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Lettera d’invito 

 
 
PROCEDURA APERTA N.  81/2017         
PER L’AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE 
VERSO TERZI PER PERDITE PATRIMONIALI DELLE SEGUENTI AZIENDE SANITARIE: 
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico S. Orsola Malpighi di Bologna 
Azienda USL di Bologna 
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna 
Azienda USL di Imola 
Azienda Ospedaliera Universitaria Arcispedale S. Anna di Ferrara 
Azienda USL di Ferrara, 
 
PERIODO: ANNI TRE CON FACOLTA’ DI RINNOVO  DI DURATA PARI O INFERIORE  
IMPORTO massimo annuo euro 280.000,00 comprese imposte 
 
 
Codice d’Identificazione Gare (CIG MACRO) : 7258776373  
 
 
Premessa 
Con riferimento al bando di gara inviato in data 02/11/2017 all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali 
della U.E., questa Azienda USL, con provvedimento n.3289 del 02/11/2017 , esecutivo ai 
sensi di legge, ha indetto la seguente procedura aperta da esperire con le modalità di cui 
al D.Lgs.50/2016 (Codice degli appalti) per l’assegnazione di quanto in oggetto. 
 
 
La durata del contratto oggetto del presente appalto è fissata in anni 3 , con effetto alle ore 
24.00 del 31/03/2018 e scadenza alle ore 24.00 del 31.03.2021, con scadenze annuali 
intermedie al 31 marzo di ciascun anno, e con espressa esclusione del tacito rinnovo e 
sarà rescindibile a termini dei corrispondenti articoli del   Capitolato di polizza.  
 
Alla scadenza è facoltà della Stazione Appaltante procedere al rinnovo del contratto ai 
sensi del corrispondente articolo del Capitolato Speciale di Polizza, per una durata pari o 
inferiore alla originaria, laddove ritenuto opportuno e secondo la normativa vigente. 
 
L’Impresa aggiudicataria darà efficacia alla copertura assicurativa oggetto della presente 
procedura a decorrere dalle ore 24.00 del 31/03/2018.  
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L’ importo annuo  a base d’asta è pari a: 
Euro 280.000,00 (duecentottantamila/00) comprese imposte. 
Non saranno prese in considerazione offerte con importi uguali o superiori 
     
 

Modalità di partecipazione alla gara 
 
I partecipanti alla gara in oggetto dovranno inviare un plico, adeguatamente sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura,  pena l’esclusione dalla gara , riportante all’esterno 
l’oggetto della gara e la ragione sociale dell’impresa (o di tutte le imprese in caso di RTI o 
Consorzi ordinari non ancora formalmente costituiti) contenente l’offerta economica e tutte 
le altre documentazioni richieste (Busta A, Busta B, Busta C opportunamente sigillate e 
redatte secondo le indicazioni), al seguente indirizzo: 
 

Azienda USL di Bologna – Servizio Acquisti Metropol itano 
Via Gramsci n.12 – 40121 Bologna 

 
Detto plico dovrà pervenire, pena l’esclusione , entro e non oltre il termine perentorio delle 
ore 12.00 del giorno14/12/2017      
Questa Azienda declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che 
impediscano il recapito del plico entro il termine predetto. 
Oltre al sopraddetto termine non è valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva 
a quella precedente. Inoltre l’offerta presentata non può essere ritirata. 
E’ ammessa offerta successiva purché entro il termine di scadenza; quest’ultima offerta 
sostituirà la precedente.  
Non sono ammesse offerte condizionate  
Non saranno oggetto di valutazione eventuali offerte alternative. 
 
 
BUSTA A) 
 
Busta adeguatamente sigillata, a pena di esclusione dalla gara, controfirmata sui lembi di 
chiusura, portante esternamente la seguente dicitura "OFFERTA ECONOMICA 
RELATIVA  ALLA PROCEDURA APERTA N.     XX/20.. PER 
……………………………….“ . 
 
L’offerta economica potrà essere formulata mediante compilazione del “modello di offerta 
economica” predisposto dalla Stazione appaltante e facente parte dei documenti di gara o 
con dichiarazione equivalente   
 
L’offerta impegnerà la Ditta per una durata di 180 gg a decorrere dal termine fissato per la 
presentazione della stessa  
L’offerta economica, formulata in lingua italiana su carta resa legale mediante apposizione 
di contrassegno o su scheda offerta allegata opportunamente bollate), dovrà contenere 
l’indicazione della ragione sociale o del nominativo dell’offerente, nonché del domicilio 
legale e dovrà essere sottoscritta, con firma  leggibile e per esteso, dal Legale 
rappresentante della Ditta o da persona abilitata ad impegnare l’offerente. 
L’importo del bollo sull’offerta, precedentemente assolto secondo quanto previsto 
dall’art.2, della PARTE I, dell'Allegato A - TARIFFA, del DPR 26 ottobre 1972, n.642 
"Disciplina dell'imposta di bollo", dovrà essere adeguato a quanto fissato dal 
D.L.26/04/2013, n.43, convertito con modificazioni dalla L.24/06/2013, n.71, (€ 16,00). 
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La presentazione dell’offerta, implica che il conco rrente abbia tenuto conto nella 
formulazione, di tutti gli oneri, obblighi e prescr izioni previsti dalla documentazione 
di gara.  

 
 

Nel caso di: 
� Raggruppamento temporaneo d’Imprese e di Consorzio ordinario di concorrenti non 

ancora costituiti, l’offerta dovrà essere firmata da tutti i Legali Rappresentanti delle 
Ditte raggruppate o consorziate; 

� Raggruppamento temporaneo d’Imprese e di Consorzio ordinario di concorrenti 
costituiti, l’offerta dovrà essere firmata dal Legale Rappresentante mandatario o del 
Consorzio costituito, il quale esprime l’offerta in nome e per contro proprio e dei 
mandanti; 

� Altri tipi di Consorzio, l’offerta dovrà essere firmata dal legale rappresentante del 
Consorzio. 

 
L’Azienda USL non accetterà offerte con un numero di decimali superiore a due 
 
L’offerta dovrà essere indicata sia in cifre che in lettere; in caso di discordanza fra il prezzo 
indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per 
l’Amministrazione. 
 
La Ditta è tenuta a precisare nell’offerta l’aliquota IVA a cui è assoggettato il servizio 
oggetto della presente procedura. Ai sensi della legge 190/2014 e dell’art.17 ter DPR 
633/72 l’Azienda corrisponderà un corrispettivo equivalente all’imponibile fattura versando 
la quota IVA all’Erario, come sostituto d’imposta, se ed in quanto dovuta, ad eccezione dei 
casi di cui all’art. 17, comma 6 DPR 633/72 e successive modifiche e integrazioni. 
 
In tutti i casi in cui sia violato il principio di segretezza delle offerte si procederà 
all’esclusione del concorrente dalla gara.  

 

Il Datore di Lavoro Committente, valutate le attività oggetto dell’appalto, come previsto 
dall’art 26 c3-bis del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i,  precisa che NON elabora il DUVRI  perché 
non è richiesto dalla natura del servizio. 
 
Il Datore di Lavoro Committente, valutate le attività oggetto dell’appalto, precisa che NON 
si è riscontrata presenza di Rischi da Interferenze per i quali intraprendere misure di 
prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi: per questo specifico 
contratto , gli oneri relativi risultano essere pari a zero.  
 
  
Nella busta non dovrà essere inserito altro documento. 
 
BUSTA B) 
busta, ugualmente sigillata a pena di esclusione dalla gara, riportante la dicitura 
“CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” ,  contenente la seguente 
documentazione: 
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       1) Documento Essenziale  dichiarazione  con la quale il concorrente precisa se 
partecipa alla gara come Impresa singola o in Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese, specificando le quote / tipo di partecipazione di ciascuna Impresa. 

 
  2) Documento Essenziale: Capitolato Speciale di polizza sottoscritto in calce e in 

ogni pagina, dal Legale Rappresentante della Ditta offerente o da persona avente i 
poteri di impegnare la Ditta in possesso di Procura, per accettazione di tutte le 
norme previste; 

 
       3) Documento Essenziale : Dichiarazione, debitamente sottoscritta dal Legale 

Rappresentante della Ditta offerente o da persona avente i poteri di impegnare la 
Ditta in possesso di Procura, di accettazione di tutte le norme previste dalla 
presente lettera d’invito e degli eventuali allegati al capitolato speciale; 

4) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa 
all’iscrizione alla C.C.I.A.A., o analogo registro Professionale dello Stato o per i 
residenti in altri Stati membri, in uno dei registri professionali o commerciali indicati 
all’Allegato XVI del D.Lgs.50/2016. Tale dichiarazione dovrà contenere tutte le 
informazioni previste dal certificato suddetto quali: iscrizioni, ragione sociale e 
forma giuridica, codice fiscale, sede legale, capitale sociale, durata ed oggetto della 
società, titolari di cariche o qualifiche, con particolare riferimento ai titolari di potere 
di rappresentanza nei confronti di Pubbliche Ammistrazioni relativamente all’attività 
contrattuale (pertanto sia il Presidente del C.d.A sia l’Amministratore Delegato sia il 
Direttore Generale sia il Direttore Tecnico se presente sia il Procuratore ad 
negotia), attività dell’impresa e suo inizio, notizie circa lo stato della società 
(fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o 
amministrazione controllata) ecc.; 

5)  Documento Essenziale  dichiarazione  di essere autorizzato al’esercizio dell’attività 
assicurativa  sul territorio italiano in relazione alla copertura in oggetto   

6)  Documento Essenziale : Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal Legale Rappresentante o da persona avente i 
poteri in possesso di Procura, che attesti che l’operatore economico, anche nei casi 
di cui all’articolo 105, comma 6, del D.lgs 50/2016:  

a) non si trova in alcuna delle situazioni di cui all’art.80, comma 4 e comma 5, lett a), 
b), c), d), e), f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m) del D.lgs 50/2016, 

b) non si trova in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1,  lettere a), b), b-
bis), c), d), e), f), g) e comma 2, del D.lgs 50/2016 per i soggetti indicati al comma 3 
dell’art.80 del D.lgs 50/2016. 

     Come da Comunicato del Presidente dell’ANAC del 26 ottobre 2016, le 
dichiarazioni di cui al punto 4) lett. b) potranno essere rilasciate dal Legale 
Rappresentante della Ditta o da persona avente i poteri di impegnarla in possesso 
di Procura, anche senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti; la 
stazione appaltante, in tale caso,  richiederà l’indicazione dei soggetti solo al 
momento della verifica delle dichiarazioni rese. 

     Tali dichiarazioni sono rese anche nei confronti dei soggetti cessati. 

 

     7)  Documento Essenziale:  Dichiarazione ai sensi dell’art.83 comma 1, lett b) e c) del 
D.Lgs. n.50/2016 riportante: 
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      -  A  di aver svolto attività assicurativa nel ramo di rischio in oggetto negli anni 2014-
2015 2016 per una raccolta premi complessiva nel triennio non inferiore a : Rc 
Patrim. Euro 1.680.000,00  nel ramo 13  Responsabilità civile generale 

 
-B di aver svolto  nell’ultimo triennio  2014-2015-2016  garanzie assicurative a favore 

di non meno  di due enti aggiudicatori  come definiti all’art 3 del Dl gs 50/2016  nel 
ramo di rischio in oggetto 

 
- C il possesso di classificazione (rating) pari o superiore a BBB- , così come attribuito 
da Standard & Poor’s, o da Fitch Ratings, pari o superiore a B se rilasciato 
dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa3 se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, 
in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con indicazione della Società 
che lo ha attribuito.  

 Unicamente qualora la Impresa concorrente sia rappresentanza, filiale o società 
italiana di una Impresa multinazionale operante sul territorio della Comunità 
Europea, in alternativa viene valutata la classificazione della/e Società controllante/i. 

 
- D Dichiarazioni da parte di almeno due istituti bancari  o intermediari autorizzati ai 
sensi del D.lgs 385/1993 attestanti la capacità economico e finanziaria del 
concorrente 

 

 8) Documento Essenziale : Presentazione della “garanzia provvisoria” a corredo 
dell’offerta in ragione del 2% dell’importo presunto della gara di euro 16.800,00. 

 
  Per le modalità di costituzione della garanzia provvisoria e per ogni altro aspetto,   
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 93 del D.lgs 50/2016. 
 
 In particolare si precisa che: 
- l’importo della garanzia potrà essere ridotto secondo quanto previsto al comma 
7, dell’art.93. Per fruire di tali benefici la Ditta segnala, in sede di offerta, il 
possesso dei requisiti, e li documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti; 
- la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 
1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia 
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda USL;  
- la garanzia deve riportare l’oggetto della gara e avere validità per almeno 
centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta ed essere corredata 
dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione 
appaltante nel corso della procedura, nel caso in cui, al momento della sua 
scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 
- non comporta immediata esclusione la presentazione di una garanzia di importo 
inferiore a quello dovuto; 
- la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo 
l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile  all’affidatario o all’adozione di 
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
- la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della 
sottoscrizione del contratto. 
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9)   Documento Essenziale : Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la 
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario (comma 8, art. 93 del D.lgs 50/2016). 

La disposizione di cui al capoverso precedente, non si applica alle microimprese, 
piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese; in tale caso la 
ditta dovrà dichiarare la suddetta condizione; 

      10) A pena d’esclusione dalla gara, pagamento del contributo di cui all’art. 1, comma 
67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, mediante versamento di Euro 140,00. 
effettuato seguendo le istruzioni operative presenti alla home page del sito 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, A.N.A.C., www.anticorruzione.it, avendo 
cura di riportare il codice identificativo (CIG) riportato nella prima pagina della 
presente lettera d’invito;   

 
A comprova dell’avvenuto pagamento, l’offerente deve allegare all’interno della 
busta contenente la documentazione amministrativa, la ricevuta in originale del 
versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità 
e copia di un documento d’identità in corso di validità. 
 
La mancata allegazione del versamento disposto prima della scadenza del termine 
di presentazione dell’offerta potrà essere oggetto di soccorso istruttorio.  

 
 
 

11) Indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata cui l’Ente Appaltante è 
autorizzato a inviare la documentazione di gara e le comunicazioni di cui all’articolo 
76 del D.lgs 50/2016: 

pec: 
__________________________________________________________________ 

 

12) Documento Essenziale:  Dichiarazione di aver preso visione del fascicolo 
informativo/dei fascicoli informativi sui rischi specifici dell’Azienda Usl di Bologna  
pubblicato sul sito internet, come indicato all’art.16 del capitolato speciale di 
appalto,  

13) Dichiarazione motivata e comprovata, resa ai sensi del DPR 445/00, con cui la ditta 
indica le parti/capoversi/paragrafi/pagine rese nell’ambito dell’offerta che 
costituiscono segreti tecnici o commerciali, da sottrarre al diritto d’accesso degli 
aventi diritto. In assenza di dichiarazione si ritiene consentito l’accesso a tutta la 
documentazione; 

14) Documento Essenziale:   Dichiarazione di aver preso visione del codice di   
comportamento aziendale adottato con deliberazione del Direttore Generale n.7 del 
31 gennaio 2014, pubblicato sul profilo di committente dell’Azienda USL di 
Bologna, al seguente percorso: 

https://www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-
generali/cdcc 
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15) Copia del PassOE, da reperire sul sito dell’A.N.A.C. 
(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass), 
accesso riservato all’operatore economico, indicando il codice CIG  

16) Documento Essenziale : ai sensi dell’art.1, comma 17 della Legge 190/2012 
recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, presentazione del Patto di Integrità 
di cui all’Allegato PI alla presente, firmato dal Legale Rappresentante o da persona 
munita di idonei poteri. 

 
Non è ammesso il subappalto per le prestazioni assicurative del presente appalto  
 
In caso di partecipazione aggregata, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 
seguenti del D. Lgs. N.50/2016 nel testo vigente. In tal caso l’offerta deve contenere 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse Imprese conferiranno 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare nell’offerta 
stessa e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e delle mandanti.  
Nelle eventuali ipotesi di cui all’art. 48 del citato D. Lgs. N.50/2016, l’offerta dovrà altresì 
indicare le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati. 
 
In caso di partecipazione aggregata la  quota di partecipazione non potrà essere inferiore 
al 60% per l’Impresa capogruppo; 
 
E’ altresì consentita la partecipazione di concorrenti in coassicurazione ai sensi 
dell’art.1911 del C.C.; ulteriori prescrizioni sono contenute nel capitolato speciale di 
polizza. 
Le concorrenti che intendano presentare un’offerta in coassicurazione dovranno osservare 
le seguenti condizioni: 
- la dichiarazione denominata _______ deve essere redatta e sottoscritta dal Legale 
Rappresentante di tutte le imprese coassicuratrici (un modulo per ogni impresa); 
- i requisiti di partecipazione  di ordine generale , di idoneità professionale , di capacità 
economico finanziaria e di capacità tecnica debbono essere posseduti e dichiarati da ogni 
singola impresa coassicuratrice; 
 
In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti 
non ancora costituito, la documentazione di cui ai punti 1, 2, 3, 5,   12,,13,14,16 dovrà 
essere firmata dai Legali Rappresentanti di tutte le ditte raggruppate o consorziate. 
In caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti già costituito, la documentazione di cui 
ai punti 1, 2, 3, 5,  12,13,,14,16 dovrà essere firmata dai Legali Rappresentanti di tutte le 
ditte  dovrà essere firmata dal legale rappresentante mandatario o del Consorzio 
costituito. 
In caso di altro tipo di Consorzio, la documentazione di cui ai punti 1, 2, 3, 5, 12,,13,14,16  
dovrà essere firmata dal Legale Rappresentante. 
La documentazione richiesta ai punti 4 e 6 dovrà essere presentata da ogni singola ditta 
facente parte del RTI o Consorzio ordinario di concorrenti costituiti o non ancora costituiti. 
Negli alti tipi di Consorzio la documentazione richiesta ai punti 4 e 6 dovrà essere 
presentata dal Consorzio e da ogni singola impresa esecutrice. 
Quanto previsto ai punti 8,9, 10, 11, 15 dovrà essere presentato dalla ditta indicata quale 
capogruppo del RTI o Consorzio ordinario di concorrenti.  
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Negli altri tipi di Consorzio quanto previsto ai punti 8,9, 10, 11, 15 dovrà essere presentato 
dal Consorzio stesso. 
 
Per i requisiti di cui al punto 7) :   
7) D - C.  devono   essere posseduti  in proprio da ciascuna impresa partecipante 
 
7)B   il requisito  deve essere posseduto in proprio da ciascuna impresa partecipante.  
7)A  il requisito deve essere posseduto dalla capogruppo per un valore non inferiore al 
60% e da ciascuna mandante per un valore non inferiore al 40%.  In caso di 
coassicurazione il requisito di cui al punto A deve essere posseduto in proprio da ciascuna 
impresa partecipante 
 
Inoltre: 

� In caso di RTI costituendo o consorzio ordinario costituendo dovrà essere costituita 
una sola garanzia a corredo dell’offerta, e dovrà essere intestata a tutte le 
associate o consorziate, individualmente responsabili degli impegni assunti e delle 
dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara. La garanzia dovrà, inoltre, essere 
sottoscritta da tutte le associate o consorziate. 
In caso di RTI le riduzioni dell’importo della garanzia previste dal comma 7, 
dell’art.93 del D.lgs 50/2016, possono avvenire secondo le seguenti regole: 
- in caso di raggruppamenti di tipo verticale: possono beneficiare delle riduzioni 

della garanzia, gli operatori economici in possesso dei relativi requisiti; 
-  in caso di raggruppamenti di tipo orizzontale: possono beneficiare delle 

riduzioni della garanzia, tutti gli operatori economici, solo se tutti 
contemporaneamente possiedono i requisiti previsti dal suindicato comma 7, 
dell’art.93; 

� Per i raggruppamenti di impresa o i consorzi ordinari di concorrenti non ancora 
costituiti al momento della presentazione dell'offerta: impegno, sottoscritto da tutte 
le imprese raggruppate o consorziate, che, in caso di aggiudicazione, le stesse 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse 
(indicare quale), qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome 
e per conto proprio e delle mandanti;  

� E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti 
temporanei di impresa o dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella 
risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell’offerta, salvo 
quanto disposto dall’articolo 48 commi 17 e 18 del D.lgs 50/2016; 

� Limitatamente ai raggruppamenti temporanei d’impresa già costituiti: mandato 
collettivo speciale irrevocabile di rappresentanza conferito a un’impresa del gruppo 
qualificata come mandataria. Il mandato deve risultare da scrittura privata 
autenticata, mentre la procura conferita al legale rappresentante dell’operatore 
economico mandatario deve risultare da atto pubblico; 

� Limitatamente ai Consorzi già costituiti atto costitutivo del consorzio; 

� E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara 
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 

� I Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs 50/2016 devono 
indicare per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 
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partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono 
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale 
divieto si applica l’art.353 del codice penale; 

� Nel caso di RTI o Consorzi, già costituiti o costituendi, dichiarazione firmata dai 
Legali Rappresentanti di tutte le ditte raggruppate o consorziate attestante le parti 
del servizio/fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese riunite. La 
mandataria dovrà in ogni caso eseguire le prestazioni in misura maggioritaria; 

� Negli altri tipi di Consorzi dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante 
attestante le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese. 

 
  
In caso di Avvalimento:  
 
In caso di avvalimento si applica l’art.89 del D.lgs 50/2016 e pertanto: 
 

� L’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all’art.45 del Dlgs 
50/2016, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di 
cui all’art.83, comma 1,  lett. b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di 
gara, con esclusione dei requisiti di cui all’articolo 80.A  tal  fine, il contratto di 
avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti  forniti  e  
delle  risorse  messe a disposizione dall'impresa ausiliaria; 

 
� Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 

stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi 
previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di 
gara; 

 
� E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a 

sua volta di altro soggetto; 
 

� Pena l’esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga 
più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che 
quella che si avvale dei requisiti; 

 
� Tutte le dichiarazioni di avvalimento, saranno trasmesse dalla stazione appaltante 

all’A.N.A.C., indicando altresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza, e per 
la prescritta pubblicità. 

 
 
 
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di  notorietà rese ai sensi del DPR 
445/2000 possono essere accompagnate da una sola co pia del documento d’identità 
del sottoscrittore. 
Le dichiarazioni di cui ai punti 1, 3, 4, 5, 6,7,  11, 12, 13, 14 possono essere rilasciate 
compilando l’Allegato A – Modulo dichiarazioni. 
In caso di documentazione sottoscritta dal procurat ore, dovrà essere allegata 
dichiarazione sostitutiva di certificazione di Proc ura ai sensi dell’art.46 del 
D.P.R.445/00.  
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In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione richiesta dovrà essere 
prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza.  
 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di 
contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua 
italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.  
 
Ai sensi del comma 9 dell’art.83 del D.lgs n.50/2016, l’Azienda USL di Bologna, verificata 
la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 
dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta 
tecnica, assegnerà alla Ditta 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. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, 
il concorrente è escluso dalla gara.  
 
Si precisa che la richiesta alla Ditta concorrente di regolarizzazione, ai sensi del 
comma 9 dell’art.83 del D.lgs 50/2016 avverrà trami te posta elettronica certificata, 
pec: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it. 
 
 
Si riepilogano i documenti essenziali di cui ai punti  1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,9, 12, 14, 16 e 
precisamente: 

- Dichiarazione  se ci si presenta singolarmente o in RTI 
- Capitolato Speciale, sottoscritto in calce e in ogni pagina, per accettazione di tutte 

le norme previste; 
- Dichiarazione di accettazione  di tutte le norme previste dal presente invito a 

gara; 
- Dichiarazioni di cui all’art.80 del D.lgs 50/2016; 
- Dichiarazione di essere autorizzato  all’esercizio dell’attività assicurativa sul 

territorio italiano in relazione alla copertura in oggettor 
- Requisiti di cui all’art.83, comma 1, lett b) e c) del D.lgs n.50/2016;  
- Garanzia a corredo dell’offerta, documento sanabile  con riferimento ad ogni 

ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità a  condizione che la 
garanzia sia stata già costituita alla data di pres entazione dell’offerta e 
decorra da tale data,  

- Impegno del fideiussore, qualora dovuto, a rilasciare garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto; 

- Dichiarazione di aver preso visione del fascicolo i nformativo sui rischi 
specifici delle Aziende Sanitarie di cui alla prese nte procedura di gara  

- Dichiarazione di avere preso visione del codice di comportamento aziendale; 
- Patto di Integrità. 

 
Sono inoltre considerati documenti essenziali: 
 
      -      attestazione del versamento del CIG, 

- l’impegno sottoscritto da tutte le imprese raggruppate o consorziate (se non ancora 
costituite) per conferire in caso di aggiudicazione mandato collettivo speciale con 
rappresentanza a una di esse, 
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- mandato collettivo speciale irrevocabile di rappresentanza in caso di RTI già 
costituito, 

- atto costitutivo del Consorzio se già costituito, 
- in caso di RTI/Consorzio dichiarazione attestante le parti del servizio/fornitura che 

saranno eseguite dalle singole imprese, 
- in caso di subappalto, relativamente alla terna dei subappaltatori (comma 6, art.105 

del D.lgs 50/2016), indicazione dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del 
D.lgs 50/2016; 

- documentazione di cui all’art.89 del D.lgs 50/2006 in caso di avvalimento,  
- sottoscrizione dell’offerta da parte del Legale Rappresentante della Ditta o da 

persona abilitata ad impegnare l’offerente, 
- sottoscrizione delle dichiarazioni richieste, 
- copia del documento di identità del sottoscrittore delle dichiarazioni, 
- dichiarazione sostitutiva di certificazione di Procura in caso di documentazione 

sottoscritta dal procuratore, 
- la mancata previsione nella garanzia della rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 
comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 
quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda USL. 

 
I sotto citati documenti o situazioni sono insanabi li e comportano l’esclusione 
immediata del concorrente dalla procedura di gara : 

- la mancata  costituzione  della garanzia alla data di presentazione dell’off erta 
di cui al punto 8, 

- l’omesso versamento  del contributo dovuto all’Autorità alla data di 
presentazione dell’offerta di cui al punto 10, 

 
 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione 
che non consentono l’individuazione del contenuto o  del soggetto responsabile 
della stessa ai sensi del comma 9, dell’art.83 del D.lgs 50/2016. 
 
Ai sensi del comma 6, dell’art.80 del D.lgs 50/2016 , l’Azienda USL escluderà, in 
qualunque momento della procedura, l’operatore econ omico che si trova, a causa di 
atti compiuti o omessi prima o nel corso della proc edura, in una delle situazioni di 
cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dello stesso art.80. 
 
L’Azienda USL procederà inoltre, qualora mancasse, a richiedere alla Ditta la 
documentazione di gara “non ritenuta essenziale” (m a considerata indispensabile in 
un’ottica di buon andamento ed economicità dell’azi one amministrativa). 
Anche in tale caso l’Azienda USL assegnerà il termi ne di 10 giorni (non superiore a 
10) per la regolarizzazione e procederà all’esclusi one dalla gara qualora la mancata 
regolarizzazione della documentazione impedisca il completamento dell’azione 
amministrativa. 
A titolo esemplificativo: 

- mancata produzione del PassOE, che impedisce la ver ifica del possesso dei 
requisiti generali, 

- mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettro nica certificata di cui all’art.76 
del D.lgs 50/2016, 

- ecc. ecc.  
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BUSTA C) 

Terza busta, ugualmente sigillata, e riportante la dicitura “CONTIENE ELABORATI 
TECNICI”   contenente l’offerta tecnica redatta mediante la compilazione della 
“Scheda di offerta tecnica”, predisposta dalla Amministrazione appaltante e facente 
parte dei documenti di gara, o dichiarazione di equivalente contenuto; 
 

 
La Commissione potrà eventualmente invitare le imprese concorrenti a fornire chiarimenti 
in ordine alla documentazione e dichiarazioni presentate nell’ambito degli elaborati tecnici, 
nel rispetto della par condicio tra i concorrenti. 
 
 
Si precisa che ogni indicazione di prezzo dovrà esclusivamente essere contenuta nella 
BUSTA A - Offerta economica 
 
 
MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE  
 

L'aggiudicazione del servizio in base a quanto previsto all'art.95 del D.lgs 50/2016, a  
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti parametri: 
 
1. Elemento tecnico :  

a. Punteggio tecnico massimo base = 70 punti  
 

2. Elemento economico :  
b. Punteggio economico massimo base = 30 punti 

 
Il punteggio di valutazione dell’offerta è determinato, per ciascun concorrente,   con la 
seguente formula: 
 

 
PCF = PTF + PEF 

 
 
dove: 
 

PCF = punteggio finale complessivo assegnato al concorrente 
PTF =  punteggio finale assegnato al concorrente sul merito tecnico 
PEF = punteggio finale assegnato al concorrente sul prezzo 

 
   

 
L’aggiudicazione sarà disposta dunque a favore del concorrente che avrà 
conseguito il maggior punteggio ottenuto sommando i  punti assegnati all’offerta 
tecnica ed all’offerta economica. 
 
Offerta tecnica : 
Punteggio massimo conseguibile: 70 punti 
Premesso che per variante si intende la modifica di una qualunque parte del Capitolato 
Speciale di Polizza e che la stessa può manifestarsi sotto forma dell’eliminazione o 
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sostituzione o introduzione di uno o più elementi di una delle Definizioni, di un Articolo o di 
un sottolimite/franchigia/scoperto relativo alla medesima garanzia, ai fini dell’attribuzione 
del punteggio tutte le variazioni proposte: 
1. ad una medesima Definizione, 
2. allo stesso Articolo, 
3. alla stessa garanzia mediante la modifica o introduzione di una 

franchigia/scoperto/sottolimite di indennizzo, 
verranno considerate a tutti gli effetti come una unica variante. 
 
In considerazione di quanto precede l’eventuale introduzione di una Definizione o Articolo 
ulteriore rispetto a quelli già previsti dal Capitolato Speciale di Polizza verrà considerata 
come variazione di una Definizione o Articolo già esistente.  
È invece consentito introdurre franchigie/scoperti/sottolimiti d’indennizzo relativi a garanzie 
che precedentemente non ne prevedevano. 
 
Risultano pertanto consentite varianti peggiorative e/o migliorative, alle quali saranno 
attribuite un punteggio (positivo, in caso di varianti migliorative e/o negativo in caso di 
varianti peggiorative) secondo le prescrizioni e la ponderazione contenuti nell’ allegato al 
presente Disciplinare, che ne costituisce parte integrante, denominato Criteri di 
valutazione dell’Offerta Tecnica (COT)   
 
Ai sensi dell’art. 95 del Codice, saranno esclusi dalla gara e pertanto non saranno 
ammessi all’apertura dell’offerta economica presentata, i concorrenti il cui punteggio 
tecnico totale non abbia raggiunto il punteggio minimo di 40 punti    (prima dell’operazione 
di riparametrazione qui di seguito indicata). 
 
Riparametrazione  
Al termine della valutazione delle offerte tecniche, si procederà - qualora nessuno dei 
concorrenti abbia conseguito il massimo punteggio tecnico (70 punti) - alla determinazione 
del punteggio tecnico complessivo da attribuire a ciascun concorrente mediante la c.d. 
“riparametrazione”. 
 
Pertanto, il Punteggio Tecnico complessivo riparametrato (PTrip) ottenuto dal concorrete 
“x” sarà determinato come segue: 

PTrip = 70 * PTi / PT migliore 
dove: 

PTx = punteggio tecnico del concorrente “x” prima della riparametrazione 
PTmigliore = punteggio tecnico migliore prima della riparametrazione 

 
Il punteggio riparametrato sarà assegnato considerando le prime due cifre dopo la virgola, 
senza procedere ad alcun arrotondamento 
 
 
Offerta economica : 
Punteggio massimo conseguibile: 30 punti 
A ciascuna offerta economica presentata sarà assegnato il punteggio determinato sulla 
base del ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente rispetto all’importo posto a 
base di gara. 
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Non saranno ammesse offerte che non prevedano un ribasso percentuale dell’importo 
posto a base di gara. 
 
Il ribasso percentuale offerto dovrà esser indicato in cifre ed in lettere. 
 
Sarà preso in considerazione un numero di decimali non superiore a due senza 
arrotondamento.  
 
Si precisa altresì che gli importi di premio (espressi in Euro) all’interno della scheda di 
offerta economica dovranno riportare invece un numero di decimali non superiori a due 
senza arrotondamento in osservanza di quanto previsto dal sistema monetario vigente. 
 
In caso di discordanza tra le percentuali di ribasso indicate in cifre e quelle indicate in 
lettere, sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante, in 
applicazione del disposto dell’art.72 R.D. 23 maggio 1924 n.827.  
 
Qualora la scheda di offerta economica preveda la indicazione anche degli importi di 
premio per singole partite / categorie / gruppi di rischio, in caso di discordanza tra la 
somma degli importi parziali e il totale offerto verrà preso in considerazione il totale offerto 
(intendendo per tale l’importo ottenuto applicando all’importo a base d’asta la percentuale 
di ribasso indicata dalla offerta in esame), e gli importi parziali verranno ridefiniti 
proporzionalmente. 
 
il Punteggio Economico Finale relativo all’offerta i-esima (PEF) verrà quindi calcolato come 
segue: 
 
1.  Punti 30 all’offerta economica che presenti il maggior ribasso percentuale rispetto 
alla base d’asta. 
 
2.  Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio calcolato proporzionalmente 
secondo la formula:  
 
 

PEF = 30 * Ri/RMax 
 

 
dove:  
PEF = Punteggio economico finale relativo all’offerta i-esima 
Ri  = Ribasso % considerato relativo all’offerta i-esima 
RMax  = Massimo ribasso % 
 
La Stazione appaltante: 
- si riserva la facoltà di decidere di non procedere all’aggiudicazione , se nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 
- si riserva la facoltà di procedere con l’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida. 
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In caso di offerte identiche e accettabili si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/24. 
 
La Società aggiudicataria non avrà diritto ad alcun aumento del premio lordo offerto per 
tutta la durata del contratto, a meno che la polizza non subisca variazioni conseguenti ad 
aggravamento del rischio o modificazioni di garanzia richieste dal Contraente nel corso 
della durata del contratto, ferme le eventuali regolazioni annuali del premio se 
contrattualmente previste.  
 
Varianti:è ammessa la presentazione di varianti esclusivamente nei termini indicati in “ 
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE”. 
 
Divieto di partecipazione parziale: L’Impresa partecipante singolarmente o le Imprese 
partecipanti congiuntamente secondo quanto più avanti previsto devono fornire offerta per 
la copertura dei rischi oggetto del Lotto per cui concorrono in misura pari al 100%. 
 
 
Luogo della prestazione. Prevalentemente i territori di competenza della Stazione 
appaltante. 
 
 
Soggetti ammessi alla partecipazione. La partecipazione alla gara è riservata alle Società 
di assicurazione, singole o associate (di seguito denominate anche Imprese di 
Assicurazione o Imprese), abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio 
italiano, ai sensi della normativa di settore, nel ramo relativo alla copertura di cui 
all’oggetto. 
 
 
 
 
 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
Nelle more dell’adozione del Regolamento da parte dell’ANAC di cui al punto 1.2 delle 
Linee Guida n.5 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 
novembre 2016, l’AUSL di Bologna provvederà, alla nomina di un’apposita Commissione 
giudicatrice. 
Le caratteristiche professionali dei commissari di gara afferiscono all’oggetto del contratto. 
La Commissione sarà composta da 3/5  esperti nello specifico settore cui afferisce 
l'oggetto della gara. 
La durata dei lavori della Commissione e il numero delle sedute sono così ipotizzabili: 
n.1 seduta pubblica per l’apertura della documentazione tecnica; 
n. 3 sedute riservate per l’esame della documentazione tecnica che si svolgeranno 
nell’arco  di n.1 mese dalla prima seduta; 
n.1 seduta pubblica, per l’apertura delle offerte economiche. 
 
La composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, ai sensi 
dell’articolo 29 comma 1 D.lgs. 50/2016, saranno pubblicati sul sito dell’Azienda USL di 
Bologna. 
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FASI DELLA PROCEDURA DI  AFFIDAMENTO  

Il procedimento di gara avverrà secondo la normativa vigente ed in particolare esso avrà il 
seguente svolgimento: 

1. il giorno fissato per l’apertura della documentazione pervenuta, il seggio di gara 
alla presenza dei Legali Rappresentanti delle ditte, verificata l’integrità dei plichi 
ricevuti dai singoli concorrenti, procederà all’apertura degli stessi, accertando, in 
quella sede, la rispondenza della documentazione amministrativa (Busta B) a 
quanto prescritto dalla presente lettera d’invito; 

2 il giorno fissato per l’apertura della documentazione tecnica, la Commissione 
Giudicatrice, in seduta pubblica, alla presenza dei Legali Rappresentanti delle ditte, 
procederà all’apertura della documentazione tecnica (BUSTA C), verificando la 
rispondenza con quanto prescritto dalla presente lettera d’invito; 

3  a seguire, in sedute non pubbliche, la Commissione giudicatrice, esaminerà la 
documentazione tecnica assegnando i relativi punteggi secondo i criteri sopra 
indicati   

4 le Ditte offerenti che avranno conseguito il punteggio minimo saranno ammesse 
alle fasi successive della procedura di gara; 

5 successivamente, sarà comunicato sul sito dell’AUSL di Bologna –– Bandi di gara 
e contratti – Procedure in corso, il giorno, l’ora ed il luogo per l’apertura, in seduta 
pubblica, delle buste contenenti le offerte economiche; 

6 la Commissione Giudicatrice il giorno stabilito, alla presenza dei legali 
rappresentanti delle Ditte, procederà a comunicare agli intervenuti il punteggio 
qualità attribuiti dalla Commissione Giudicatrice; quindi verranno aperti i plichi 
contenenti le offerte economiche e saranno attribuiti, mediante l’utilizzo della 
formula matematica sopra riportata, i punteggi riferiti al prezzo  

7 in caso di parità di punteggio, si procederà nella medesima seduta di 
aggiudicazione a una richiesta di miglioria fra le Ditte migliori offerenti, se presenti 
alla gara e consenzienti; ove fosse presente una sola fra tali Ditte, questa è 
ammessa a presentare un’offerta migliorativa. In entrambi i casi, l’offerta 
migliorativa dovrà essere proposta da persona avente i poteri di impegnare la Ditta. 
Tale situazione dovrà essere attestata da documentazione rilasciata dalla Ditta 
offerente (procura speciale notarile – carica sociale). Qualora nessuna delle Ditte 
migliori offerenti sia presente, o se presente non vogliano migliorare l’offerta, la 
sorte deciderà chi debba essere l’aggiudicataria; 

8 la Commissione Giudicatrice procederà alla individuazione delle offerte che 
superano la soglia di anomalia di cui all’art.97, comma 3 del Codice. 

  
Inoltre al presente contratto saranno applicate le disposizioni stabilite dall’art. 32 del D.lgs 
50/2016. 
 
Il verbale con il quale é individuata la ditta aggiudicataria non equivale ad aggiudicazione.  
 
L’esito dell’aggiudicazione sarà comunicato nei termini e secondo le modalità di cui 
all’art.76 del D.lgs 50/2016.  
 
 
Ai sensi dell’art.32, punto 7, del D.lgs 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace dopo: 
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- la verifica del possesso dei  requisiti di cui all’art.80 del D.lgs 50/2016, 
- la verifica della Regolarità Contributiva. 
- la presentazione da parte della ditta aggiudicataria della seguente 

documentazione: 
 

a) garanzia definitiva,  ai sensi dell’articolo 103 del D.lgs 50/2016, pari al 10% 
dell'importo  da effettuarsi mediante fidejussione bancaria o assicurativa o 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art.106 del D.lgs 
385/93. 
All’importo della garanzia definitiva potranno applicarsi le riduzioni previste 
dall’art.93, comma 7 del D.lgs 50/2016. In tale caso la ditta dovrà documentare il 
possesso dei requisiti nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di 
cui all’art. 1957, secondo comma  del codice civile, nonché l’operatività della 
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda 
USL. 
La garanzia deve permanere fino a servizio concluso/fornitura eseguita con 
collaudo positivo o cessato ogni motivo di contestazione. 
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie 
assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in 
nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale 
tra le imprese. 
 

b) (polizze responsabilità civile, etc..) 
 

 
Qualora dai controlli effettuati le dichiarazioni o la documentazione non siano confermate, 
l’Azienda U.S.L. si riserva la facoltà di passare al 2° classificato. 
 
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, di cui all’art.80 del 
D. lgs 50/2016, l’Azienda USL segnalerà, inoltre, tale fatto all’A.N.A.C., per l’iscrizione del 
dato nel casellario informatico effettuate le opportune valutazioni. 
Si precisa, inoltre, che l’iscrizione nel casellario informatico comporta esclusione dalle 
procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a 2 anni, decorso il quale 
l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento 
e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che 
aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
 
La Ditta aggiudicataria dovrà essere in regola con quanto previsto dalla normativa 
antimafia. 
Qualora dagli accertamenti effettuati risulti la sussistenza di una delle cause di decadenza, 
di sospensione o di divieto di cui all’art.67 del D.lgs 159/2011 e la sussistenza di eventuali 
tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi  
dell’operatore economico risultato aggiudicatario (informazione antimafia interdittiva) 
l’Azienda USL non procederà alla stipulazione del contratto riservandosi la facoltà di 
passare al 2° classificato. 
La Stazione Appaltante procederà, inoltre, a incamerare la garanzia provvisoria ai sensi 
del comma 6 dell’art.93 del D.lgs 50/2016. 
Nei casi di urgenza, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art.92 del D.lgs 159/2011, 
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l’Azienda USL procederà alla stipulazione del contratto anche in assenza dell’informazione 
antimafia previa acquisizione di dichiarazioni, da parte della Ditta, di assenza di misure di 
prevenzione. 
In questo caso la stipulazione del contratto avverrà sotto condizione risolutiva; qualora 
fosse rilasciata un’informazione antimafia interdittiva  l’Azienda USL procederà a recedere 
dal contratto fatto salvo il pagamento del valore delle opere già' eseguite e il rimborso delle 
spese sostenute per  l'esecuzione  del  rimanente,  nei  limiti delle utilità conseguite.  
L’Azienda USL procederà, inoltre, a incamerare la garanzia definitiva e richiedere i 
maggiori danni come previsto per i casi di inadempienza. 
 
 
CONTRATTO 
Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi 
consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto, ha luogo entro il termine di 
sessanta giorni  Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, 
l’aggiudicatario può, mediante atto notificato all’Azienda USL, sciogliersi da ogni vincolo o 
recedere dal contratto, come previsto al comma 8, dell’art. 32, del D.lgs 50/2016. 

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio 
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi del comma 9, 
dell’art.32, del D.lgs 50/2016. 

Il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ). 

La ditta sarà tenuta ad assolvere l’imposta di bollo, secondo quanto previsto dal DPR 26 
ottobre 1972, n.642 e dal D.L.26/04/2013, n.43, convertito con modificazioni dalla 
L.24/06/2013, n.71. Indicazioni per l’assolvimento dell’imposta di bollo saranno fornite con 
l’invio del contratto. 
La data di avvenuta stipulazione del contratto con la Ditta aggiudicataria sarà comunicata 
ai sensi dell’art. 76 del D.lgs 50/2016. 

Ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010, 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. 

 
Clausola Broker: 
Si precisa che il Broker affidatario del servizio ( R.T.I.  Willis Italia Spa (mandataria) -  
Aon SpA  mandante)  sarà l’unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di 
assicurazione, e verrà remunerato dalle Imprese con le quali verranno stipulati i 
contratti di cui alla presente gara in una misura del 6% applicata al premio imponibile 
aggiudicato con la presente gara. La remunerazione verrà percepita dal Broker sotto 
forma di ritenuta sui premi di assicurazione all’atto del loro pagamento alle 
Compagnie.  

 
 
DISPOSIZIONI FINALI  
In caso di modificazione dell’assetto societario o gestionale dell’impresa la ditta 
aggiudicataria nel termine di trenta giorni dall’intervenuta modificazione, dovrà trasmettere 
all’Ufficio Territoriale del Governo di Bologna, copia degli atti dai quali risulta l’intervenuta 
modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia (art. 86 D.lgs 
6/9/11 n.159). 
La Ditta aggiudicataria è tenuta a inoltrare tale comunicazione anche all'Azienda USL di 
Bologna. 
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La Ditta aggiudicataria dovrà iscriversi, qualora non lo avesse già fatto, all’Anagrafe 
Fornitori dell’Azienda USL. Tale iscrizione é on-line e per registrarsi la Ditta deve collegarsi 
a https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_auslbologna.  
Se i contratti stipulati, prevedono una parte manutentiva affidata a una ditta di cui si avvale 
l’aggiudicataria, anche la Ditta che svolge la manutenzione dovrà iscriversi all’anagrafe dei 
fornitori aziendale.  
 
La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.5 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, dovrà 
rimborsare alla Stazione appaltante a seguito del ricevimento di apposita nota, le spese di 
pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di cui alla presente gara che 
ammontano a Euro 3.971,76 o.f.c : 
- Guri : 1.585,44 
- Quotidiani 2.386,32; 
 

L’Azienda capofila procederà all’espletamento dell’intera procedura fino all’efficacia 
dell’aggiudicazione; sarà poi posto in capo alle Aziende Sanitarie di Ferrara l’adozione 
dell’atto di recepimento dell’esito, la contabilizzazione della spesa ai propri Conti 
Economici, gli adempimenti connessi con la garanzia definitiva, la stipulazione del 
contratto, la fatturazione, solleciti, contestazioni fino a eventuale risoluzione dello stesso, 
preceduto peraltro da comunicazioni informative al Servizio Acquisti Metropolitano) 
 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.30/06/03 n.196 (denominato “Codice privacy”) i dati personali 
forniti saranno raccolti presso il Servizio Acquisti Metropolitano, in banca dati sia 
automatizzata che cartacea, per le finalità inerenti la gestione della procedura di gara 
(incluse le finalità amministrativo-contabili) e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle 
condizioni poste dall’art.11 del citato D.Lgs.n.196/03, tutte le operazioni o complesso di 
operazioni previste dall’art.4 della medesima normativa necessarie al trattamento in 
questione.  
I dati conferiti saranno trattati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, 
comunque mediante strumenti ritenuti idonei a garantire la sicurezza per evitare rischi di 
perdita, distruzione o accesso non autorizzato ai sensi e per gli effetti delle relative 
disposizioni contenute nel D.Lgs.n.196/03. 
Le medesime condizioni di riservatezza e sicurezza saranno garantite, anche 
successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto contrattuale, per la 
gestione dello stesso. 
I dati oggetto di trattamento non saranno sottoposti ad accesso alcuno tranne che per i 
casi previsti dalla normativa vigente in materia, in particolare dall’art.22 della L.241/90. 
I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione per le sole finalità sopra 
esposte e nei limiti consentiti dalla normativa: 

- a responsabili e incaricati di trattamento di articolazioni organizzative dell’Azienda 
USL di Bologna; 

- a legali incaricati per la tutela dell’Azienda USL di Bologna in sede giudiziaria; 
- all’Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti dalla Legge. 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura. 
L’interessato è titolare di diritti di cui all’art.7 del Codice Privacy, per cui, previa richiesta 
(mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica) rivolta al titolare o al 
responsabile di trattamento, può: 
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a) conoscere, mediante accesso, l’origine dei dati personali, le finalità e modalità di 
trattamento, gli estremi identificativi dei soggetti che li trattano; 

b) ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati che lo 
riguardano, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge se contenuti in documenti suscettibili di tali 
modificazioni; 

c) opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

 
Titolare del trattamento: Azienda USL di Bologna. 
Responsabile del trattamento: Dott.ssa Rosanna Campa, Direttore del Servizio Acquisti 
Metropolitano. 
 
Il Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della L.241/90 è la Dott.ssa 
Rosanna Campa, Direttore del Servizio Acquisti Metropolitano. 
 
S’informa, inoltre, che gli atti amministrativi sono resi pubblici, per opportuna conoscenza, 
dalla data di pubblicazione all’Albo Informatico consultabile sul sito istituzionale 
dell’Azienda USL di Bologna. 
 

Ai sensi dell’articolo 76 del D.lgs 50/2016, i mezzi per la comunicazione e lo scambio 
d’informazioni con le imprese partecipanti alla presente procedura di gara sono la pec: 
servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it o la posta elettronica: 
servizio.acquisti@ausl.bologna.it. 
 
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Lettera d’Invito e nel 
Capitolato Speciale, s’intendono richiamate le norme del Codice Civile. 
 
Distinti saluti. 
 

                                IL DIRETTORE DEL 
                       SERVIZIO ACQUISTI METROPOLITANO 

                                                                                 (Dott.ssa Rosanna Campa) 


