DISCIPLINARE DI GARA
AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RELATIVO ALLA COPERTURA
ASSICURATIVA DEL RISCHIO INFORTUNI DEI DIPENDENTI DELLA FONDAZIONE
ENPAIA”.
CIG: 6220412E5B
DETERMINA A CONTRARRE del C.d.A nella seduta del 25/03/2015
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 13 del giorno 05/05/2015
Responsabile del procedimento: Luigi Di Vona
* * * *
1. INFORMAZIONI GENERALI.
Il soggetto aggiudicatore del presente affidamento è la Fondazione ENPAIA, Ente Nazionale di
previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura, con sede in Roma, Via Beethoven n.
48, tel. 06.54581, fax 06.5926295, sito internet www.enpaia.it.
Il bando è stato pubblicato in data 17/05/2015 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n45 oltre che sul sito web www.enpaia.it, (profilo del committente) e sul sito dell’Osservatorio.
L’affidamento avverrà attraverso procedura aperta ai sensi degli artt. 55 e 124, comma 6, lett. a),
del D.Lgs. 163/06 e con il criterio prezzo più basso.
La gara avrà luogo presso la Fondazione E.N.P.A.I.A. il giorno 05/05/2015 alle ore 10:00. Alla
seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
Le successive sedute avranno luogo presso la medesima sede, e saranno comunicate ai concorrenti
a mezzo fax/posta elettronica certificata.
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. Si precisa che 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, inoltre gli importi
dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all’Unione europea dovranno essere
espressi in euro.
La documentazione di gara comprende:
1. bando di gara e relativi allegati;
2. disciplinare di gara e relativi allegati;
3. capitolato d’appalto.
4. schema di contratto e relativi allegati.
2. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA.
L’oggetto del presente affidamento è la stipula di una polizza di assicurazione cumulativa
infortuni (morte, invalidità permanente e rimborso spese di cura) per i dipendenti della
Fondazione ENPAIA
L’importo per la durata biennale della copertura assicurativa a base d’asta è pari a € 100.000,00,
I.V.A. esclusa, soggetto a ribasso. Il ribasso offerto dal concorrente verrà applicato anche
all’importo di € 25.000,00 I.V.A. esclusa, corrispondente all’opzione di proroga semestrale della

copertura assicurativa. Per l’affidamento non sono stati previsti costi della sicurezza da rischi
interferenziali.
3. DURATA DELL’APPALTO
Il servizio oggetto dell’appalto avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di
sottoscrizione del contratto di appalto. Il contratto non è tacitamente rinnovabile. L’Ente si riserva
la facoltà di esercitare l’opzione di proroga del contratto oltre la scadenza, ai medesimi patti e
condiizoni, nei limiti del periodo necessario all’espletamento della nuova gara, comunque non
superiore a 6 mesi.
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs.
163/2006 determinato sulla base del massimo ribasso offerto rispetto all’importo a base di gara.
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE.
I soggetti interessati dovranno far pervenire le proprie offerte e la documentazione prescritta dal
presente disciplinare di gara, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata del servizio postale
entro le ore 13:00 del giorno 05/05/2015 esclusivamente all’indirizzo Viale Beethoven, 48 00144
Roma.
E’ altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore
08:00 alle ore 13:00, presso l’ufficio protocollo dell’Ente, sito in Viale Beethoven, 48 Roma Il
personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. A comprova del rispetto
dei termine faranno fede unicamente la data e l’ora di arrivo apposti dall’Ente in sede di ricezione.
Il plico dovrà pervenire in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante
l’indicazione del destinatario, il mittente (indirizzo, recapito telefonico, fax, email, codice fiscale e
partita IVA) e la dicitura:
“Non aprire – Contiene offerta relativa alla procedura aperta, ai sensi degli art. 55 e 124, comma 6,
lett. a), D.Lgs. 163/2006, avente ad oggetto il servizio di assicurazione relativo alla copertura
assicurativa del rischio infortuni dei dipendenti della fondazione ENPAIA. CIG: 6220412E5B”
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura,
rispettivamente:
“A – Documentazione amministrativa”;
“B - Offerta”.
Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime, condizionate,
alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
6. CONTENUTO BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
I) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza, attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del

D.Lgs. 163 e ss.mm.ii., nonché il possesso dei requisiti di ordine generale e personale, di capacità
economico-finanziaria e di capacità tecnica specificati nel Bando di Gara.
II) Documento in originale o in copia autentica, attestante il pagamento di euro …….. (euro ……..)
da effettuarsi, a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, scegliendo tra le modalità di cui
alla deliberazione della medesima Autorità del 21 dicembre 2011. Nel caso di Raggruppamento
costituito o costituendo il versamento è unico e dovrà essere effettuato dal soggetto capogruppo.
III) Cauzione provvisoria, a pena di esclusione, per l’importo di € 4.050,00 (2% dell’importo a base
di gara), da prestare ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006. Si precisa, ai sensi della Determina
ANAC n. 1/2015, che il mancato reintegro della cauzione provvisoria nel caso di escussione
parziale della stessa per il pagamento della sanzione prevista dall’art. 38 comma 2bis del D.Lgs.
163/2006 determinerà l’esclusione del concorrente dalla gara.
IV) Certificazione di qualità in originale o in copia autenticata nel caso in cui l’Offerta sia corredata
da una garanzia ridotta del 50% ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006. Si precisa che,
in caso di raggruppamento, la cauzione potrà essere presentata in misura dimidiata solo ove tutte
le imprese partecipanti siano in possesso della certificazione di qualità.
V) Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti:
- mandato conferito all’impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura
privata autenticata;
- procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell’impresa
capogruppo, risultante da atto pubblico.
E’ peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto
in forma pubblica.
VI) Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in
copia autentica con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e della quota di
partecipazione al consorzio o al GEIE, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno
eseguiti da ciascun concorrente.
VII) Per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti: atto
di impegno compilato e sottoscritto in ogni sua parte.
VIII) Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 34, comma 1 lett.
e-bis, del D. Lgs 163/06 si applicano le disposizioni dell’art. 37 relative alla partecipazione alle
procedure di affidamento e si richiama interamente la Determinazione dell’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 23 aprile 2013 per le modalità
di partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara.
IX) (Eventuale) Dichiarazione e documentazione per avvalimento. Il concorrente può ricorrere
all’istituto dell’avvalimento nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006.
X) (Eventuale) Busta chiusa contenente i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo
di cui alla dichiarazione (ex art. 38 lettera m-quater, D. Lgs. n. 163/2006) contenuta nell’istanza di
partecipazione non ha influito sulla formulazione dell’offerta.
N.B.: Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o di consorzi, oltre quanto già
previsto, dovrà essere allegato il documento di identità in corso di validità del sottoscrittore delle
dichiarazioni rese dall’impresa mandante.
7. CONTENUTO BUSTA “B – OFFERTA”
Nella Busta B (Offerta), sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura (recante sull’esterno la
corrispondente dicitura) dovrà essere inserito lo schema di polizza redatto in modo da presentare

tutte condizioni, le indicazioni e le prescrizioni contenute nel capitolato speciale, con particolare
riferimento agli artt. 2 e 3.
Nella stessa busta dovrà essere inserita l’offerta economica, che dovrà essere redatta, in lingua
italiana e dovrà esprimere il ribasso percentuale sul premio lordo richiesto per il periodo di 24
mesi. L’offerta dovrà inoltre indicare il tasso applicato per la determinazione del premio.
L’offerta economica deve essere redatta utilizzando preferibilmente il modulo allegato (Modello B)
da regolarizzare con l’imposta di bollo al valore corrente.
L’offerta economica deve essere sottoscritta, con firma leggibile per esteso, dal legale
rappresentante dell’impresa e contenere l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita
della persona che l’ha firmata. Il ribasso offerto deve essere espresso in cifre ed in lettere, con
decimali fino alla terza cifra. Nel caso di eventuale discordanza fra il ribasso espresso in cifre e
quello espresso in lettere, verrà ritenuto valido quello più conveniente per la stazione appaltante. Il
prezzo offerto si intende omnicomprensivo di ogni onere e spesa per l’esecuzione dell’appalto.
Non è ammessa la presentazione di offerta per una sola parte del servizio richiesto. Eventuali
offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara saranno considerate offerte non valide.
Le offerte non devono contenere, a pena di nullità, alcuna riserva, eccezione o condizione.
A discrezione della stazione appaltante si potrà procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in
presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente economicamente e congrua
tecnicamente. In caso di consorzi di cui all’art. 34, co. 1, lett. b), c), D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
l’offerta deve essere sottoscritta in ogni sua pagina dal legale rappresentante del consorzio.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti l’offerta
dovrà essere sottoscritta in ogni sua pagina dall’impresa mandataria o capogruppo. In caso di
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti l’offerta deve
essere sottoscritta in ogni sua pagina dai legali rappresentanti delle imprese che formeranno il
raggruppamento o consorzio.
8. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82
del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. da determinarsi sulla base del maggior ribasso offerto
sull’importo a base di gara.
9. SVOLGIMENTO DELLA GARA
Le operazioni per l’aggiudicazione dell’appalto avranno luogo nella sede dell’Enpaia in Roma,
Viale Beethoven 48, con le seguenti modalità:
a) Apertura delle buste contenenti la documentazione per l’ammissione alla gara - busta A - (in
seduta pubblica)
b) Apertura delle buste contenenti le offerte – busta B - (in seduta pubblica).
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 08/05/2015 ore 10:00 In tale seduta il presidente
della commissione giudicatrice, nominata successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, accertata la regolare costituzione della Commissione stessa, dichiarerà
aperta la gara e procederà all’esame dei plichi pervenuti. Il presidente della commissione di gara,
prima di procedere alla verifica ed all’apertura dei plichi pervenuti, procederà a comunicare ai
presenti le eventuali offerte giunte oltre il termine prescritto nel bando di gara, escludendo le
stesse dal procedimento.

La commissione giudicatrice provvederà poi ad esaminare la correttezza dell’aspetto esteriore dei
plichi e, nel caso di mancata corrispondenza rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare,
procederà all’esclusione delle relative offerte. Per ciascuno dei concorrenti ammessi alla successiva
fase di gara, la commissione giudicatrice provvederà, quindi, all’apertura della busta A
“Documentazione amministrativa” e alla verifica della conformità del contenuto della stessa alle
prescrizioni del bando, del disciplinare e di tutti gli allegati di gara, assumendo ogni conseguente
determinazione e valuterà la sussistenza dei requisiti minimi di ammissibilità richiesti. La
Commissione ha facoltà di richiedere alle ditte partecipanti i chiarimenti, le integrazioni e le
regolarizzazioni ritenute necessari per l'assunzione delle proprie determinazioni, ai sensi dell'art.
38, comma 2 bis, e 46 del D. Lgs. n. 163/2006, ferma restando l’applicazione delle sanzioni
pecuniarie previste; il mancato riscontro entro il termine indicato dalla Commissione comporterà
l'esclusione dalla gara. Inoltre la Commissione potrà richiedere, previo sorteggio, a un numero di
offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate di comprovare entro 10 gg. dalla data di
richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa, ai sensi
dell’art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006.
In successiva seduta pubblica, che verrà comunicata a tutti i concorrenti ammessi mediante fax o
posta elettronica si procederà all’apertura della busta B contenente le offerte.
La Commissione, se necessario, esaminerà la documentazione, contenuta in eventuali buste chiuse,
presentata allo scopo di dimostrare che la situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice
Civile non ha influito sulla formulazione dell’offerta. Verranno esclusi i concorrenti per i quali sarà
accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci
elementi. Al termine verrà stilata la graduatoria provvisoria.
Si potrà procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la
quinta, come previsto dall’art. 88, comma 7, del D.Lgs. 163/2006.
L’appalto sarà aggiudicato all’impresa che avrà offerto il prezzo più basso, determinato sulla base
del maggior ribasso offerto sull’importo a base di gara.
A parità di offerta si procederà mediante sorteggio.
Si potrà procedere all’aggiudicazione provvisoria anche in presenza di una sola offerta valida,
purché ritenuta economicamente conveniente.
L’aggiudicazione provvisoria non costituisce accettazione dell’offerta da parte dell’Ente, né
determina l’obbligo di procedere all’aggiudicazione definitiva, restando comunque salva la
possibilità di non procedere ad alcuna aggiudicazione e/o di esercitare, in presenza dei necessari
presupposti, i poteri di autotutela di cui è titolare la stazione appaltante.
La stazione appaltante provvederà, dopo aver verificato la legittimità delle operazioni di gara e il
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in capo
all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi
fra i concorrenti sorteggiati, ai sensi del comma 2, art. 48 del D.lgs. n.163/2006, ad aggiudicare
definitivamente l’appalto. Qualora il possesso dei requisiti autocertificati non sia confermato dalle
verifiche effettuate, si provvederà all’esclusione del concorrente dalla gara con conseguente
eventuale nuova aggiudicazione.
L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti
(artt. 11, comma 8, D. Lgs. n.163/2006) nei confronti dell’aggiudicatario, acquisendo la relativa
documentazione presso le amministrazioni competenti. Qualora tali verifiche non confermino le
dichiarazioni presentate per la partecipazione alla gara, l’Ente procederà all’esclusione del
concorrente dalla gara ed all’incameramento della cauzione provvisoria. Si procederà, quindi, alla
determinazione della nuova aggiudicazione.

Gli estremi del provvedimento di aggiudicazione definitiva, saranno comunicati a tutti i
concorrenti, ai sensi dell’art. 79, comma 5, D. Lgs. n. 163/2006.
In ogni caso il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 del predetto D.
Lgs. n. 163/2006.
10. CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare al RUP, all’indirizzo di …[fax 06-5458394/PEC l.divona@pec.enpaia.it]., almeno sette
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno,
pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte
a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito
alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet http://www.
Enpaia.it
11. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza giudiziaria del Foro di
Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente
nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

ALLEGATI:
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….
Roma, …………
Il RUP
Luigi Di Vona

