicatario) abbiano nulla a pretendere.

L’espletamento della procedura di gara non costituisce per il CIP obbligo di affidamento delle
prestazioni, nel suo insieme o in parte, ed in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso
l’aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la
presentazione dell’offerta.
Il CIP non rimborserà alcuna spesa, anche in caso di annullamento.
Il CIP si riserva la possibilità di avviare con il concorrente risultato primo in graduatoria una fase di
affinamento dell’offerta presentata.
Con la comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lettera a), del Codice, il CIP richiederà
all’aggiudicatario di far pervenire la documentazione prevista per legge.
Il CIP si riserva in qualunque momento di richiedere gli originali dei documenti prodotti.
Qualora la predetta documentazione non venga fornita entro il termine assegnato (eventualmente
prorogato), ovvero qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato dalla
documentazione prodotta a comprova (o richiesta d’ufficio dal CIP presso gli enti competenti), si
procederà al ritiro dell’aggiudicazione e, ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione del fatto
all'ANAC ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice e all’incameramento della Garanzia provvisoria.
Il CIP aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra
indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato
al secondo posto nella graduatoria, la gara verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la
graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e
dall’art. 92 comma 3 del D.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata,
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti,
verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta
aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca
dati, CIP procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il
successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del D.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni
dall’invio del provvedimento di aggiudicazione.
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La stipula avrà luogo entro e non oltre 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi
dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con
l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, e comunque entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla
richiesta, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo
contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
La Garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero
dello sviluppo economico 19 Gennaio 2018, n. 31.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto
2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice il CIP interpella progressivamente i soggetti che
hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un
nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento delle prestazioni contrattuali.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima
dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lettera c bis) del
Codice.
20) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente
esclusa la compromissione in arbitri.
21) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/16 (GDPR), con particolare
riferimento all’art. 13 dello stesso.
Si rimanda al seguente indirizzo: http://www.comitatoparalimpico.it/privacy-policy
22) PUBBLICITA’ DELL’APPALTO
Le spese relative alla pubblicazione obbligatoria del bando di gara e dei relativi avvisi sono
rimborsate al CIP dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione ai sensi
dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20).
La documentazione di gara è presente all’interno dell’area “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzione di CIP, nella sezione dedicata alle procedure pubbliche, accessibile al seguente indirizzo:
http://www.comitatoparalimpico.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-econtratti/procedure-pubbliche.html
Il Responsabile Unico del Procedimento
Flavio Caprarelli
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