
 
 
 

CONSORZIO di BONIFICA dell’AGRO PONTINO 
Corso G. Matteotti, 101  04100 Roma - Tel. 0773/46641 

 
 

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA 
 
 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 del D.LGS. 50/2016 PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 

PER I CONSORZI DI BONIFICA DEL LAZIO 
(C.I.G): 7150365BDA 

 
 

Il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, a seguito del mandato ricevuto dai Commissari 
Straordinari dei Consorzi di Bonifica del Lazio con deliberazione n. 146/C del 13/07/2017 
indice una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Dlgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei 
servizi di brokeraggio per la durata pari ad anni tre + uno naturali e consecutivi. 

1. STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: 

Il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino - C.F.: 91043800597 -  Corso G. Matteotti 101, 04100 
Latina, tel. 0773/46641 fax 0773/696813, www.bonifica-agropontino.it., sulla base di mandati 
speciali, assume la qualità di amministrazione aggiudicatrice/contraente in nome e per conto dei 
seguenti soggetti pubblici: 
 

- CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO; 

- CONSORZIO DI BONIFICA PRATICA DI MARE; 

- CONSORZIO DI BONIFICA MAREMMA ETRUSCA; 

- CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO PONTINO; 

- CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO; 

- CONSORZIO DI BONIFICA SUD DI ANAGNI; 

- CONSORZIO DI BONIFICA VALLE DEL LIRI; 

- CONSORZIO DI BONIFICA CONCA DI SORA; 

- CONSORZIO DI BONIFICA VAL DI PAGLIA SUPERIORE; 

- CONSORZIO DI BONIFICA REATINA. 



Una volta stipulato il contratto con il soggetto aggiudicatario, ciascun Ente avrà il compito di 
occuparsi con riferimento alle proprie esigenze della gestione contrattuale e vigilare sulla corretta 
esecuzione del servizio. Resta ferma in capo all’Amministrazione aggiudicatrice/contraente la 
legittimazione sostanziale e processuale in relazione alle obbligazioni negoziali. 
 

2. PROCEDURA DI GARA: 
Procedura aperta ex art. 60 del Dlgs. 50/2016 da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 
50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

 

3. OGGETTO, LUOGO, IMPORTO E TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO: 
Descrizione del servizio: l’appalto ha per oggetto il servizio di brokeraggio assicurativo 
professionale, consistente nelle attività di assistenza, consulenza e gestione del programma 
assicurativo dei soggetti di cui al paragrafo 1 che precede. 
A titolo puramente indicativo si forniscono nella tabella “Allegato A”, gli elementi circa le polizze 
stipulate dai diversi Consorzi di Bonifica del Lazio alla procedura in oggetto ed al momento attive.  
I premi annui indicati nella tabella “Allegato A” non sono comprensivi di eventuali regolazioni 
premio. 
Luogo di esecuzione del servizio: sedi dei soggetti di cui al paragrafo 1 che precede.  

� CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO –  
Via del Fosso di Dragoncello, 172  -00124 Roma; 

� CONSORZIO DI BONIFICA PRATICA DI MARE –  
Via Pratica di Mare, 21 – 00040 Ardea RM; 

� CONSORZIO DI BONIFICA MAREMMA ETRUSCA –  
Via G. Garibaldi, 7 – 01016 Tarquinia VT; 

� CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO PONTINO –  
Corso G. Matteotti, 101 – 04100 Latina; 

� CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO –  
Viale Piemonte, 140 – 04022 Fondi LT; 

� CONSORZIO DI BONIFICA SUD DI ANAGNI –  
Via Ponte del Tremio, 03012 Anagni FR; 

� CONSORZIO DI BONIFICA VALLE DEL LIRI –  
Via G. B. Vico, 6  03043 Cassino FR; 

� CONSORZIO DI BONIFICA CONCA DI SORA  
Via Santa Rosalia, 22 03039 Sora FR; 

� CONSORZIO DI BONIFICA VAL DI PAGLIA SUPERIORE  
Via del Fiore , 14 01021 Acquapendente VT; 

� CONSORZIO DI BONIFICA REATINA  
Via Duprè Theseider, 2 02100 Rieti. 

 

Codice CPV: 66518100-5 
 
Importo complessivo dell’appalto: 
Il calcolo del valore stimato ai fini della determinazione della procedura di gara e degli oneri 
relativi, tiene conto dell’importo massimo previsto, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o 
rinnovo del contratto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, risulta essere di € 
186.000,00=, considerando tre anni + uno, calcolato applicando ai premi succitati le seguenti 
percentuali di provvigione: 

• Polizze RCA/ARD: 5% 

• Altre polizze diverse dalla RCA/ARD: 10% 

 



Durata del servizio: 
Il servizio oggetto del presente appalto avrà durata triennale, con decorrenza dalle ore 00:00 del 
01/11/2017 al ore 24:00 del 31/10/2020, più l’eventuale opzione di proroga ai sensi dell’art. 106, 
comma 11 del Codice, della durata massima di mesi 12 (dodici).  

 
Modalità di determinazione del corrispettivo:  
Il servizio di brokeraggio di cui all’oggetto non comporta a carico degli Enti elencati al paragrafo 
1. che precede alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro per compensi, rimborsi o 
quant’altro, in quanto lo stesso verrà remunerato, secondo consuetudine di mercato, da parte delle 
Compagnie di Assicurazione con le quali sono o verranno stipulate le polizze assicurative degli 
Enti medesimi, con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi 
per il tramite del broker (clausola di brokeraggio). 

 

4. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI: 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento in oggetto gli operatori economici, di 
cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti da imprese singole di cui alle lett. a), b) e 
c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lett. d) ed e), ovvero da imprese che intendano 
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché concorrenti 
con sede in altri Stati membri dell'Unione europea alle condizioni di cui all'art. 45, comma 1, del 
D.Lgs. n. 50/2016.  

 

5.  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

5.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE: i concorrenti alla gara non devono trovarsi in 

alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
5.2 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera 
a) e comma 3 del D.Lgs. 50/2016): 
 

a)  Iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 
Agricoltura) o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato, o presso i 
competenti ordini professionali, con oggetto sociale coerente con l’oggetto dell’appalto.; 

 

b)  Iscrizione al Registro di cui all’art. 109 comma 2° lettera b) del D.Lgs 7/09/2005 n. 209 e del 
regolamento ISVAP n.5 del 16.10.2006 sezione “B-broker” ovvero iscrizione equipollente per 
le società che risiedono in altri Stati; 

 

c)  Iscrizione per attività inerenti il presente servizio nel Registro delle Imprese o in uno dei 
registri professionali o commerciali dello Stato di Residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in 
conformità a quanto previsto dall’art.83, D.Lgs.50/2016. 

 
5.3 REQUISITI DI CAPACITA ECONONICA E FINANZIARIA (art. 83, comma 1 lett. b, ed 
allegato XVII del D. Lgs. n. 50/2016):  
 
a) fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi relativi agli anni 2014, 2015 e 2016 

pari ad almeno € 3.000.000,00 (euro tremilioni), da intendersi quale cifra complessiva nel 
periodo, fatturato che l’operatore economico dovrà attestare in sede di gara, secondo le 
modalità indicate al seguente art. 10 punto 1), e dimostrare mediante la presentazione dei 
relativi Bilanci, Estratti di Bilanci o Dichiarazioni IVA, quali mezzi di prova ex art. 86, 
comma 4, del D. Lgs. 50/16, ai fini delle verifiche di legge; in proposito di precisa che, detto 
fatturato è richiesto per assicurare l'affidabilità del fornitore con una competenza minima 
garantita;  



b) polizza assicurativa di responsabilità civile per negligenze ed errori professionali di cui all’art. 
110, comma 3, del D.Lgs. n. 209/2005, con massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 (euro 
cinquemilioni), che l’operatore economico deve produrre in sede di gara, come indicato al 
successivo art. 10, punto 10), quale mezzo di prova ex art. 86, comma 4, del D. Lgs. 50/16, a 
dimostrazione della sussistenza del requisito, ai fini delle verifiche di legge;  

 
c) almeno due idonee referenze bancarie, che l’operatore economico deve produrre in sede di 

gara, come indicato al successivo art. 10, punto 9), quale mezzo di prova ex art. 86, comma 4, 
del D. Lgs. 50/16, a dimostrazione della sussistenza del requisito, ai fini delle verifiche di 
legge.  

 
Ai sensi del secondo periodo del comma 5 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, si precisa che l'importo 
richiesto, del fatturato di cui alla lettera a), oltre ad essere coerente con i criteri normativi, appare 
imprescindibile al fine di dimostrare l'affidabilità del concorrente e la sua conseguente capacita di 
far fronte alle obbligazioni derivanti dall'aggiudicazione. 
 
5.4 REQUISITI DI CAPACITA PROFESSIONALE E TECNICA (art. 83, comma 1 lett. c, 
del D. Lgs. n. 50/2016): 

 
a) L’elenco dei principali servizi analoghi (servizi di brokeraggio assicurativo) effettuati negli 

ultimi tre anni (2014-2015-2016), con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari 
pubblici o privati di cui, almeno uno, di importo non inferiore a quello oggetto di affidamento 
(€ 186.00,00). 

 

Si precisa che: 
 
-  i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti, a pena di 

esclusione, da tutte le imprese partecipanti alla gara, sia singole, sia raggruppate, sia 
consorziate ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs.50/2016, nonché dai consorzi di 
cui all’art.45, comma 2, lettere b) e c) del medesimo decreto e dalle consorziate per le quali gli 
stessi eventualmente concorrono, in relazione anche ai soggetti richiamati dall’art. 80 del D. 
Lgs. 50/2016; 

-  in caso di avvalimento i requisiti di ordine generale devono, altresì, essere posseduti 
dall’impresa ausiliaria, in relazione anche ai soggetti richiamati dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

-  il requisito di capacità economico-finanziaria, in caso di raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti dovrà essere posseduto cumulativamente dal 
raggruppamento o consorzio; 

 

6. MOTIVI DI ESCLUSIONE: 
Sulla scorta di quanto disposto dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante esclude i 
candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste e da altre 
disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla 
provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso 
di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità 
relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato 
violato il principio di segretezza delle offerte.  

 
In riferimento alla normativa vigente si osservano i seguenti divieti: 
 
� E’ vietata, salvo quanto disposto all’art. 48, commi 18 e 19, del D.Lgs. n. 50/2016, qualsiasi 

modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di 



concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di gara. 
� I consorzi di cui all’art. 45, comma 2 – lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad 

indicare, in sede d’offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto 
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione 
sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il/i consorziato/i. In caso di inosservanza di tale 
divieto troverà applicazione l’art. 353 del codice penale. 

� E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 
� E’ fatto divieto ai soggetti di cui all’art. 45, comma 2 – lett. d) e e), del D.Lgs. n. 50/2016 

di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale quando partecipino alla 
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
L’inosservanza dei predetti divieti comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità 
del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al 
medesimo appalto. 

 

7. GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA: 
L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata dai documenti, ritenuti essenziali, di cui alle 
successive lett. a) e b): 
a) da una garanzia provvisoria che, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere pari 

al 2% (due per cento) del prezzo a base di gara. 
Il valore della garanzia provvisoria, quindi, non può essere inferiore ad euro 3.720,00. 
La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, alternativamente sotto forma: 
a1) di cauzione costituita, a scelta dell’offerente, da versamento in contanti o in titoli del debito 

pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il Tesoriere del 
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino – Banca Intesa S. Paolo – via 04100 – Latina 
ovvero da assegno circolare intestato al Tesoriere del Consorzio di Bonifica dell’Agro 
Pontino – Banca Intesa S. Paolo– coordinate IBAN IT51G0306914710000002729641. 

a2) di garanzia fideiussoria a favore del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino rilasciata da 
imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla legge 
che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti 
nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgano in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie e che siano sottoposti a revisione contabile da parte 
di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 ed 
abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria 
assicurativa, avente i seguenti requisiti: 
� efficacia almeno per 180 giorni dalla data stabilita per l’apertura delle offerte; 
� contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia nel corso della procedura, su 

richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento 
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione; 

� prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, 
nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante. 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto 
dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, e sarà pertanto 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
La stazione appaltante, nell’atto di comunicazione di avvenuta aggiudicazione ai non 
aggiudicatari, provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo di detta garanzia, 
tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 93, comma 
9, del D.Lgs. n. 50/2016. 



Nel caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia 
fideiussoria dovrà riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. 
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% (cinquanta per cento) 
per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 
9000; 
Per fruire di tali riduzioni, l’operatore economico dovrà, in sede d’offerta, segnalare e 
documentare, nei modi prescritti dalle norme vigenti, il possesso dei relativi requisiti. 
Nel caso di offerta presentata da soggetti di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, la riduzione 
della garanzia sarà possibile, nel caso di associazione di tipo orizzontale, solo se tutti gli 
operatori economici facenti parte del raggruppamento siano in possesso delle certificazioni di 
qualità di cui sopra. Nel caso di associazione di tipo verticale, il beneficio della riduzione sulla 
garanzia potrà essere applicato solo alla quota di esecuzione riferibile all’operatore economico in 
possesso delle suddette certificazioni di qualità. 
b) dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 

provvisoria, a rilasciare a favore dell’Amministrazione Contraente Consorzio di Bonifica 
dell’Agro Pontino la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 
103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario. 
Detto impegno dovrà essere reso ed allegato, a pena d’esclusione, anche nel caso di 
costituzione della garanzia di cui alla lett. a) che precede, in contanti o in titoli del debito 
pubblico ovvero con assegno circolare.  

Le garanzie di cui sopra devono contenere le firme dei rappresentanti degli istituti di credito, delle 
società di assicurazione o delle società di intermediazione finanziaria, autenticate ai sensi dell'art. 
38, comma 3, e con le modalità di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000, con l'indicazione della 
qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma del sottoscrittore.  

 

8. CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata dalla ricevuta del versamento di € 20,00 (venti/00 
euro) effettuato dall’impresa concorrente a titolo di contributo a favore dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (A.N.A.C.) ai sensi della deliberazione n. 1377 del 21.12.2016. 

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà 
comunque necessario iscriversi on line al “servizio di Riscossione” raggiungibile dalla 
homepage sul sito web dell’Autorità (www.anticorruzione.it), sezione “Servizi”. 
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali 
da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore 
economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante 
carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita 
Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. 
Sono pertanto consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 
1. on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per 

eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni 
a video oppure il manuale del servizio. 
A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e 
allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. 
La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei 
“pagamenti effettuati” disponibili on line sul “Servizio di riscossione”. 

2. in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti 
i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 
Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. 



Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico 
bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi 
di Siena (IBAN IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM), intestato a 
"AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE". La causale del versamento deve riportare 
esclusivamente: 

•••• il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del 
partecipante; 

•••• il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. 
Il termine per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta. 

La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione 
dalla gara ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266. 
 

9. SISTEMA AVCPASS 

La Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, 
tecnico organizzativo ed economico finanziario dichiarati in sede di gara con le modalità indicate 
nella deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 “Attuazione dell’art. 6-bis del D.Lgs. 163/2006 
introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012 - aggiornamento della 
Deliberazione 20 dicembre 2012, n. 111.” 
Il possesso dei requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli per i quali è 
prevista l’inclusione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici verrà verificato direttamente 
dalla Stazione appaltante. 
Per l’utilizzo del sistema AVCPASS l’operatore economico, dopo la registrazione al servizio 
AVCPASS, dovrà indicare a sistema il CIG della presente procedura di affidamento cui intende 
partecipare. Il sistema rilascerà un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la 
documentazione amministrativa. Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di 
presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti 
per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento 
necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante. 

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente 
registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso 
riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 

 

10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI 
AMMISSIONE: 

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno presentare un plico chiuso e sigillato con ogni 
mezzo sufficiente ad assicurare la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale 
dovranno essere apposti, oltre all’indirizzo del destinatario, il nominativo dell’operatore 
economico mittente e la dicitura: “PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60, DEL 
D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO 
ASSICURATIVO -  C.I.G. 7150365BDA”. Il plico dovrà a sua volta contenere tre buste chiuse, 
controfirmate sui lembi di chiusura, nelle quali dovrà essere contenuta la documentazione di cui ai 
punti seguenti A), B) e C), recanti la dicitura, rispettivamente “A – documentazione 
amministrativa”, “B – offerta tecnica” e “C – offerta economica”. 
Il suddetto plico dovrà pervenire al CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO PONTINO, 
Corso G. Matteotti 101 – 04100 LATINA, a mezzo servizio postale ovvero mediante agenzia di 
recapito autorizzata o consegnata a mano all'Ufficio Protocollo entro e non oltre il termine 
perentorio del 12/09/2017 ore 13,00.  
Le offerte pervenute oltre detto termine non saranno prese in considerazione. 
Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non 
escluso il caso fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi, non giunga a destinazione in tempo 



utile. Non verrà giustificata l'inosservanza del termine, anche se la stessa fosse determinata da 
disguidi postali. 
Ai fini del rispetto del suddetto termine faranno fede esclusivamente la data e l’ora d’arrivo 
apposte sul plico a cura dell’Ufficio Protocollo del CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO 
PONTINO Corso G. Matteotti 101 – 04100 LATINA. Si precisa che l’ufficio medesimo osserva il 
seguente orario: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 –  martedì e giovedì dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 – sabato e festivi chiuso. 

 
BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Nella Busta “A” dovranno essere contenuti i documenti di cui ai successivi punti 1), 2), 3), 4), 5), 
6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13): 
 

1) Domanda di partecipazione alla gara e relative dichiarazioni ex D.P.R. 445/00 attestanti 
condizioni e requisiti di concorso, redatte, per quanto di interesse del concorrente, in 
conformità al Modello A, allegato al presente bando/disciplinare di gara, quale parte integrante 
e sostanziale dello stesso, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza allegato quale parte 
integrante e sostanziale. I concorrenti dovranno indicare nell’istanza di partecipazione i propri 
domicilio eletto, numero fax e indirizzo pec al fine dell’invio delle comunicazioni di cui all’art. 
76 del D.lgs. 50/2016 (la mancata indicazione esonera l’Amministrazione da responsabilità per 
tardivo o mancato recapito delle comunicazioni).  
La domanda e le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di 
concorrente singolo. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTC) o 
consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora formalmente costituiti, la domanda e le 
dichiarazioni devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti di ciascun concorrente che 
costituirà il RTC o il consorzio o il GEIE. La domanda e le dichiarazioni possono essere 
sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa 
procura. La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, 
dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore.  
In caso di RTC e consorzi ordinari di concorrenti o GEIE il Modello A allegato dovrà essere 
adattato dal concorrente, tenuto conto che le dichiarazioni dovranno essere espresse 
relativamente a tutti i soggetti che partecipano al RTC o al consorzio ordinario di concorrenti o 
GEIE.  
Nel caso di consorzi le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di capacità generale devono 
essere rese anche da parte dei consorziati, seguendo il Modello D, allegato al presente 
Bando/Disciplinare di gara, quale parte integrante e sostanziale dello stesso. Limitatamente ai 
consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 il Modello D va 
presentato solo per i consorziati per i quali il consorzio concorre; in caso di aggiudicazione i 
soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati. 
L’oggetto sociale indicato dal consorziato deve essere attinente al servizio da eseguire. 

 

2) Dichiarazione/i, ai sensi del DPR 445/2000, di inesistenza delle cause di esclusione previste 
dall’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d) e), f), g) del D.Lgs. 50/2016, redatta/e in conformità al 
Modello B, allegato al presente Disciplinare, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, e 
riferita/e ai seguenti soggetti:  
a) il titolare e il direttore tecnico se si tratta di operatore economico individuale;  
b) i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il 

direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;  
c) i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza 



in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; si 
precisa che le dichiarazioni ex art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d) e), f), g) del D.Lgs. 
50/2016, devono essere rese, in caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano 
in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, da entrambi i soci.  

In caso sussistano condanne devono essere indicati la tipologia di reato commesso, la data, le 
norme violate, la autorità giudiziaria, gli estremi, la data della sentenza e l’entità della 
condanna.  
Non si è tenuti ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali 
è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto (dal giudice 
dell’esecuzione) dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

 

3) Dichiarazione/i ai sensi del DPR 445/2000, di inesistenza delle cause di esclusione previste 
dall’art. 80 comma 1, lett. a), b), c), d) e), f), g) del D.Lgs. 50/2016, redatta/e in conformità al 
Modello C, allegato al presente Bando/Disciplinare di gara, quale parte integrante e sostanziale 
dello stesso, e riferita/e a tutti i soggetti cessati dalle cariche, nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara. Si precisa che il Modello C va presentato anche nel caso di 
assenza di tali soggetti cessati dalle cariche sopra elencate, barrando la casella relativa. In caso 
sussistano condanne devono essere indicati la tipologia di reato commesso, la data, le norme 
violate, la autorità giudiziaria, gli estremi, la data della sentenza e l’entità della condanna.  
Non si è tenuti ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali 
è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto (dal giudice 
dell’esecuzione) dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.  

 
4) Nel caso di RTC o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già costituiti, mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito al mandatario per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, registrato ai sensi del DPR 131/1986, recante l’indicazione della quota di 
partecipazione di ciascun operatore economico al RTC, ovvero l’atto costitutivo in copia 
autentica del consorzio o GEIE nel quale sia indicata la quota di partecipazione di ciascun 
operatore economico al consorzio o GEIE. Se non sono indicate le quote di partecipazione 
occorre presentare un’autodichiarazione conforme a quanto previsto nell’allegato Modello E al 
presente disciplinare.  

 
5) Per consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane già costituiti, atto 

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

6) garanzie a corredo dell’offerta prestate con le modalità previste al precedente paragrafo 7. 
“Garanzie per la partecipazione alla procedura” - lettere a) e b); 

 
7) In caso di riduzione dell’importo della garanzia ex art. 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, 

copia del/i certificato/i di qualità legittimante/i detta riduzione.  
 

8) RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ di 
€ 20,00 scegliendo tra le modalità indicata dall’ANAC (Deliberazione 9/12/2014 pubblicata 
sulla G.U. n. 159/2014 e istruzioni operative in vigore dal 1/1/2011 pubblicate sul sito 
dell’Autorità). La mancata comprova di detto pagamento sarà causa di esclusione. In caso di 
RTC il pagamento è eseguito dal capogruppo. Il codice CIG che identifica la presente 
procedura è: 7150365BDA 

 
9) Almeno due idonee dichiarazioni bancarie referenze bancarie di cui al precedente art. 5, 5.3 

lettera c).  
 



10) Copia conforme della polizza assicurativa di cui al precedente art. 5, 5.3 lettera b).  
 

11) In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, tutta la documentazione prevista dall’art. 89 

del D. Lgs. 50/2016; 

12) Documento attestante l’attribuzione del "PASSOE " da parte del servizio AVCPASS; 

13) CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO siglato e sottoscritto in segno di totale 

accettazione. 

BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA 
Nella Busta "B” dovrà essere contenuto, a pena di esclusione, un progetto gestionale del 
servizio, redatto secondo i criteri di sinteticità ed esaustività, che illustri gli elementi dell’offerta 
tecnica di cui al seguente paragrafo 12. rispettando preferibilmente l’ordine di trattazione degli 
elementi e sub-elementi del paragrafo medesimo. 

 
A pena di esclusione dalla gara, nel progetto contenuto nella “Busta B – Offerta Tecnica” non 
dovrà essere riportato alcun riferimento ad elementi economici, i quali andranno esclusivamente 
inseriti all’interno della “Busta C – Offerta Economica”. 

 

Gli impegni assunti con la documentazione prodotta costituiranno altrettante obbligazioni 
contrattuali. 

 
Nessun compenso spetta ai concorrenti per la predisposizione delle offerte; gli elaborati non 
saranno restituiti e resteranno di proprietà dell’Amministrazione. 

 
La mancata o incompleta formulazione dell’offerta tecnica comporta la non attribuzione del 
relativo punteggio. 

 

Le condizioni offerte si intendono fisse ed invariabili per tutta la durata del contratto.  
 

L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla data di espletamento della gara. 
 

BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA 
Nella Busta "C” dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta redatta utilizzando 
l’allegato facsimile (Allegato “Offerta Economica”). 
Qualora l’operatore economico non fruisca del facsimile, l’offerta dovrà essere formulata in modo 
da consentirne comunque la valutazione in base agli elementi indicati nel facsimile stesso. 

 
In particolare, l’offerta dovrà indicare, in percentuale, le provvigioni sui premi assicurativi che 
verranno poste a carico delle Compagnie di assicurazioni, divise per: 

 
� Polizze RCAuto/ARD 

� Altre Polizze 

 
La provvigione dovrà essere espressa in percentuale con il massimo di due decimali dopo la 
virgola, in cifre ed in lettere, con l’avvertenza che il punteggio verrà attribuito come meglio 
specificato al paragrafo 12. che segue. 

 
Nella formulazione dell’offerta il concorrente dovrà tener conto di tutte le condizioni, delle 
circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla vigente 



legislazione e dal capitolato speciale d’appalto che possano influire sul servizio e quindi sulla 
determinazione dell’offerta, considerata dal concorrente stesso remunerativa. 

 
Contestualmente, a pena di esclusione, il concorrente dovrà dichiarare di aver formulato l’offerta 
tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e di aver 
quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o interni aziendali indicandone l’importo. 
 
La mancata indicazione degli oneri di sicurezza da rischio specifico o interni aziendali, non è 
sanabile con il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante, previsto dall’art. 83, 
comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, non potendosi consentire di integrare successivamente un’offerta 
dal contenuto inizialmente carente di un suo elemento essenziale. 
 

La presentazione dell’offerta economica comporta l’accettazione, da parte dei concorrenti, 
di tutte le condizioni previste nel presente bando/disciplinare di gara e dal capitolato speciale 
d’appalto. 
 
SOTTOSCRIZIONI:  
La domanda di partecipazione contenente le dichiarazioni sostitutive, l’offerta tecnica e l’offerta 
economica dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente (o secondo le 
diverse modalità precisate nel facsimile). 

 
Nel caso di concorrenti tra loro associati, la predetta documentazione dovrà essere sottoscritta: 

 
���� nel caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi ordinari di concorrenti già 

costituiti (art. 45, comma 2 – lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016), dal legale rappresentante 
dell’impresa mandataria o capogruppo; 

���� nel caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi ordinari di concorrenti non 
ancora costituiti (art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016) dai legali rappresentanti di tutti 
gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari 
di concorrenti; 

���� nel caso di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 2 – lett. 
f), del D.Lgs. n. 50/2016) da tutte le imprese partecipanti alla procedura, salvo che le stesse 
abbiano costituito un organo comune con poteri di rappresentanza ovvero abbiano acquistato 
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, come 
convertito con modifiche dalla Legge n. 33/2009. 

 
La documentazione di cui sopra potrà essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso andrà prodotta la relativa procura notarile; per i concorrenti non 
residenti in Italia dovrà essere presentata la documentazione idonea equivalente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza. 
 
Alla documentazione predetta, in alternativa alla autenticazione della sottoscrizione, dovrà 
essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i, in corso di 
validità. 
 
 

11. REGOLARIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA – SOCCORSO 
ISTRUTTORIO 

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 83 - comma 9 - del D.Lgs. n. 50/2016, inviterà, se 
necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 
documenti e dichiarazioni presentati. 



Si precisa che la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi 
richiesti, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il 
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, di una 
sanzione pecuniaria in misura non inferiore all’1‰ e non superiore all’1%. In tal caso, la stazione 
appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 
devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento 
della sanzione, a pena di esclusione. 

Detta sanzione pecuniaria è stabilita per la presente gara in € 186,00 euro centottantasei/00 
(pari all’1‰ del valore della gara). 
La sanzione, come sopra individuata, è dovuta esclusivamente nel caso in cui il concorrente 
intenda procedere alla regolarizzazione; essa è correlata alla sanatoria di tutte le irregolarità 
riscontrate e deve pertanto essere considerata in maniera onnicomprensiva, secondo quanto 
precisato nella determinazione A.N.A.C. n. 1 dell’ 8 gennaio 2015 (punto 1.2). 
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 
essenziali, la Stazione Appaltante ne richiederà comunque la regolarizzazione, ma non applicherà 
alcuna sanzione. 

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione assegnato dalla stazione appaltante, 
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. 
 

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo. 

 
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà valutata utilizzando per l’attribuzione dei punteggi 
relativi alla singola offerta “i” le formule desunte dal documento di consultazione “Linee guida in 

materia di offerta economicamente più vantaggiosa” pubblicato nel sito dell’ANAC: 
 

Ptot = P off ec + P off tec 

nella quale: 
P off ec = punteggio attribuito all’offerta economica del concorrente “i”;  
P off tec = punteggio attribuito all’offerta tecnica del concorrente “i”; 

 

OFFERTA TECNICA: max 70 punti 
Per la valutazione dell’offerta tecnica sarà utilizzata la seguente formula con riferimento agli 
elementi di valutazione e sub punteggi sotto indicati: 

 
P off tec = Σ Poff tec (i) = Σi Vi = V1 + V2 + V3 

 
nella quale: 
Σ  = simbolo di sommatoria; 
Vi = punteggio attribuito all’elemento i considerato; 
 
 
 
 
 



Elemento di 
valutazione 

Descrizione e punteggio massimo 
elemento tecnico 

Valutazione – punteggio 
elemento offerto 

1 MODALITA’ OPERATIVE PER LO 
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

MAX 65 PUNTI 

1.1 Metodologia per l’esecuzione dell’analisi dei rischi e 

delle necessità assicurative della stazione appaltante; 
metodologia di formulazione e revisione del 

programma assicurativo consigliato per la stazione 

appaltante, attività e consulenza in occasione di gare 

pubbliche per servizi assicurativi. 

MAX 30 PUNTI 

insufficiente: 0; 

sufficiente: 10  punti; 
discreto: 15  punti; 

buono: 20 punti; 

ottimo: 30 punti. 
 1.2 Metodologia di supporto nella gestione 

amministrativa e contabile delle polizze assicurative; 

strumenti informativi e reportistica dedicata alla 

gestione del servizio. 

MAX 20 PUNTI 
insufficiente: 0; 
sufficiente: 5  punti; 

discreto: 10  punti; 

buono: 15 punti; 

ottimo: 20 punti. 

1.3 Modalità per la gestione dei sinistri. MAX 15 PUNTI 
insufficiente: 0; 
sufficiente: 2  punti; 

discreto: 5  punti; 

buono: 10  punti; 

ottimo: 15 punti. 

 

2 INTERFACCIA CON STAZIONE 
APPALTANTE 

MAX 9 PUNTI 

2.1 Frequenza di accessi garantiti presso Stazione 

appaltante da parte del referente e/o dello staff 
dedicato. 

MAX 3 PUNTI 
Un accesso alla settimana o più:  
3 punti; 
Un accesso ogni due settimane:  
2 punti 
Un accesso mensile:  
1 punto 
Meno di un accesso mensile: 
 0 punti 

2.2 Struttura organizzativa dedicata all’erogazione del 

servizio (presenza di strutture specializzate, uffici 

dedicati alla PA) con indicazione del referente per la 

stazione appaltante e delle ulteriori risorse umane 

che si occuperanno dei rapporti con la stazione 

appaltante, con allegazione dei relativi curricula. 

MAX 3 PUNTI 
(Presenza di una struttura organizzativa 
specializzata interna all’azienda dedicata 
all’erogazione di servizi in favore della 
P.A. 3 punti) 

MAX 3 PUNTI 
(Numero di risorse umane 
specificamente dedicate all’erogazione 
del servizio: 0,5 punti per ogni risorsa 
dedicata fino ad un max di 3 punti) 

 

3 SERVIZI AGGIUNTIVI MAX 6 PUNTI 
3.1 Servizi aggiuntivi, non previsti dal capitolato, offerti 

gratuitamente agli enti e complementari ai servizi 

principali. 

MAX 6 PUNTI 
(Verrà assegnato 1 punto per ogni 
servizio aggiuntivo ritenuto di interesse 
per la stazione appaltante fino ad un max 
di 6 punti). 

 

Ogni elemento, tra quelli sopra previsti e dichiarati dal concorrente, a cui sia stato attribuito 
un punteggio, costituisce obbligazione contrattuale per il concorrente stesso nel caso risulti 
aggiudicatario del servizio oggetto di affidamento. 



OFFERTA ECONOMICA: max 30 punti  
 

Per l’elemento di valutazione “B) – “Offerta economica” il punteggio verrà attribuito come segue: 
 

Percentuale Provvigione posta a carico delle 
compagnie selle polizze RCAuto/ARD 
Percentuale di provvigione massima 7% e con il 
minimo del 5% 

Max 10 punti 

Percentuale provvigione posta a carico delle 
compagnie sulle altre polizze diverse dalla  
RCAuto/ARD 
Percentuale di provvigione massima 12% e con 
il minimo del 8% 

Max 20 punti 

 
Ai fini della determinazione dei coefficienti riferiti alle voci costituenti l’”offerta economica” 
verrà applicata la seguente formula: 
P off ec = (Pmax - Pi) /(Pmax – Pmin) x (punteggio massimo attribuibile 10 punti o 20 punti) 

dove 
P off ec = punteggio da attribuire al concorrente i-esimo 
Pmax = provvigione massima a base di gara  
Pi = provvigione offerta dal concorrente i-esimo 
Pmin = provvigione minima (più conveniente) offerta dai concorrenti 
 
Il punteggio risultante dalla formula sopracitata verrà arrotondato alla seconda cifra decimale. 
La somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato per l’offerta economica 
a ciascun concorrente. 
 

13. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E 
DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: 

� termine: le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire entro le ore 13:00 del 
12/09/2017; 

� indirizzo: presso la Sede di CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO PONTINO Corso G. 
Matteotti 101 – 04100 LATINA; 

� modalità: secondo quanto previsto al paragrafo 10. “Modalità di presentazione delle offerte 
e criteri di ammissione” che precede; 

� apertura plichi: in seduta pubblica il giorno 19/09/2017 alle ore 10:00 presso la sede del 
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino – Corso G. Matteotti 101 – 04100 LATINA. 
 

14. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: 

i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al precedente paragrafo 4. ovvero soggetti, uno per 
ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai predetti legali rappresentanti. 
 

15. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 
l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara. 
 

16. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: 
Nel giorno e ora stabiliti al precedente paragrafo 13., in seduta pubblica, avrà inizio la procedura 
di aggiudicazione, articolata in differenti fasi in relazione alla valutazione delle diverse parti 
componenti l’offerta, ed in particolare: 



1a fase in seduta pubblica: nel giorno e ora stabiliti la Commissione di Gara procederà 
all’apertura dei plichi, alla verifica del loro contenuto, alla apertura della Busta “A”, all’esame 
della documentazione in essa contenuta, alla valutazione della sussistenza dei requisiti minimi di 
ammissibilità richiesti e provvederà alle conseguenti ammissioni o esclusioni. 
La Commissione inviterà, ai sensi dell’art. 83 – comma 9 – del D.Lgs. n. 50/2016, se necessario, i 
concorrenti a integrare o regolarizzare le dichiarazioni rese in modo carente, assegnando 
contestualmente un termine non superiore a dieci giorni per la relativa regolarizzazione e 
sospendendo nelle more la seduta di gara. 
2a fase in seduta pubblica: nella medesima seduta, all’esito delle operazioni di cui alla precedente 
fase, la Commissione procederà all’apertura della Busta “B” dei concorrenti ammessi ai fini di 
valutare la completezza e regolarità della documentazione contenuta nella busta medesima. 
Rinvierà, altresì, per l’apertura delle offerte economiche a successiva seduta pubblica da tenersi 
all’esito della fase di valutazione dell’offerta tecnica. 
3a fase in seduta riservata: la Commissione di Gara procederà alla valutazione degli elaborati 
progettuali contenuti nella Busta “B” e all’attribuzione del relativo punteggio. 
4a fase in seduta pubblica: nel giorno ed ora precedentemente fissati dalla Commissione di Gara, 
la stessa comunicherà il punteggio complessivo assegnato a ciascun partecipante relativamente 
all’offerta tecnica e procederà alla apertura della Busta “C”. Verrà data lettura dell’offerta 
economica contenuta nella predetta busta e verrà attribuito il relativo punteggio. 
Si procederà quindi a stilare la graduatoria risultante dalla somma dei punteggi come sopra 
ottenuti e a formulare la proposta di aggiudicazione dell’appalto. 
La stazione appaltante successivamente procederà ad acquisire, con riferimento all’operatore 
economico nei confronti del quale è stata disposta la proposta di aggiudicazione, tutta la 
documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 
50/2016. Ove venga accertata la mancanza o carenza dei requisiti dichiarati, la Stazione 
Appaltante procederà all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto 
all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 213, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, alla 
eventuale dichiarazione di decadenza dalla proposta di aggiudicazione ed alla conseguente 
eventuale nuova aggiudicazione.  
Si applica l’art. 32, commi 8, 10, 11 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
 

17. GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE 
l’aggiudicatario dovrà: 

a) costituire garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione, nella misura 
e nei modi previsti dall’articolo 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

Tale cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. 

 
La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata con le modalità di cui al comma 5 dell’ 
articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.  

 
La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che l’Amministrazione procederà alla sua 
escussione, anche parziale. Qualora non vi provveda autonomamente l’Esecutore, 
l’Amministrazione contraente potrà effettuare la reintegrazione a valere sulle somme da 
corrispondere allo stesso. 

 
La mancata costituzione di detta garanzia fideiussoria determina la decadenza dell’affidamento e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della 



stazione appaltante, che procederà ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in 
graduatoria. 

 
b) essere provvisto, alla stipula del contratto e per tutta la sua durata, di polizza assicurativa 

contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale di cui all’articolo 110, 
comma 3, del D.Lgs. n. 209/2005, per l’attività di intermediazione svolta, nonché per danni 
arrecati da negligenze ed errori professionali propri ovvero da negligenze, errori professionali 
ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a 
norma di legge. 
 

La suddetta copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore ad € 
5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00). 

 
Tale polizza dovrà avere efficacia per tutta la durata del contratto. 

 
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Broker potrà dimostrare l’esistenza di 
una polizza RC, già attivata, avente le caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si 
dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre 
anche il servizio svolto per conto del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e degli altri Enti 
aderenti alla procedura in oggetto. 

 
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative 
dovranno essere presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto 
di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 

 
Le garanzie e coperture assicurative di cui sopra devono contenere le firme dei rappresentanti 
degli istituti di credito, delle società di assicurazione o delle società di intermediazione finanziaria, 
autenticate ai sensi dell'art. 38, comma 3, e con le modalità di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000, 
con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma del 
sottoscrittore.  

 
Le fideiussioni di cui ai punti a) e b) che precedono devono essere conformi allo schema tipo 
approvato 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. 12/03/2004 n. 123). 

 

18. DIRITTO DI RECESSO 
Il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e gli altri Enti che hanno aderito alla procedura in 
oggetto, ai sensi dell’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 così come convertito dalla L. 7 
agosto 2012 n. 135, hanno diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa formale 
comunicazione all’affidatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento 
delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, 
tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle 
convenzioni stipulate da Consip SpA, successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi 
rispetto a quello del contratto stesso e l’affidatario non acconsenta ad una modifica delle 
condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della L. n. 488/1999. 

 

19. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI CONTRATTUALI 
Sono ammesse modifiche e/o integrazioni contrattuali nell’esclusivo interesse 
dell’Amministrazione contraente, purché non alterino il contenuto del negozio, qualora siano 



ritenute necessarie per la funzionalità della prestazione di servizio e/o per risolvere aspetti di 
dettaglio. 

 

20. SUBAPPALTO 
Tenuto conto della natura della prestazione oggetto dell’appalto, alla stretta connessione tra le 
varie prestazioni del servizio ed alle caratteristiche professionali offerte dal Broker, è consentito 
subappaltare esclusivamente l’attività di formazione e l’eventuale gestione di sinistri complessi. 
Si precisa che l’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore 
subappalto. 
Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010, il contratto di subappalto dovrà contenere 
un’apposita clausola con cui le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla medesima L. 136/2010; copia del contratto di subappalto dovrà essere tempestivamente 
trasmessa all’Amministrazione contraente ai fini della verifica. 

 

21. ACCESSO AGLI ATTI 
Il diritto d’accesso, ai sensi dell’art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, è differito: 
� in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine 

per la presentazione delle medesime; 
� in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione; 
� in relazione al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione. 

 
Fermi restando i differimenti di cui sopra ed i casi di esclusione di cui al comma 5 del succitato 
art. 53, l’accesso agli atti del procedimento è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 
241/1990. 

 

22. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI: 
L’appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti prescritti dall’art. 3 della Legge n. 
136/2010 e, in particolare, a: 
� utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società 

Poste Italiane SpA, dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva; 
� effettuare i predetti movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 

bancario o postale o altro strumento ammesso dalla legge ai fini della tracciabilità dei 
pagamenti, che deve riportare il codice identificativo gara (CIG); 

� comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. 

L’aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i 
subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale 
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima L. n. 
136/2010. 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 
la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 

23. ALTRE INFORMAZIONI: 
a) l’offerta anomala sarà valutata secondo quanto stabilito all’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 

50/2016; 
b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
c) a parità di punteggio, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior 

punteggio complessivo sull’OFFERTA TECNICA. Qualora anche tale punteggio sia paritario 
si procederà mediante sorteggio. 

d) sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese e i diritti relativi alla stipulazione del 
contratto; 



e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta dovranno essere in lingua italiana; 
f) non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma 

dell’articolo 1664 del Codice Civile, fatti salvi i casi di cui all’art. 106, comma 1 – lett. a), del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

g) la stazione appaltante si riserva la facoltà: 
•••• di interpellare progressivamente, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di 

fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza 
concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 
108 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso del contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, 
del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del 
contratto, i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla 
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già 
proposte in sede d’offerta dall’originario aggiudicatario; 

•••• di non procedere all'aggiudicazione definitiva, per motivi di pubblico interesse, ai sensi 
dell'art. 113 R.D. 23.5.1924, n. 827; 

•••• di verificare la permanenza del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo 
all'aggiudicatario anche dopo la stipula del contratto. 

h) è esclusa la competenza arbitrale; 
 

24. INFORMAZIONI: 
Ulteriori informazioni e chiarimenti in ordine alla procedura potranno essere richiesti dall’Ufficio 
Gare mail:  ufficio.gare@bonifica.latina.it 
 

25. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: 
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è l’Ing. 
Natalino Corbo - Direttore Generale del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino . 

 

26. TUTELA DELLA PRIVACY: 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente 
nell'ambito della presente gara. 

 
27. DOMICILIO E FORO COMPETENTE 

Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Latina.  
 
 
 
 
       IL DIRETTORE GENERALE E  

  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
           (Ing. Natalino CORBO) 

 


