PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
ASSICURATIVI DELLA FLOTTA AUTOBUS, AUTOCARRI E
AUTOVETTURE DI ASF AUTOLINEE S.R.L.
Responsabilità Civile Autoveicoli (RCA) e Corpi Veicoli Terrestri
(CVT) con estensioni
CIG 89216022E0

DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSA
ASF Autolinee S.r.l. ha necessità di affidare – ad un operatore economico da reperire sul mercato a
seguito di svolgimento di apposita gara d’appalto – l’affidamento dei servizi assicurativi del parco veicoli
circolante (autobus, autocarri e autovetture di servizio) per il biennio 2022-2023.
Il presente disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura selettiva
indetta da ASF Autolinee S.r.l., con sede legale in Como, Via Asiago 16/18, e contiene, inoltre, le
modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa,
le informazioni sulla procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all’appalto.
La procedura di affidamento in oggetto è stata indetta con determina a contrarre, Prot. n. 3518 del
30.09.2021
Alla luce di quanto sopra, ASF Autolinee S.r.l. ha ravvisato la necessità di avviare una procedura ad
evidenza pubblica per la scelta dell’aggiudicatario del servizio di cui sopra.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi
degli artt. 60, e 95, comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in
seguito: Codice).
Codice NUTS: ITC42
CIG 89216022E0 - CODICE CPV 66516100-1
La

presente

procedura

si

svolgerà

attraverso

l’utilizzo

della

piattaforma

GPA

(https://gpa.appaltiamo.eu), mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della
procedura, di presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle stesse nonché di aggiudicazione
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definitiva, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell’art. 40 del Codice, tutto
come meglio dettagliato all’interno del presente documento.
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Ing. Fulvio Torregiani.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
La documentazione di gara comprende:
-

Capitolato tecnico;

-

Disciplinare di gara;

-

Allegato A – Domanda di partecipazione;

-

Allegato B – Informativa sulla privacy;

-

Allegato C – Modulo di offerta tecnica;

-

Allegato D – Modulo di offerta economica;

-

Allegato E – Schema di contratto;

-

Allegato F – Dettaglio sinistri ASF;

-

Allegato G – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);

-

Allegato H – Flotta ASF.

3. CHIARIMENTI
Ai sensi dell'art. 40, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, eventuali informazioni complementari e/o
chiarimenti sul contenuto del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico e degli altri documenti di gara,
potranno essere richiesti mediante la piattaforma GPA.
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
formulare all’interno della sezione Comunicazioni della procedura di gara, entro e non oltre il giorno
28 ottobre 2021.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art.
74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno
sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante
pubblicazione in forma anonima all’interno della piattaforma GPA.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

4. COMUNICAZIONI
In fase di registrazione alla piattaforma GPA, i concorrenti sono tenuti ad indicare l’indirizzo PEC o,
solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai
fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
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Tutte le comunicazioni tra Stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed
efficacemente effettuate qualora trasmesse mediante la piattaforma GPA.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme
di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante;
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori indicati.

5. REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA GPA E ACCREDITAMENTO
La partecipazione alla procedura è condizionata alla preventiva registrazione e all’accreditamento
alla piattaforma GPA: ciò dovrà necessariamente avvenire preliminarmente all’invio delle offerte, e
quindi antecedentemente al termine per la presentazione delle stesse.
La registrazione e l’accreditamento alla piattaforma non comportano alcun costo per l’operatore
economico e dovranno avvenire collegandosi al sito internet https://gpa.appaltiamo.eu.
L’operatore economico dovrà in particolare svolgere le seguenti attività:

−

registrarsi alla piattaforma GPA all’indirizzo https://gpa.appaltiamo.eu selezionando dal menù
nella parte alta dell’homepage la voce “Registrati” e completando la procedura guidata di
registrazione cliccando in corrispondenza della voce “Procedi alla registrazione”;

gli operatori già iscritti alla piattaforma www.gestioneprocedureacquisto.com potranno effettuare il
recupero delle credenziali seguendo le indicazioni riportate al paragrafo n. 4 del manuale d’uso
scaricabile al seguente link: https://gpa.appaltiamo.eu/docs/Manuale_GPA_OE.pdf

−

una volta terminata la procedura di registrazione e ottenute le credenziali di accesso alla
piattaforma, in occasione del primo accesso verrà richiesto all’operatore economico di completare
la procedura di accreditamento. Seguendo i passaggi guidati all’interno della piattaforma,
l’operatore economico potrà accreditarsi alla stessa, essendo così in grado di operare all’interno
del portale per tutta la durata della validità dell’accreditamento;
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−

una volta effettuato l’accreditamento e ricevuta la notifica a mezzo PEC di esito positivo dello
stesso, per poter presentare la propria offerta relativamente alla procedura in oggetto l’operatore
economico dovrà accedere ai dettagli della procedura dall’homepage della piattaforma nella
sezione “Procedure in scadenza” ovvero, effettuato l’accesso alla piattaforma, accedendo ai
dettagli della procedura nella sezione “Nuove procedure”. Nella sezione dei dettagli della
procedura cliccare sul pulsante “Partecipa” per presentare la propria offerta.

Raggruppamenti Temporanei di Imprese e Consorzi Ordinari: tutte le imprese componenti il RTI
dovranno registrarsi individualmente sulla piattaforma GPA come “Operatore Economico”, seguendo
i passaggi di cui sopra. Successivamente alle registrazioni individuali, sarà necessario che l’impresa
capogruppo mandataria, nel primo step di presentazione delle offerte, selezioni quale forma di
partecipazione la voce “Raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzio ordinario”. Nel
secondo step di presentazione dell’offerta, l’impresa capogruppo mandataria dovrà quindi selezionare
le imprese mandanti.
Consorzio: sia il Consorzio sia i soggetti consorziati indicati quali esecutori dovranno registrarsi
individualmente sulla piattaforma GPA come “Operatore Economico”, seguendo i passaggi di cui
sopra. Successivamente alle registrazioni individuali, sarà necessario che il consorzio, nel primo step
di presentazione delle offerte, selezioni quale forma di partecipazione la voce “Consorzio”. Nel
secondo step di presentazione dell’offerta, il consorzio dovrà quindi selezionare le imprese consorziate
esecutrici.

6. OGGETTO IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO
L’oggetto della presente procedura è l’affidamento dei servizi assicurativi della flotta di ASF Autolinee
S.r.l. (autobus, autocarri e autovetture di servizio) secondo le modalità e le condizioni previste nel
Capitolato Tecnico al quale si rimanda.
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché è interesse dell’Amministrazione ottenere uno
svolgimento del tutto omogeneo del servizio e con un unico referente, anche al fine di ottimizzare le
modalità di esecuzione del servizio stesso.
L’importo complessivo a base d’asta è pari ad € 1.100.000,00 (euro unmilionecentomila/00),
comprensivo di ogni imposta, onere e contributo di legge, per una durata contrattuale di 24 mesi.
Tale importo si riferisce alla flotta in essere alla data di pubblicazione del presente bando così come
risultante dall’Allegato H - Flotta ASF ed è stato calcolato moltiplicando i prezzi unitari riportati nella
colonna “H” del file xls Allegato D – Modulo offerta economica per le unità di misura/valore indicati
nella colonna “J” del medesimo file xls Allegato D – Modulo offerta economica.
Il prezzo che risulterà dall’aggiudicazione della procedura, così come i prezzi unitari offerti in gara,
resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del
Codice.
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Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
13 agosto 2010, n. 136.
Ai sensi del D.lgs. 81/2008, non sono previsti costi della sicurezza da interferenze non soggetti a
ribasso.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al sopra indicato valore posto a base di gara,
pena l’esclusione del concorrente.
La Società, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, si riserva la facoltà di rinnovare il
contratto di servizio (di seguito, “il Contratto”), in base a proprio insindacabile giudizio e con possibilità
di rinegoziare le condizioni contrattuali, per una durata pari ad ulteriori 12 (dodici) mesi.
La Società eserciterà tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata
almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del Contratto. Il valore dell’eventuale rinnovo contrattuale è
pari ad € 550.000,00, comprensivo di ogni imposta, onere e contributo di legge.
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, la Società si riserva la facoltà di
aumentare/diminuire il quantitativo di polizze richieste nel periodo di durata contrattuale fino ad un
massimo del 10% delle polizze stimate. Qualora la Società intenda richiedere, in tutto o in parte,
l’aumento/la diminuzione delle polizze entro il limite indicato, l’operatore economico aggiudicatario
sarà obbligato a fornire il quantitativo richiesto. Nel caso in cui la Società non intenderà utilizzare tutto
o parte il quantitativo oggetto di opzione, l’operatore economico aggiudicatario non avrà nulla a che
pretendere nei confronti della Società stessa. Il valore stimato dell’opzione è pari a:
−

€ 110.000,00 comprensivo di ogni imposta, onere e contributo di legge, per la durata
biennale del contratto;

−

€ 55.000,00 comprensivo di ogni imposta, onere e contributo di legge, per l’eventuale
periodo di rinnovo contrattuale, pari a 12 (dodici) mesi.

La Società si riserverà altresì la facoltà di prorogare la durata del Contratto, ai sensi dell’art. 106,
comma 11, del Codice, alle medesime condizioni tecniche, economiche e giuridiche, nelle more di
istruzione delle procedure concorsuali della nuova gara d’appalto, per un periodo non superiore a 6
(sei) mesi, previo avviso da comunicarsi all’aggiudicatario, in forma scritta, almeno 30 giorni prima
della scadenza contrattuale. Il valore dell’eventuale proroga contrattuale è pari ad € 275.000,00
comprensivo di ogni imposta, onere e contributo di legge.
L’Ente Aggiudicatore si riserva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 12, del Codice, la facoltà
di:
−

Revocare a suo insindacabile giudizio la presente procedura di gara in qualsiasi momento,
senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto al riguardo;

−

Non aggiudicare la presente gara senza che da detta circostanza i concorrenti possano
accampare alcun diritto al riguardo;

−

Procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

−

Richiedere agli operatori economici chiarimenti circa le offerte presentate, con riserva di
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esclusione qualora non vengano fornite valide spiegazioni.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo dell’eventuale
periodo di rinnovo e di proroga, è pari ad € 2.090.000,00, comprensivo di ogni imposta, onere e
contributo di legge.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ai sensi dell’art. 45 del Codice, sono ammessi a partecipare alla presente gara gli operatori economici
di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del medesimo Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri
Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, che risultino in
possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale, tecnico-professionale ed economicofinanziario prescritti dal presente paragrafo.
L’attestazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e
tecnica e professionale nonché il possesso dei sistemi di garanzia della qualità viene resa mediante il
Documento di gara unico europeo (DGUE), da compilare nei termini e secondo le modalità di cui ai
successivi artt. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5 del presente Disciplinare di gara.
In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei, di consorzi o di aggregazioni tra imprese
aderenti al contratto di rete, si applicano le relative disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 D.lgs. 50/2016.
7.1 REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art.
80 del Codice.
Si precisa sin da ora che codesto Ente Aggiudicatore considera grave illecito professionale ai sensi
dell’art. 80, comma 5, lett. c), del Codice qualsiasi risoluzione contrattuale disposta nei confronti del
concorrente per violazione dei propri obblighi discendenti dai contratti di erogazione di servizi
assicurativi di flotte di veicoli industriali.
7.2. REQUISITO DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
In conformità all’art. 83 del Codice, sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici
che siano in possesso del seguente requisito di idoneità professionale:
a)

iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato ove l’impresa ha sede
legale (C.C.I.A.A. / Registro delle Imprese o sistemi equipollenti vigenti nello Stato di
stabilimento) con oggetto sociale l'esercizio dell'attività della presente procedura di gara.

7.3. REQUISITO DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA.
I concorrenti devono essere in possesso di un fatturato specifico per l’affidamento del servizio oggetto
della presente procedura. In particolare, devono aver realizzato nel triennio antecedente la
pubblicazione del presente bando di gara un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto
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dell’appalto da affidare non inferiore a 1,5 volte il valore stimato del servizio, ovvero pari ad almeno €
1.650.000,00. Ai fini della verifica del possesso di tale requisito, all’aggiudicatario sarà richiesto, in sede
di verifica dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare di gara, di presentare copia dei bilanci sociali
approvati riferiti agli ultimi 3 (tre) esercizi sociali antecedenti la pubblicazione del bando della presente
procedura.
7.4. REQUISITO DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
I concorrenti devono dimostrare di aver erogato nel triennio antecedente la pubblicazione della presente
procedura, a dimostrazione delle capacità tecniche e professionali, servizi assicurativi RCA o CVT in
favore di almeno un’azienda dotata di una flotta composta da più di 300 veicoli industriali (autobus o
autocarri).
Tale requisito viene attestato attraverso la compilazione dell’apposita sezione del DGUE.
La comprova del requisito è fornita con la copia dei contratti di servizio con le aziende suddette e con
le attestazioni, riferite al medesimo arco temporale sopracitato, da parte dei medesimi committenti, di
buon esito del servizio, rilasciate con data non anteriore a 6 (sei) mesi dal termine per la presentazione
delle offerte.
7.5. SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITA’
Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 relativo all’erogazione di servizi
assicurativi, RCTV e CTV.
Si precisa che in caso di concorrente plurisoggettivo, i requisiti di cui agli artt. 7.1, 7.2 e 7.5 devono
essere posseduti da ciascuna impresa consorziata o raggruppata o aderente al contratto di rete, mentre:
-

il requisito di cui all’art. 7.3 deve essere posseduto dalla mandataria in misura maggioritaria relativa,
fermo restando il raggiungimento del 100% del requisito in caso di RTI;

-

il requisito di cui all’art. 7.4 deve essere posseduto almeno dalla mandataria.

In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma, lett. b) e c), D.lgs. 50/2016, i requisiti di cui agli articoli 7.3
e 7.4 devono essere posseduti globalmente dal consorzio stesso, nel rispetto di quanto previsto dall’art.
47, comma 2-bis, del Codice.
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di cui all’art. 7.3 deve essere
rapportato al periodo di attività secondo la seguente formula:
(fatturato specifico ex art. 7.3 / anni di attività) x. 3.
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui agli artt. 3.3 e 3.4, il
concorrente, singolo o raggruppato, può fare affidamento sulla capacità di altri soggetti, nel rispetto delle
norme del citato articolo e di quanto previsto dal presente disciplinare.
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8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La

procedura

di

affidamento,

si

svolgerà

attraverso

l’utilizzo

della

piattaforma

GPA

(https://gpa.appaltiamo.eu), mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione del bando di
gara, di presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle stesse, nonché di aggiudicazione,
oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell’art. 40 del codice.
L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 5 novembre 2021 pena l’esclusione
dell’offerta.
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà
causa di esclusione. Non sono ammesse offerte pervenute con modalità differenti.
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, parziali, alternative, incerte nei loro contenuti,
incerte nella loro provenienza, mancanti di elementi essenziali e delle caratteristiche minime prescritte
dal Capitolato tecnico.
L’offerta e tutti gli altri documenti a corredo dovranno essere sottoscritti dal Legale rappresentante
dell’Impresa concorrente o da specifico procuratore ed in tal caso andrà allegata copia della procura,
secondo quanto previsto di seguito.
Si precisa che la lingua della presente procedura di gara è l’italiano e pertanto tutta la documentazione
prevista dal presente Disciplinare e dai punti successivi del medesimo deve essere redatta e prodotta
in tale lingua. In caso di documenti dimessi in una lingua diversa dall’italiano, questi devono essere
accompagnati dalla traduzione dei medesimi, asseverata da un traduttore nelle forme e nei modi previsti
dalla vigente legislazione italiana in materia.
Documenti trasmessi in lingue diverse dall’italiano e non accompagnati da traduzione asseverata dei
medesimi non saranno in alcun modo presi in considerazione dall’Ente Aggiudicatore.
Per la documentazione in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA
ED ECONOMICA
Busta A – Documentazione amministrativa
La suddetta “BUSTA A – Documentazione amministrativa” dovrà contenere la seguente
documentazione:
Busta A – Documentazione amministrativa
a) Allegato A – Domanda di partecipazione redatta secondo lo schema riportato nell’Allegato A al
presente Disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa Concorrente.
La Dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore ed in tal caso deve essere
allegata copia conforme all’originale della relativa procura.
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All’interno della domanda di partecipazione, al pari del DGUE di cui al punto successivo b), il
firmatario della dichiarazione può dichiarare l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80
D.lgs. n. 50/2016 tanto nei propri confronti quanto in quelle dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3,
D.lgs. n. 50/2016. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le
dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), D.lgs. n. 50/2016 devono riferirsi anche ai
soggetti di cui all’art. 80, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 che hanno operato presso la società
incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di
gara.
La domanda è sottoscritta:
-

nel

caso

di

raggruppamento

temporaneo

o

consorzio

ordinario

costituiti,

dalla

mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto 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, la domanda di
partecipazione 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, la domanda di
partecipazione 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, la domanda di partecipazione 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.
b) Allegato G – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), redatto in conformità all’Allegato G al
presente Disciplinare. Il DGUE allegato al presente Disciplinare prevede già barrate alcune parti
che non devono essere compilate.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o
ente Aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
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Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
-

DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla
parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

-

dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la
quale quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

-

dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la
quale quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come
associata o consorziata;

-

originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che
devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di
avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione
dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;

-

PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente
disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando
direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di
cui par. 7.2 lettera a) del presente disciplinare, con riferimento alle solo parti non barrate;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica e
finanziaria di cui par. 7.3 del presente disciplinare, con riferimento alle solo parti non
barrate;
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c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e
tecnica di cui al par. 7.4 del presente disciplinare, con riferimento alle solo parti non
barrate;
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo al possesso della
certificazione di qualità di cui al par. 7.5 del presente disciplinare, con riferimento alle solo
parti non barrate;
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:
-

nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

-

nel caso di aggregazioni 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 consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, 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, lett. 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.
c) Allegato B - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE)
679/2016, da siglare su ogni pagina e da sottoscrivere nell’ultima pagina con firma del legale
rappresentante o del procuratore del soggetto richiedente la partecipazione.
d) Documentazione per operatori economici plurisoggettivi
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
-

atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese
consorziate;

-

dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara;
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso
partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
-

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale
mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione
che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
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-

atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del
soggetto designato quale capogruppo.

-

dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di
esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:
-

dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con
riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
c.

la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che
verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
-

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, oppure per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 7 marzo
2005, n. 82 e s.m.i., recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

-

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per
quali imprese la rete concorre, relativamente alle quali opera il divieto di partecipare alla
gara in qualsiasi altra forma;

-

dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che
partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese
della rete.

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

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, oppure per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria,
con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura che
saranno 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 CAD,
il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire
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un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art.
25 del CAD;
-

dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che
partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese
della rete.

e) Ricevuta del versamento del contributo a favore dell’ANAC, tenuto conto del CIG sotto:
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di
cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione
“contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione appaltante accerta il pagamento
mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta
potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia
stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il
concorrente dal lotto per il quale non abbia presentato il pagamento, ai sensi dell’art. 1, comma 67
della l. 266/2005.
f)

Codice PASSOE, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico, di
cui all’art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente; in
aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche
il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria.

g) Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 a favore di ASF Autolinee S.r.l. pari
al 2% (due per cento) dell’importo complessivo posto a base d’asta, ovvero pari ad euro 22.000,00
(euro ventiduemila/00).
L’importo è riducibile ai sensi del comma 7 del citato art. 93 D.lgs. n. 50/2016. La garanzia dovrà essere
valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e la durata potrà essere estesa
dall’Ente Aggiudicatore qualora l’aggiudicazione della procedura non sia intervenuta entro la durata
originaria della garanzia.
La garanzia provvisoria dovrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.lgs. 1.09.1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da
parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs. 24.02.1998, n. 58 e
che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia provvisoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c., nonché
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l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente
Aggiudicatore. Qualora l’offerta sia presentata da un raggruppamento, la cauzione dovrà riguardare
tutte le imprese del raggruppamento medesimo, specificandone l’esatta denominazione.
L’offerta dovrà altresì contenere l’impegno di un fideiussore (banca o compagnia assicurativa in
possesso dei requisiti sopramenzionati), anche diverso da quello che abbia rilasciato la garanzia
provvisoria, a rilasciare, in caso di aggiudicazione, le garanzie definitive di cui all’art. 103 D.lgs. n.
50/2016, a favore di ciascuna Società, da prestarsi a garanzia dell’esatto adempimento delle
prestazioni oggetto del contratto di fornitura, ciascuna per un importo pari al 10% dell’importo
complessivo di ciascun contratto, fermo restando quanto previsto dall’art. 103, comma 1, D.lgs. n.
50/2016. Ogni garanzia definitiva dovrà avere validità fino al termine di durata del contratto stipulato
con la Società, incluse eventuali proroghe, e verrà progressivamente svincolata, secondo i termini
meglio definiti dal contratto di fornitura.

Busta B – Offerta tecnica
La “BUSTA B – Offerta Tecnica” dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
-

Allegato C – Modulo di offerta tecnica, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente.

-

Copia delle certificazioni di qualità possedute e delle referenze relative al triennio 2018-2019-2020,
ai fini della valutazione tecnica di cui infra.

-

Allegato F – Dettaglio sinistri ASF, sottoscritto digitalmente.

-

Allegato H – Flotta ASF, sottoscritto digitalmente.

Tutta la documentazione tecnica allegata dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell'Impresa Concorrente. Gli allegati tecnici potranno essere sottoscritti anche da un procuratore ed in
tal caso dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la
sottoscrizione della domanda di partecipazione, indicate al precedente art. 9 lett. a).

Busta C – Offerta economica
Il Concorrente, nel presentare la propria offerta economica, dovrà utilizzare il file xls Allegato D “Modulo di offerta economica”, prestando attenzione al fatto che IL FILE CONTIENE DELLE
FORMULE MATEMATICHE GIA’ IMPOSTATE che non devono pertanto essere assolutamente
modificate, compilandolo limitatamente ai campi editabili evidenziati in verde, indicando i seguenti
elementi:
- i prezzi unitari / valori percentuali offerti, comprensivi di ogni imposta, onere e contributo di legge
(colonna “I” del file xls);
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- a pena di esclusione, la stima dei costi della sicurezza afferenti all’attività svolta dall’operatore
economico di cui all’art. 95, comma 10, del Codice;
- a pena di esclusione, la stima dei costi della manodopera impiegata nell’esecuzione del servizio, ai
sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice.
L’offerta deve contenere un massimo di n. 2 cifre decimali. Non sono ammesse le offerte condizionate
e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro affidamento, le
offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate, pena l’esclusione.
Gli importi/valori unitari a base d’asta ai fini della determinazione dell’offerta economica e del relativo
ribasso saranno quelli indicati nella tabella di seguito riportata:
Tipo polizza

Q.tà
Tipo premio
veicoli

Valore di
riferimento

Importo a
base d’asta

Polizza RC (€/veicolo) per autobus/altri veicoli per
flotta indicativa di circa 330 veicoli come meglio
specificato nell'allegato H - Flotta ASF

304

RC BUS

-

1.500,00 €

26

RC Altri
veicoli

-

819,23 €

Polizza Cristalli (€/veicolo) per autobus/altri veicoli
per flotta indicativa di circa 330 veicoli come meglio
specificato nell'allegato H - Flotta ASF

304

Cristalli BUS

-

50,00 €

26

Cristalli Altri
veicoli

-

50,00 €

Polizza Furto e Incendio (‰ valore flotta) per
autobus/altri veicoli per flotta indicativa di circa 330
veicoli come meglio specificato nell'allegato H - Flotta
ASF

304

Furto
incendio BUS

28.000.000 €

2,00

26

Furto
incendio altri
veicoli

100.000 €

2,00

304

Atti vandalici
BUS

28.000.000 €

0,00

Atti vandalici
altri veicoli
Eventi
atmosferici
BUS
Eventi
atmosferici
altri veicoli

100.000 €

0,00

28.000.000 €

0,00

100.000 €

0,00

Polizza atti vandalici ed eventi sociopolitici (‰
valore flotta) per autobus/altri veicoli per flotta
indicativa di circa 330 veicoli come meglio specificato
nell'allegato H - Flotta ASF

26

Polizza eventi atmosferici (‰ valore flotta) per
autobus/altri veicoli per flotta indicativa di circa 330
veicoli come meglio specificato nell'allegato H - Flotta
ASF

304

Polizza urto animali (‰ valore flotta) per
autobus/altri veicoli per flotta indicativa di circa 330
veicoli come meglio specificato nell'allegato H - Flotta
ASF

304

Urto animali
BUS

28.000.000 €

0,00

26

Urto animali
altri veicoli

100.000 €

0,00

26

Nell’ultimo step di piattaforma precedente alla conferma di offerta, l’operatore economico dovrà
riportare, nello specifico campo presente all’interno della busta dell’offerta economica il ribasso
percentuale offerto, espresso alla seconda cifra decimale.
Il ribasso percentuale riportato all’interno del file dell’offerta economica (cella “L26”) dovrà
corrispondere a quello riportato nello specifico campo riportato nella busta telematica dell’offerta
economica. In caso di discordanza, sarà preso in considerazione il ribasso indicato nel file di offerta
economica modello D caricato a sistema. In caso di discordanza, la commissione giudicatrice
provvederà alla redazione della graduatoria fuori piattaforma.
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I file relativi all’offerta economica, a pena di esclusione, devono essere sottoscritti digitalmente dal legale
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e, nel caso di concorrenti associati, con le
modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione, indicate al precedente art. 9
lett. a).
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

CONFERMA DI OFFERTA
Al fine di presentare l’offerta, l’operatore economico, nell’ultimo step, dovrà generare il file PDF
“Conferma di partecipazione”, sottoscriverlo digitalmente dal soggetto firmatario degli atti di gara
(così come individuato nel primo step di caricamento dell’offerta) e infine caricato nell’apposito campo.
In caso di concorrenti associati il file dovrà essere sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti di
tutti gli operatori economici.
Si precisa che il file generato automaticamente dalla piattaforma NON dovrà essere in alcun
modificato, così come NON dovrà essere variata la sua denominazione.
Una volta ricaricato il file di riepilogo dell’offerta sottoscritto digitalmente, sarà necessario cliccare sul
pulsante “Conferma” per inviare l’offerta.

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), secondo la seguente ripartizione dei punteggi:
•

OFFERTA TECNICA: 70 punti

•

OFFERTA ECONOMICA: 30 punti

I punteggi saranno attribuiti da una Commissione aggiudicatrice (in ossequio al disposto normativo di
cui all’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), nominata successivamente al termine per la ricezione delle
offerte e composta da 3 (tre) commissari, in possesso di competenze adeguate allo svolgimento della
valutazione tecnica delle offerte presentate.

11. VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA
11.1 VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Si riportano di seguito i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, come riportati nell’Allegato C – Modulo
di offerta tecnica:
-

T1 – MASSIMALE DI GARANZIA RCA PER SINISTRO CADAUNO VEICOLO: Punteggio
massimo ottenibile 10 punti
Fermo restando che per i danni a persone, cose o animali sarà destinato un importo non inferiore
ai minimi di legge, previsti alla data del sinistro, il massimale minimo di copertura previsto a base
dell’offerta è pari ad € 32.000.000,00 (euro trentaduemilioni/00).
Non verranno quindi accettate offerte che prevedono un massimale minimo di copertura inferiore
al suddetto importo.
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È però facoltà del concorrente offrire un massimale di copertura assicurativa maggiore a quello
previsto a base di gara, secondo la tabella di seguito riportata:

Massimale
32.000.000,00 €
50.000.000,00 €
80.000.000,00 €
100.000.000,00 €
-

Punteggio
0
5
8
10

T2 – DANNI SUBITI DAL VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DI COLLISIONE CON ALTRO
VEICOLO IDENTIFICATO E NON ASSICURATO CON LA GARANZIA RCA: Punteggio
massimo ottenibile 5 punti
Nella polizza RCA base non è prevista la copertura dei danni subiti da un mezzo di ASF,
regolarmente coperto da polizza assicurativa RCA, a causa di un sinistro avvenuto con un veicolo,
identificato, ma non coperto da polizza assicurativa.
È però facoltà del concorrente offrire tale copertura ad ASF Autolinee S.r.l.. Tale l’offerta sarà
valutata attraverso la tabella di seguito riportata:

Copertura
0,00 €
10.000,00 €
20.000,00 €
-

Punteggio
0
2
5

T3 – URTO ANIMALI: GESTIONE DIRETTA CON COMPAGNIA ASSICURATRICE E
SUCCESSIVARIVALSA VERSO REGIONE: Punteggio massimo ottenibile 1 punto
Nella polizza di base non è prevista la copertura dei danni subiti da un mezzo di ASF,
regolarmente coperto da polizza assicurativa, a causa di un sinistro avvenuto con un animale.
Il concorrente può però offrire la copertura dei suddetti danni. Tale possibilità sarà valutata con
l’attribuzione del seguente punteggio tecnico:

Copertura per urto
animali
Si
No
-

Punteggio
1
0

T4 – RINUNCIA ALLA RIVALSA: Punteggio massimo ottenibile 5 punti
La Compagnia può rivalersi nei riguardi della Contraente, dell'Assicurato e del conducente, in tutti
i casi in cui compete (i.e. in caso di veicolo guidato in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze
stupefacenti, eccedenza del n. di persone trasportate, conducente non abilitato alla guida).
La Compagnia potrà rinunciare al suddetto diritto. Detta opzione sarà valutata attraverso
l’attribuzione del seguente punteggio tecnico:
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Punteggio
5
0

Rinuncia alla rivalsa
Si
No
-

T5 – FRANCHIGIA R.C.A. (SINISTRI STRADALI/UTENTI TRASPORTATI): Punteggio
massimo ottenibile 20 punti
L’assicurazione, per la parte RCA, è prestata con franchigia base fissa ed assoluta pari ad €
8.000 per ogni tipologia di sinistro.
ASF è tenuta in solido a rimborsare alla compagnia l’importo di risarcimento rientrante nei limiti
della franchigia.
Alla scadenza di ogni trimestre, a far data della decorrenza della polizza, l’assicurazione
richiederà ad ASF la corresponsione delle franchigie dovute.
La richiesta di rimborso della franchigia sarà effettuata tramite posta certificata nella quale dovrà
essere inserita la richiesta formale in formato pdf con l’elenco dei sinistri interessati e un analogo
elenco in formato xls nel quale dovranno essere riportati almeno i seguenti dati: Numero sinistro
Società, Numero sinistro Contraente - Data sinistro - Targa veicolo assicurato - Tipologia sinistro
- Importo / forfait liquidato - Data pagamento - Valore franchigia richiesta.
Il concorrente ha la possibilità di offrire una franchigia di importo inferiore rispetto a quello previsto
a base di gara (ovvero € 8.000). Tale offerta sarà valutata attraverso il seguente punteggio
tecnico:

Franchigia
8.000,00 €
4.000,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
500,00 €
-

Punteggio
0
5
10
15
20

T6 – CORSI DI FORMAZIONE CAI IN PRESENZA A TUTTO IL PERSONALE VIAGGIANTE:
Punteggio massimo ottenibile 5 punti
La compagnia potrà erogare dei corsi di formazione al personale viaggiante di ASF Autolinee
S.r.l., ai fini di agevolare la compilazione dei moduli di constatazione amichevole, nei casi di
sinistro stradale.
Tali corsi, laddove offerti, dovranno prevedere una durata di circa 2 ore cad. e essere svolti in
ASF Autolinee S.r.l. presso le seguenti sedi:
-

Via Asiago 16/18 – 22100 Como

-

Via Colombo, snc – 22100 Como

-

P.zza Roma, 2 – 22017 Menaggio (CO)

-

Via Achille Grandi 14/a – 22063 Cantù (CO)
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-

Via Lecco, 26 – 22036 Erba (CO)

Le date e le modalità di erogazione verranno concordate di volta in volta con la compagnia
aggiudicataria.
I corsi dovranno fornire agli operatori di esercizio informazioni utili ai fini della compilazione
precisa e puntuale dei moduli di denuncia dei sinistri, in particolar modo dovranno essere spiegati
tutti i campi che devono essere obbligatoriamente compilati e le conseguenze di una errata
compilazione del modulo.
L’erogazione di corsi di formazione verrà valutata attraverso l’attribuzione del seguente
punteggio:

-

Corsi di formazione

Punteggio

Si
No

5
0

T7 – EVENTI SOCIOPOLITICI E VANDALICI: Punteggio massimo ottenibile 2 punti
La compagnia potrà risarcire i danni subiti dal veicolo assicurato avvenuti in conseguenza di atti
vandalici e di eventi sociopolitici.

Con atto vandalico si intende il danneggiamento o

deturpamento ed imbrattamento del veicolo per puro gusto di distruzione, così come disciplinato
dagli artt. 635 e 639 del Codice penale, quali per esempio i danni provocati da sommosse, da
cortei violenti, da tumulti popolari, da atti di terrorismo, da sabotaggio e da atti di vandalismo.
La copertura dei suddetti danni, qualora offerta, sarà prestata con una franchigia di € 2.000,00
(euro duemila/00) per ogni autobus assicurato e di € 500,00 (euro cinquecento/00) per gli altri
veicoli.
Tale opzione sarà valutata attraverso l’attribuzione del seguente punteggio:

Eventi sociopolitici e
vandalici
Si
No
-

Punteggio
2
0

T8 – EVENTI ATMOSFERICI: Punteggio massimo ottenibile 2 punti
La compagnia potrà risarcire i danni subiti dal veicolo avvenuti in conseguenza di eventi naturali,
quali a titolo esemplificativo inondazioni, alluvioni, mareggiate, maremoto, terremoto, eruzione
vulcanica, frane, smottamenti di terreno, trombe d’aria, uragani, straripamenti, mareggiate,
caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine.
La copertura dei suddetti danni, qualora offerta, sarà prestata con una franchigia di € 2.000,00
(euro duemila/00) per ogni autobus assicurato e di € 500,00 (euro cinquecento/00) per gli altri
veicoli.
Tale opzione sarà valutata attraverso l’attribuzione del seguente punteggio:
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Copertura da eventi
atmosferici
Si
No
-

Punteggio
2
0

T9 – MASSIMALE PER RICORSO DA TERZI PER INCENDIO SUPERIORE AD € 500.000:
Punteggio massimo ottenibile 8 punti
La Società risarcisce i danni cagionati al veicolo da incendio (combustione con sviluppo di
fiamma) qualunque sia la causa che l’ha generato, interna o esterna al veicolo, fulmine, scoppio
del serbatoio, dell'impianto d’alimentazione e sono inoltre compresi i danni conseguenti a
fenomeno elettrico senza sviluppo di fiamma. La copertura è estesa ai danni da incendio avvenuti
in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.
Si intendono inoltre compresi i danni diretti conseguenti a incendio, esplosione o scoppio dei
veicoli assicurati cagionati a terzi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni cagionati al
locale adibito ad autorimessa del veicolo inclusi impianti e attrezzature di ogni tipologia, a
strutture, mobili ed immobili di proprietà di enti terzi, (abitazioni, autoveicoli, infrastrutture) con il
limite minimo di € 500.000 (euro cinquecentomila) per sinistro.
La compagnia potrà offrire un innalzamento del valore del suddetto massimale. Tale incremento
verrà valutato attraverso la seguente tabella:

Massimale
500.000,00 €
800.000,00 €
1.500.000,00 €
2.500.000,00 €
5.000.000,00 €
-

Punteggio
0
1
3
5
8

T10 – STRUTTURA DEDICATA ALLA GESTIONE DEL CONTRATTO (8H - 5/7) E
TRASMISSIONE PERIODICA DELLA REPORTISTICA: Punteggio massimo ottenibile 5
punti
La società concorrente potrà mettere a disposizione di ASF Autolinee S.r.l. una persona/struttura
dedicata alla gestione del contratto. La persona di riferimento si occuperà di gestire tutte le
pratiche inerenti al contratto, gestione sinistri passivi, franchigie RCA e CTV, corsi di formazione
al personale viaggiante, elaborazione e rendicontazione periodica dei dati. La persona che
assumerà il ruolo di Key account, si incontrerà periodicamente con il personale tecnico di ASF,
al fine di valutare le modalità di erogazione del servizio, di valutare gli aspetti economici e di
definire eventuali azioni correttive.
L’offerta della suddetta struttura/persona di riferimento verrà valutata con il seguente criterio:

20/27

Struttura per la
gestione del contratto
Si
No
-

Punteggio
5
0

T11 – FRANCHIGIA FURTO E INCENDIO: Punteggio massimo ottenibile 7 punti
L’assicurazione, per la parte polizza furto e incendio, è prestata con franchigia base fissa ed
assoluta pari ad € 10.000 (euro diecimila/00) per ogni sinistro.
Il contraente e l’assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla compagnia l’importo di
risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.
Il concorrente ha la possibilità di offrire una franchigia di importo inferiore rispetto a quello previsto
a base di gara, pari ad € 10.000 (euro diecimila/00). Tale offerta sarà valutata attraverso la
seguente tabella:

Franchigia
10.000,00 €
4.000,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €

Punteggio
0
1
5
7

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa di tutti i punteggi tecnici:

Punteggi corrispondenti

CRITERI OGGETTO DI VALUTAZIONE

alle opzioni offerte

T1 – MASSIMALE DI GARANZIA RCA PER SINISTRO CADAUNO VEICOLO

10

T1.1 - 32.000.000,00 € (minimo ammissibile)

0
5
8
10

T1.2 - 50.000.000,00 €
T1.3 - 80.000.000,00 €
T1.4 - 100.000.000,00 €
T2 – DANNI SUBITI DAL VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DI COLLISIONE
CON ALTRO VEICOLO IDENTIFICATO E NON ASSICURATO CON LA
GARANZIA RCA

T2.1 - 0,00 €
T2.2 - 10.000,00 €

5
0
2
5

T2.3 - 20.000,00 €
T3 – URTO ANIMALI: GESTIONE DIRETTA CON
ASSICURATRICE E SUCCESSIVARIVALSA VERSO REGIONE

COMPAGNIA

T3.1 - Si

1

T4 – RINUNCIA ALLA RIVALSA

1
0
5

T4.1 - Si

5

T3.2 – No
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T4.2 - No

0

T5 – FRANCHIGIA R.C.A. (SINISTRI STRADALI/UTENTI TRASPORTATI)

20

T5.1 - 8.000,00 € (minimo ammissibile)
T5.2 - 4.000,00 €
T5.3 - 2.000,00 €

0
5
10
15
20

T5.3 - 1.000,00 €
T5.4 - 500,00 €
T6 – CORSI DI FORMAZIONE CAI IN PRESENZA A TUTTO IL PERSONALE
VIAGGIANTE

5

T6.2 - No

5
0

T7 – EVENTI SOCIOPOLITICI E VANDALICI

2

T7.1 - Si
T7.2 - No

2
0

T8 – EVENTI ATMOSFERICI

2

T8.1 - Si
T8.2 - No

2
0

T9 – MASSIMALE PER RICORSO DA TERZI PER INCENDIO SUPERIORE AD €
500.000,00

8

T6.1 - Si

T9.1 - 500.000,00 € (minimo ammissibile)
T9.2 - 800.000,00 €
T9.3 - 1.500.000,00 €
T9.5 - 5.000.000,00 €

0
1
3
5
8

T10 – STRUTTURA DEDICATA ALLA GESTIONE DEL CONTRATTO (8H – 5/7)
E TRASMISSIONE PERIODICA DELLA REPORTISTICA

5

T9.4 - 2.500.000,00 €

T10.1 - Si
T10.2 - No

5
0

T11 – FRANCHIGIA FURTO E INCENDIO

7

T11.1 - 10.000,00 € (minimo ammissibile)

0
1
5
7

T11.2 - 4.000,00 €
T11.3 - 2.000,00 €
T11.4 - 1.000,00 €

11.2 VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica verrà valutata secondo il seguente criterio.
Il punteggio massimo attribuibile ai concorrenti in base al prezzo offerto per l’erogazione dei servizi
assicurativi del parco circolante di ASF Autolinee S.r.l. è di 30 punti.
L’attribuzione del punteggio economico avverrà attraverso la seguente formula:
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Ri
𝑷𝑬𝒊 = _________________ × 𝑷𝑬𝒎𝒂𝒙
Rmax

Dove:
PEi = punteggio economico del concorrente i-esimo
Ri = ribasso offerto dal concorrente i-esimo
Rmax = miglior ribasso offerto
PE = punteggio attribuito all’offerta economica

Una volta calcolato il punteggio per ciascun criterio ai sensi della formula sopra descritta, si procederà
a sommare i punteggi complessivi tenuti dalle singole offerte dei concorrenti.
Il punteggio totale è dato dalla somma del punteggio tecnico e di quello economico attribuiti ad ogni
singolo offerente.
Si precisa inoltre che non saranno ammessi aumenti di premio e/o applicazioni di Malus e/o
Pejus e/o similari in presenza di sinistri.
In caso di presenza di dispositivi di videosorveglianza fronte-strada (ad es. Roadscan) e/o sistemi di
videosorveglianza interna con caratteristiche tali da consentire la ricostruzione di eventuali sinistri
esterni e/o interni al veicolo, sarà applicato - a partire dalla data di installazione - uno sconto del:
-

10% sul premio della componente di RCA per ciascun veicolo attrezzato con sistema di
videosorveglianza interna e fronte-strada (ad. es. Roadscan).

Si precisa che in caso di malfunzionamento del dispositivo o della sua rimozione la Compagnia non
applicherà alcuno sconto ma sarà comunque tenuta a gestire ed eventualmente risarcire/indennizzare
eventuali sinistri, senza rivalsa alcuna nei confronti dell’assicurato e/o del conducente.
Per i veicoli dotati di un sistema antincendio che - tramite opportuni sensori applicati all’interno del vano
motore e nel vano del preriscaldatore (se presente) - avvisa il conducente dell’aumento di temperatura
dei vani ed attiva un impianto automatico di spegnimento dell’incendio senza nessuna forma di
intervento da parte del conducente, sarà applicato, a partire dalla data di installazione, uno sconto del:
-

10% sulla parte della quota di premio indicata come valore polizza Furto e Incendio.

Si precisa che in caso di malfunzionamento del dispositivo o sua rimozione la Compagnia non
applicherà alcuno sconto ma sarà comunque tenuta a gestire ed eventualmente risarcire/indennizzare
eventuali sinistri, senza rivalsa alcuna nei confronti dell’assicurato e/o del conducente.
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12. ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
La prima seduta avrà luogo il giorno e all’ora che verranno comunicati con un preavviso di almeno 2
giorni e verrà svolta in modalità interamente telematica mediante la piattaforma GPA.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella
data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo piattaforma telematica GPA almeno 2
giorni prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute telematiche saranno comunicate ai concorrenti a piattaforma GPA
almeno 2 giorni prima della data fissata.
Nel corso della prima seduta, si procederà alla verifica della tempestività dell’arrivo delle offerte, della
loro integrità e all’apertura delle stesse. Successivamente si procederà all’apertura della Busta A –
“Documentazione

amministrativa”,

verificando

la

completezza

e

correttezza

formale

della

documentazione contenuta.
Qualora l’Ente Aggiudicatore dovesse riscontrare in detta seduta una qualsiasi carenza di qualsiasi
elemento formale della domanda, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016, si procederà con
l’istituto del soccorso istruttorio, secondo quanto di seguito previsto. In particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di Gara Unico
Europeo di cui all’articolo 85 del D.lgs. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica
e all’offerta tecnica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa a rendere, integrare o regolarizzare le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, entro un termine,
non superiore a dieci giorni, all’uopo assegnato dall’Ente Aggiudicatore. Nei casi di irregolarità formali,
oppure di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, verrà comunque richiesta la
regolarizzazione con la procedura anzidetta. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione,
il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della
stessa, nonché l’omesso pagamento del contributo a favore dell’ANAC, di cui al precedente art. 8.1,
lett. e) del presente disciplinare.
Nei casi suddetti, l’Ente Aggiudicatore sospenderà la seduta e provvederà a fissare, anche con
successiva comunicazione, la data della seduta successiva, in cui sarà verificato quanto eventualmente
prodotto dal concorrente o dai concorrenti ai quali sarà stato applicato il soccorso istruttorio o, in difetto,
si procederà all’esclusione del concorrente o dei concorrenti che non avranno prodotto la
documentazione richiesta o che, pur dimettendo tale documentazione, risultino non aver soddisfatto le
condizioni di partecipazione stabilite dal d.lgs. 50/2016 e dalle altre disposizione di legge vigenti nonché
dalle norme della presente gara.
Al termine di tali operazioni sarà redatto l’elenco degli operatori economici ammessi alla valutazione
tecnica.
In successiva seduta telematica, ovvero in prosecuzione della precedente, si procederà all’apertura
della Busta B – “Offerta Tecnica”, e sarà verificata l’esistenza dei documenti di cui all’art. 8.2 del
presente Disciplinare e la correttezza formale della documentazione contenuta, ammettendo alla
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seguente fase di valutazione esclusivamente le offerte che risultino documentalmente corredate dagli
elementi essenziali componenti l’offerta tecnica ai sensi di quanto previsto dalla lex specialis di gara.
In una o più sedute riservate la commissione aggiudicatrice procederà all’esame e alla valutazione delle
offerte tecniche e all’attribuzione dei relativi punteggi tecnici in apposito verbale. In una successiva
seduta telematica la commissione aggiudicatrice: a) darà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte
tecniche ammesse; b) procederà all’apertura della busta C – “Offerta economica”, dando lettura delle
offerte economiche; c) procederà all’esame e alla valutazione delle offerte economiche e all’attribuzione
dei relativi punteggi economici; d) stilerà la graduatoria provvisoria di gara. Qualora la Commissione
accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente,
oppure sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti per i quali
sia stata accertata tale condizione.
La Commissione procederà, successivamente, alla verifica di congruità delle offerte che superino la
soglia di cui all’art. 97, co. 3 del D.lgs. n. 50/2016, fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta
che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redigerà la graduatoria definitiva e formulerà la
proposta di aggiudicazione dell’appalto al concorrente che abbia presentato la migliore offerta.
La proposta di aggiudicazione al migliore offerente, formulata dalla Commissione di gara e trasmessa
al RUP, sarà sottoposta da quest’ultimo all’approvazione dell’organo competente dell’Ente
Aggiudicatore.
L’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti nel presente
Disciplinare di gara da parte del concorrente aggiudicatario.
La stipula del contratto deve avere luogo entro i successivi 60 (sessanta) giorni, in ossequio a quanto
previsto dall’art. 32, commi 8 e 10, D.lgs. 50/2016, salvo i casi di differimento che potranno essere
espressamente concordati con l’aggiudicatario e comunque non prima di 35 (trentacinque) giorni
dall’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione. La stipulazione del contratto è
comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di
lotta alla mafia.
Nell’ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza
di misure di prevenzione antimafia, l’Ente Aggiudicatore dichiarerà il concorrente decaduto
dall’aggiudicazione, segnalerà il fatto all’ANAC, nonché all’autorità giudiziaria competente ed escuterà
la garanzia provvisoria. In tale eventualità, l’Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di aggiudicare
l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni tecniche ed economiche da
quest’ultimo proposte in sede di offerta, previe le eventuali verifiche ex art. 97 D.lgs. 50/2016.
Il contratto verrà stipulato con le modalità indicate dall’art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016. Le spese
relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) del D.L. n. 76/2020, è sempre autorizzata l’esecuzione del
contratto in via anticipata d’urgenza rispetto alla stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 32 co. 8 del
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D.lgs. n. 50/2016; la richiesta di esecuzione anticipata sarà trasmessa con apposita comunicazione da
far pervenire all’aggiudicatario tramite PEC. Dell’aggiudicazione della gara sarà data comunicazione ai
sensi dell’art. 76, comma 5 D.lgs. 50/2016.

13. FASE CONCLUSIVA
Ai fini della sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario deve costituire, pena la decadenza
dall’aggiudicazione, la garanzia definitiva di cui all’art 103 del Codice.

14. CAUSE DI ESCLUSIONE
Fermo restando quanto previsto di seguito in materia di soccorso istruttorio, verranno escluse le offerte:
a)

Plurime, condizionate, tardive, alternative, incerte nei loro contenuti, incerte nella loro
provenienza, mancanti di elementi essenziali;

b)

Pervenute con modalità difformi da quanto prescritto dagli atti di gara, tali da non garantire la
segretezza dell’offerta e la riconducibilità della stessa al concorrente;

c)

Che presentino irregolarità essenziali non sanabili ai sensi dell’art. 83, comma 9, D.lgs.
50/2016 oppure che presentino irregolarità sanabili ai sensi della medesima disposizione,
riguardo alle quali sia decorso inutilmente il termine di regolarizzazione assegnato al
concorrente;

d)

Per le quali risulti essere stato omesso il versamento del contributo all’ANAC;

e)

Che non siano imputabili al concorrente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario, ad uno degli operatori economici raggruppati o consorziati;

f)

Che contengano varianti, condizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata, oppure
integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti di
gara; presentate da concorrenti che incorrano in una delle cause di esclusione previste dal
D.lgs. 50/2016 e/o dal presente Disciplinare;

g)

In contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal
presente Disciplinare, ancorché non indicate nel presente elenco oppure con i principi generali
dell’ordinamento nazionale e europeo in materia di gare pubbliche;

h)

Che non rispettino le caratteristiche minime del servizio, come descritte dal Capitolato
Tecnico;

i)

Presentate da un operatore economico che si trovi rispetto ad altro partecipante alla procedura
di gara in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili
ad un unico centro decisionale;
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j)

In aumento rispetto alla base d’asta prevista dal presente disciplinare;

k)

Presentate da concorrenti non in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dagli artt.
7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5 del presente Disciplinare.

15. FORO COMPETENTE
Tutte le controversie derivanti dalla presente procedura di gara sono deferite alla competenza esclusiva
del Foro di Como, con espressa esclusione di ogni foro concorrente o alternativo.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito, “il
Regolamento”) che i dati personali conferiti dai concorrenti verranno trattati da ASF Autolinee S.r.l., in
qualità di Titolare del trattamento, anche con mezzi informatici e per l'esclusiva finalità dell’esperimento
della procedura di gara e per la conseguente a scelta del Contraente.
Il loro conferimento ha natura obbligatoria, in quanto la mancata presentazione dei dati richiesti dalla
documentazione di gara comporta l’esclusione dalla medesima (salvo quanto previsto in materia di
soccorso istruttorio dal presente disciplinare), ovvero la decadenza dell’aggiudicazione.
I dati personali saranno trattati in modo tale da garantirne la riservatezza e la sicura conservazione nei
limiti di tempo necessari alle finalità qui indicate, secondo quanto riportato nell’Allegato B – Informativa
privacy, alla quale si rinvia integralmente.

________________________________________
ASF Autolinee S.r.l.
L’Amministratore Delegato
Dott. Alberto Francesco Michele Toneatto

(Firmato digitalmente)
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