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DISCIPLINARE DI GARA 
 
PROCEDURA APERTA PER LA COPERTURA DI RISCHI DIVERSI DELL’UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE 
MARCHE 
 
Numero gara: 6441719 
Lotto 1: RCT/RCO CIG 671528085B 
Lotto 2: Incendio – furto: CIG 6715304C28 
Lotto 3: Infortuni studenti – infortuni conducenti auto proprie: CIG 67153122C5 
Lotto 4: Guasti accidentali autoveicoli: CIG 6715316611 
Lotto 5: RC professionale specializzandi: CIG 6715321A30 
Lotto 6: R.C.A. auto a “libro matricola”: CIG 6715327F22 
Lotto 7: RC patrimoniale dipendenti: CIG 6715331273 
 
 
ART.1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
 
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, devono: 
 
a) pervenire, esclusivamente per mezzo del servizio postale raccomandato di Stato con avviso di ricevimento, posta celere, agenzia di 

recapito, corriere autorizzati, ovvero con consegna a mano, entro il termine perentorio di cui al punto IV.2.2) del bando di gara ed 
all’indirizzo di cui al punto I.1) del bando medesimo; 

b) essere idoneamente sigillati, ovvero almeno chiusi con nastro adesivo trasparente in modo da garantirne l’integrità, controfirmati sui 
lembi di chiusura, e devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative 
all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima, nonché il PASSOE generato dal sistema AVCpass; il 
recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti; 

c) contenere al loro interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate, ovvero almeno chiuse con nastro adesivo trasparente in modo 
da garantirne l’integrità, controfirmate sui lembi di chiusura e recanti la dicitura, rispettivamente, “A - DOCUMENTAZIONE” e “B – 
OFFERTA ECONOMICA”. 

 
Nella busta denominata “A - DOCUMENTAZIONE” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 

 

1) Istanza di ammissione (allegato “A”) compilata e sottoscritta secondo le modalità nella stessa indicate. 

2) Garanzia provvisoria per ogni lotto cui si partecipa, del seguente importo: 
LOTTO 1     €    7.680,00 
LOTTO 2     €  13.320,00 
LOTTO 3     €  19.200,00 
LOTTO 4     €    5.160,00 
LOTTO 5     €       132,00 
LOTTO 6     €       540,00 
LOTTO 7     €    3.720,00 

costituita alternativamente: 
2.1) da versamento in contanti o con assegno circolare presso il Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio di 

questa Università o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato in corso al giorno del deposito presso una 
sezione di Tesoreria Provinciale o presso aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore dell’Università 
Politecnica delle Marche; 

2.2) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari di cui al comma 3, art.93, D.Lgs. 
50/2016, avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto IV.2.2) del bando di gara e contenente, 
fra l’altro: 
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
• la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del c.c.; 
• l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
• l’impegno a rilasciare idonea garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse 

aggiudicatario; 
• l’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, su richiesta della stazione appaltante nel 

corso della procedura, nel caso in cui, al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 
l’aggiudicazione; 

• l’impegno a garantire il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art 83, comma 9, del D. Lgs 50/2016. 
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Non sarà ritenuta valida la cauzione provvisoria prestata in forme diverse da quelle su indicate. 
 
E’ consentita la riduzione della garanzia ai sensi dell’art. 93 c.7 del D.lgs 50/2016; in tal caso la garanzia dovrà essere 
corredata da idonea certificazione o documentazione (cfr: art.87 del medesimo decreto). 

 
Avvertenze: 
 
- In caso di ATI la polizza fideiussoria dovrà riguardare tutte le imprese del raggruppamento. 
- In caso di Consorzi, la polizza fideiussoria dovrà essere presentata dal Consorzio. 
- In caso di G.E.I.E. la polizza fideiussoria dovrà essere intestata a tutte le imprese partecipanti alla gara. 

 
3) Idonee dichiarazioni bancarie di almeno due istituti di credito, così come prescritto dall’art.83, comma, 7 del D.lgs 

50/2016; 
 

Avvertenze: 
 
- In caso di ATI le dichiarazioni bancarie dovranno essere presentate da tutte le imprese del raggruppamento. 
- In caso di Consorzi, le dichiarazioni bancarie dovranno essere presentate dal Consorzio e dalle singole consorziate 

esecutrici. 
- In caso di G.E.I.E. le dichiarazioni bancarie dovranno essere presentate da tutte le imprese partecipanti alla gara. 

 
4) Copia delle polizze per le quali si intende concorrere sottoscritte su ciascuna pagina dal legale rappresentante 

dell’offerente, per incondizionata accettazione (allegati “B”, “C”, “C1”, “D”, “D1”, “E”, “F”, “G” e “H”). 
 
Avvertenze: 
- Qualora l’offerta non sia sottoscritta dal legale rappresentante dell’Assicurazione, dovrà essere fornita idonea 

procura notarile mediante la quale, oltre ad agire in nome e per conto dell’Assicurazione medesima, il procuratore 
sia autorizzato a presentare e sottoscrivere l’offerta, con facoltà di adeguarla a quella del migliore offerente, nonché 
sia autorizzato a sottoscrivere le relative polizze. 

- In caso di ATI (o Consorzio ordinario) non ancora costituiti, le polizze dovranno essere sottoscritte congiuntamente 
da tutte le imprese raggruppate o consorziate. 

- In caso di ATI (o Consorzio ordinario) già costituiti, le polizze dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante 
dell’impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del Consorzio. 

- Per tutte le altre tipologie di Consorzi, e polizze dovranno essere sottoscritte dal Consorzio. 
- In caso di G.E.I.E. non ancora costituiti o già costituiti e polizze dovranno essere sottoscritte da tutte le imprese 

partecipanti alla gara. 
- In caso di coassicurazione, le polizze dovranno essere sottoscritte congiuntamente da ciascuna delle Imprese in 

coassicurazione. 
 

5) In caso di partecipazione di ATI o Consorzi dovrà essere prodotta la seguente documentazione: 
- Consorzi stabili, Consorzi di cooperative e di Imprese artigiane: atto costitutivo e statuto del consorzio in copia 

autentica, con indicazione delle imprese consorziate; 
- ATI già costituite: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico 

o scrittura privata autenticata in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale mandatario; 
- Consorzio ordinario già costituito: atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle 

imprese consorziate. 
 
6) Ricevuta di quietanza del pagamento della contribuzione richiesta par la partecipazione alla procedura in questione, 

secondo quanto disposto dall’ANAC, con la delibera n.163 del 22 dicembre 2015 e con le istruzioni operative in vigore 
dall’ 1 gennaio 2015, così distinta: 

LOTTO 1     CIG 671528085B   €   35,00 
LOTTO 2     CIG 6715304C28   €   70,00 
LOTTO 3     CIG 67153122C5   €   80,00 
LOTTO 4     CIG 6715316611   €   20,00 
LOTTO 5     CIG 6715321A30   €   esente 
LOTTO 6     CIG 6715327F22   €   esente 
LOTTO 7     CIG 6715331273   €   20,00 

da effettuarsi in uno dei seguenti modi: 
a. mediante versamento on line, collegandosi al "Servizio riscossione contributi". A riprova dell'avvenuto pagamento, il 

partecipante deve allegare la ricevuta di pagamento trasmessa dal sistema di riscossione; 
b. in contanti, presso i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati. A riprova dell'avvenuto pagamento, il 

partecipante deve allegare all'offerta lo scontrino rilasciato dal punto vendita. 
 

7) PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS, riferito ai lotti cui si partecipa, sottoscritto dal legale rappresentante o da altro 
soggetto comunque abilitato ad impegnare l’operatore economico; 

 
Avvertenze: 
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- In caso di ATI (o Consorzio ordinario) 
- Il PASSOE generato, deve essere stampato e firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate 

ed eventuali ausiliarie prima di inviarlo alla Stazione Appaltante. 
- Il PASSOE è inviato alla Stazione Appaltante dalla mandataria/capofila e contiene i dati di tutto il 

raggruppamento. 
- In caso di avvalimento 

- Anche l'impresa Ausiliaria deve generare il PASSOE. 
 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi 
dell’articolo 81, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 
dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al 
sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le 
istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede 
di partecipazione alla gara. 
La documentazione non espressamente ricompresa nell’ambito del comma 1 dell’art. 5 “Documentazione a comprova dei 
requisiti generali” di cui alla sopracitata deliberazione verrà acquisita dalla Stazione Appaltante secondo le modalità previste 
dall’art.40, co.1, del DPR 445 del 2000. I concorrenti dovranno produrre la documentazione richiesta (art.6 comma 4) entro il 
termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta. 

 
8) In caso di avvalimento, ai sensi dell’art.89 del D.Lgs.50/2016, la seguente documentazione: 

 
a)  una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria con cui la medesima: 

 
• attesta il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei 

requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 
• si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. 
b) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 

concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; 
 

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che 
partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
 

 
 
Nella busta denominata “B – OFFERTA ECONOMICA” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 

 

• Scheda di offerta economica (allegato “I”), ciascuna per il lotto cui si intende partecipare, sottoscritta dal legale 
rappresentante, contenente l’indicazione del premio lordo offerto; in caso di coassicurazione, la sottoscrizione dovrà essere 
apposta da ciascun rappresentante delle imprese che partecipano alla ripartizione del rischio, con l’indicazione della 
percentuale di riparto. 
In caso di discordanza nell'offerta tra il prezzo scritto in cifre e quello ripetuto in lettere, sarà ritenuto valido ed impegnativo 
il prezzo accettabile più vantaggioso per l'Università. La gara sarà aggiudicata al concorrente che ha presentato l'offerta più 
vantaggiosa per ciascun lotto ed il cui prezzo sia inferiore o almeno pari a quelli fissati a base di gara.  
 

Avvertenze: 
- In caso di ATI (o consorzio ordinario) non ancora costituiti, la scheda di offerta dovrà essere sottoscritta congiuntamente 

da tutte le imprese raggruppate. 
- In caso di ATI (o consorzio ordinario) già costituiti, la scheda di offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’impresa mandataria. 
- Per tutte le altre tipologie di Consorzi, la scheda di offerta dovrà essere sottoscritta dal Consorzio. 
- In caso di G.E.I.E. non ancora costituiti o già costituiti la scheda di offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese 

partecipanti alla gara. 
 
Non potranno essere apposte in calce a tale offerta frasi aggiunte, riserve o condizioni, pena l'esclusione dalla gara. 

 
 
 
ART.2. Importo a base di gara 
 
L’importo complessivo a base di gara, riferito a cinque anni ed eventuale proroga di un anno, è pari ad € 2.487.600,00 (IVA ed 
imposte comprese), così distinto: 
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 Importo annuo Imp. cinque anni Imp. sei anni 
 
LOTTO I: R.C.T./R.C.O. 
 

 
€   64.000,00 

 
€    320.000,00 

 
€    384.000,00 

 
LOTTO II: ASSICURAZIONE INCENDIO E ASSICURAZIONE FURTO 
 

 
€ 111.000,00 

 
€    555.000,00 

 
€    666.000,00 

 
LOTTO III: ASSICURAZIONE INFORTUNI STUDENTI E 
ASSICURAZIONE INFORTUNI CONDUCENTI AUTO PROPRIE 
 

 
€ 160.000,00 

 
€    800.000,00 

 
€    960.000,00 

 
LOTTO IV: GUASTI ACCIDENTALI AUTOVEICOLI 
 

 
€   43.000,00 

 
€    215.000,00 

 
€    258.000,00 

 
LOTTO V: RCT PROFESSIONALE SPECIALIZZANDI 
 

 
€     1.100,00 

 
€        5.500,00 

 
€        6.600,00 

 
LOTTO VI: R.C. AUTO “A LIBRO MATRICOLA” 
 

 
€     4.500,00 

 
€     22.500,00 

 
€     27.000,00 

 
LOTTO VII: R.C. PATRIMONIALE DIPENDENTI 
 

 
€   31.000,00 

 
€    155.000,00 

 
€    186.000,00 

 
     TOTALI 

 
€ 414.600,00 

 
€ 2.073.000,00 

 
€ 2.487.600,00 

 
 
I suddetti lotti assicurativi avranno diversi parametri di valutazione del rischio assicurativo, ed in particolare: 
 
LOTTO I - R.C.T./R.C.O. - L'offerta dovrà essere formulata dalle Società partecipanti alla gara tenendo conto, del totale delle 
retribuzioni lorde dei dipendenti dichiarato nelle condizioni di polizza. La gara verrà aggiudicata alla Compagnia che avrà offerto il 
premio meno oneroso per l'Amministrazione. 
Attivazione polizza il 01/01/2017, scadenza il 31/12/2021. 
Importo annuo a base di gara, € 64.000,00=, imposte comprese. 
 
LOTTO II - ASSICURAZIONE INCENDIO E ASSICURAZIONE FURTO- L'offerta dovrà essere formulata dalle Società partecipanti alla 
gara tenendo conto dei valori degli immobili e di quanto in essi contenuto dichiarati nelle condizioni delle polizze. La gara verrà 
aggiudicata alla Compagnia che avrà offerto il premio complessivamente meno oneroso per l'Amministrazione. 
Attivazione polizze il 01/01/2017, scadenza il 31/12/2021. 
Importo annuo a base di gara per le due polizze € 111.000,00=, imposte comprese. 
 
LOTTO III - ASSICURAZIONE INFORTUNI STUDENTI E ASSICURAZIONE CONDUCENTI AUTO PROPRIE - L'offerta dovrà essere 
formulata dalle Società partecipanti alla gara tenendo conto del numero degli studenti da assicurare indicato nelle condizioni di polizza 
e della percorrenza chilometrica stabilita in Km. 500.000 annui. La gara verrà aggiudicata alla Compagnia che avrà offerto il premio 
complessivamente meno oneroso per l'Amministrazione. 
Attivazione polizza il 01/01/2017, scadenza il 31/12/2021. 
Importo annuo a base di gara per le due polizze € 160.000,00=, imposte comprese. 
 
LOTTO IV - GUASTI ACCIDENTALI AUTOVEICOLI - L'offerta dovrà essere formulata dalle Società partecipanti alla gara tenendo conto 
della percorrenza chilometrica stabilita in Km. 500.000 annui. La gara verrà aggiudicata alla Compagnia che avrà offerto il premio meno 
oneroso per l'Amministrazione. 
Attivazione polizza il 01/01/2017, scadenza il 31/12/2021. 
Importo annuo a base di gara, € 43.000,00=, imposte comprese. 
 
LOTTO V - R.C. PROFESSIONALE SPECIALIZZANDI - L'offerta dovrà essere formulata dalle Società partecipanti alla gara tenendo 
conto del numero degli specializzandi dichiarati nelle condizioni di polizza. La gara verrà aggiudicata alla Compagnia che avrà offerto il 
premio meno oneroso per l'Amministrazione. 
Attivazione polizza il 01/01/2017, scadenza il 31/12/2021. 
Importo annuo a base di gara, € 1.100,00=, imposte comprese. 
 
LOTTO VI - R.C. AUTO a “LIBRO MATRICOLA” - L'offerta dovrà essere formulata dalle Società partecipanti alla gara tenendo conto 
degli automezzi dichiarati nelle condizioni di polizza. La gara verrà aggiudicata alla Compagnia che avrà offerto il premio meno oneroso 
per l'Amministrazione. 
Attivazione polizza il 01/01/2017, scadenza il 31/12/2021. 
Importo annuo a base di gara, € 4.500,00=, imposte comprese. 
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LOTTO VII - R.C. PATRIMONIALE DIPENDENTI - L'offerta dovrà essere formulata dalle Società partecipanti alla gara tenendo conto 
del numero e delle categorie di personale dichiarati nella scheda di copertura. La gara verrà aggiudicata alla Compagnia che avrà offerto 
il premio meno oneroso per l'Amministrazione. 
Attivazione polizza il 01/01/2017, scadenza il 31/12/2021. 
Importo annuo a base di gara, € 31.000,00=, imposte comprese. 
 
Trattandosi di mero servizio senza esecuzione all’interno della Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto previsto dalla 
Determinazione n.3 del 5 marzo 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, non si è resa 
necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI), ai sensi dell’art.26, comma 3-bis, del D. 
Lgs. 81/2008; conseguentemente, i costi relativi ai rischi legati ad interferenze risultano essere pari a zero. 
 
Le Compagnie assicurative potranno presentare offerta per uno o più lotti. 
 
 
ART.3. Durata 
 
Le coperture assicurative relative ai singoli lotti avranno inizio e termine uguali, e saranno tutte in vigore dal 1 gennaio 2017, con 
scadenza 31 dicembre 2021, salvo eventuale proroga di un anno (31 dicembre 2022). 
 
 
ART.4. Ripartizione del rischio su più società (coassicurazione). 
 
L'assicurazione di cui alla presente polizza potrà essere ripartita per quote tra più Società, fino ad un massimo di quattro. 
In tal caso la Società assicuratrice che abbia presentato l'offerta migliore, dovrà assicurare il 40% del rischio. 
Le Società assicuratrici risultate seconda, terza e quarta, sempreché disposte a migliorare le loro offerte adeguandole alla migliore, 
dovranno assicurare rispettivamente il 30%, 20%, e 10% del rischio. 
Qualora alcune di esse non intendano adeguare la propria offerta alla migliore, alle stesse verranno sostituite quelle che seguono 
immediatamente in graduatoria, fermo il diritto dell'Amministrazione di stabilire diversi criteri di ripartizione del rischio, in caso di 
manifesta impossibilità ad applicare quanto sopra stabilito. 
 
L’assicurazione potrà essere ripartita per quote tra più compagnie, su indicazione della Società che avrà presentato la migliore offerta. 
Tale ipotesi potrà avvenire solo previa accettazione, di quanto proposto dalla Compagnia di assicurazione, da parte dell’Università. 
 
 
ART.5 Criteri di aggiudicazione 
 
La gara sarà tenuta ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura aperta. 
L’affidamento del contratto sarà effettuato a favore dell’impresa che avrà offerto il prezzo più basso. 
 
Non saranno ammesse offerte economiche in aumento. 
L’offerente dovrà utilizzare la scheda di offerta economica predisposta dall’Amministrazione. 
 
 
ART.6 Procedura di aggiudicazione 
 
Il Responsabile del procedimento, il giorno fissato al punto IV.2.7) del bando di gara per l’apertura delle offerte, sulla base della 
documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede: 

• al sorteggio di cui all’art.97, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 50/2016; 
• a verificare la correttezza formale dei plichi; 
• ad aprire le buste denominate “A - DOCUMENTAZIONE”; 
• a verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 1 dell’elenco dei 

documenti contenuti nella busta “A- DOCUMENTAZIONE”, siano fra loro in situazione di controllo e, in caso positivo, ad 
escluderli entrambi dalla gara; 

• al sorteggio dei metodi di individuazione della soglia di anomalia di cui all’art.97, comma 2, del D. Lgs. 50/2016; 
• all’apertura delle buste denominate “B – OFFERTA ECONOMICA”, presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed alla 

conseguente aggiudicazione provvisoria. 
 
Ai soli fini della valutazione delle offerte anomale, in sede di gara, relativamente all’importo totale per ciascun lotto, verrà individuata la 
percentuale di ribasso rispetto agli importi posti a base di gara. Detta percentuale di ribasso verrà calcolata limitatamente ai centesimi e 
non si estenderà ai millesimi. 
 
In presenza di offerte anomale, ai sensi dell’art.97, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile del procedimento procederà alle 
verifiche richieste dalla normativa, richiedendo precisazioni all’impresa che avrà formulato la migliore offerta. Qualora gli elementi 
giustificativi non risultassero esaustivi, Il Responsabile del procedimento procederà alla sua esclusione richiedendo le precisazioni in 
oggetto alle imprese che seguono in graduatoria. 
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Si fa presente fin d'ora che, qualora due o più concorrenti risultino aver formulato la migliore offerta, verrà richiesta ai presenti, che si 
trovino in tale situazione, un’ulteriore offerta segreta relativa ad un ulteriore ribasso percentuale. Qualora tale situazione di parità 
perdurasse, tale richiesta verrà ripetuta e, in caso di nuova parità, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
 
L’Università si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
L’offerta presentata, mentre è impegnativa per l’impresa partecipante alla gara, non lo è per l’Università che si riserva il diritto, a suo 
insindacabile giudizio, di annullare la procedura aperta e di ripeterla o meno a seconda che lo creda opportuno. 
 
L’aggiudicazione definitiva e la stipulazione del relativo contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure di 
controllo previste dalle vigenti normative. 
 
 
ART.7 Casi di esclusione 
 
Costituiscono casi di esclusione dalla partecipazione alla presente gara: 

1. il mancato recapito dei plichi nei tempi e con le modalità indicate all’art.1 del presente disciplinare; 
2. la non idonea confezione e sigillatura dei plichi con le modalità indicate all’art.1 del presente disciplinare; 
3. il mancato inserimento delle due buste all’interno dei plichi e la non idonea confezione e sigillatura delle stesse con 

le modalità indicate all’art.1 del presente disciplinare; 
4. quelli espressamente indicati nell’istanza di ammissione, nella scheda di offerta, nel bando e nel presente 

disciplinare. 
 
Ai sensi dell’art 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, 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, della 
sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore 
della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna 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. La 
sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di 
dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo 
precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla 
gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del 
contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 
A mente della predetta norma, la sanzione pecuniaria è stabilita da questa Stazione Appaltante nella misura dell’uno per cento del 
valore di ogni singolo lotto, quindi pari a: 
 
LOTTO I:  €    3.840.00 
LOTTO II:  €    5.000,00 
LOTTO III: €    5.000,00 
LOTTO IV: €    2.580,00 
LOTTO V:  €         66,00 
LOTTO VI: €       270,00 
LOTTO VII: €    1.860,00 
 
Qualora il pagamento della sanzione avvenga mediante escussione della cauzione provvisoria, la medesima dovrà essere reintegrata, nel 
termine che verrà assegnato, pena l’esclusione. 
 
 
ART.8 Altre informazioni 
 
E’ vietata la cessione anche parziale ed il subappalto. La cessione dei crediti è regolata dall’art.106 del D. Lgs. 50/2016. 
 
L’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva secondo le disposizioni contenute nell’art.103 del D. Lgs. 50/2016.. 
 
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà 
restituita. 
 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate, entro il termine perentorio del giorno 14 luglio 2016, unicamente al responsabile 
del procedimento, dott. Stefano Pianella, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.univpm.it; richieste presentate in 
modo difforme non verranno riscontrate. 
 
Sul sito internet di Ateneo (www.univpm.it) sotto la voce “Albo Ufficiale on-line”, l’Università Politecnica delle Marche: 
- rende disponibile tutta la documentazione di gara (Bando di gara, Disciplinare e relativi allegati); 
- pubblica le eventuali rettifiche ed informazioni complementari; 

mailto:protocollo@pec.univpm.it
http://www.unibo.it/download/gare
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- rende note le date di svolgimento delle sedute di gara successive alla prima; 
- pubblica le risposte ai chiarimenti che rimarranno a disposizione dei concorrenti sino al termine di cui al punto IV.2.7) del bando di 

gara. 
 
Si invitano pertanto tutti i soggetti interessati, ad un costante monitoraggio del sito di Ateneo, in quanto, le predette forme di 
pubblicità avverranno esclusivamente con tale modalità. 
 
A mente dell’art.32, comma 14, del D. Lgs. 50 /2016, la stipula del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa con modalità 
elettronica, subordinatamente al versamento delle eventuali imposte di bollo e registro. 
 
Le spese relative alla pubblicità, effettuata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani, verranno rimborsate 
dall’aggiudicatario. 
 
 
ART.9 Privacy 
 
Ai sensi dell’art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa che: 
a) i dati verranno trattati in relazione alle esigenze istituzionali, amministrative e contabili di questa Amministrazione, anche con 

l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati; 
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende 

partecipare alla gara onde aggiudicarsi l’appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice in 
base alla vigente normativa ed al bando di gara; 

c) la conseguenza di un eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla gara ovvero la decadenza dall’aggiudicazione;  
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno dell’Amministrazione 

implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica della gara; 3) le competenti prefetture ai fini 
della vigente normativa “Antimafia”; 4) chiunque a seguito dell’effettuazione della pubblicità c.d. di “gara esperita”; 5) ogni altro 
soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241;  

e) i dati verranno trattati nel rispetto di quanto disposto dall’art.7 del sopra citato Decreto legislativo196/2003, cui si rinvia;  
f) titolare del trattamento è l’Università Politecnica delle Marche, con sede in Ancona, Piazza Roma 22;  
g) responsabile del trattamento è il Direttore generale dott. Giorgio Barchiesi. 
______________ 
 
Art. 7. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non 

è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile 
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
______________ 
 
Allegati: 
 
“A” Istanza di ammissione 
“B” Capitolato di polizza LOTTO I: R.C.T./R.C.O. 
“C” Capitolato di polizza LOTTO II: ASSICURAZIONE INCENDIO 
“C1” Capitolato di polizza LOTTO II: ASSICURAZIONE FURTO 
“D” Capitolato di polizza LOTTO III: ASSICURAZIONE INFORTUNI STUDENTI 
“D1” Capitolato di polizza LOTTO III:ASSICURAZIONE INFORTUNI CONDUCENTI AUTO PROPRIE 
“E” Capitolato di polizza LOTTO IV: GUASTI ACCIDENTALI AUTOVEICOLI 
“F” Capitolato di polizza LOTTO V: RCT PROFESSIONALE SPECIALIZZANDI 
“G” Capitolato di polizza LOTTO VI: R.C. AUTO “A LIBRO MATRICOLA” 
“H” Capitolato di polizza LOTTO VII: R.C. PATRIMONIALE DIPENDENTI 
“I” n.7 Schede di offerta (relative ai 7 lotti) 
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