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DISCIPLINARE DI GARA 
 
STAZIONE APPALTANTE: 
 
C.A.D.F. S.p.A. 
Via V. Alfieri n. 3 
44021 Codigoro (FE) – Italia 
C.F. e P.IVA 01280290386 
Tel. 0533/725333 – Fax 0533/713617 
e-mail: info@cadf.it – ufficio.gare@cadf.it  
Sito internet http://www.cadf.it   
 
Determina del Dirigente Amministrativo n. 230 del 07.11.2011. 
Il presente disciplinare contiene le norme integrative del bando relative alle modalità 
di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai 
documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione 
dell’appalto. Gli elaborati ed i moduli necessari per proporre l’offerta vengono 
pubblicati in allegato al bando ed al presente disciplinare. 
 
 

§1- OGGETTO ED IMPORTO DELL’APPALTO – DURATA - 
FINANZIAMENTO – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 
L’oggetto dell’appalto riguarda l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa di 
C.A.D.F. S.p.A. il cui premio complessivo lordo (comprensivo di imposte) per quattro 
anni stimato in Euro 1.374.000,00, suddiviso nei seguenti lotti: 
 

Lotto Rischio 

Importo 
presunto del 

premio lordo a 
base d’asta 

Premio annuo 
lordo presunto 

CIG 

Lotto 1 RCT/O  €     660.000,00   €       165.000,00  3464920E6C 

Lotto 2 RCA/ARD Libro Matricola  €     232.000,00   €         58.000,00  34650433F0 

Lotto 3 RC inquinamento  €     140.000,00   €         35.000,00  3465072BDC 

Lotto 4 Incendio-All Risks  €     108.000,00   €         27.000,00  3465104646 

Lotto 5 Furto  €       76.000,00   €         19.000,00  346512686D 

Lotto 6 Tutela Legale  €       60.000,00   €         15.000,00  3465156131 

Lotto 7 RC Patrimoniale  €       40.000,00   €         10.000,00  34651815D1 

Lotto 8 RC Amministratori/Dirigenti  €       30.000,00   €           7.500,00  3465223879 

Lotto 9 Kasko in missione  €       20.000,00   €           5.000,00  3465309F6F 

Lotto 10 Infortuni  €         8.000,00   €           2.000,00  3465346DF8 

Totale  €  1.374.000,00  
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E’ ammessa la partecipazione anche per singoli lotti.  
 
Non sono ammesse varianti. 
 
Il servizio avrà durata di quattro anni a decorrere dalle ore 00:00 del 31/03/2012 fino 
alle ore 24:00 del 31/03/2016. 
 
L’appalto è finanziato con i fondi propri della Società. L’importo degli oneri della 
sicurezza è pari ad € 0 (Euro zero). E’ esclusa la predisposizione del DUVRI trattandosi 
di un servizio di natura intellettuale (delibera n. 3/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). 
 
La gara viene indetta nella forma della procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del 
D.Lgs. n. 163/06, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso offerto per ciascun 
lotto, ai sensi degli artt. 81, comma 1 e 82, della predetta normativa.  
 
C.A.D.F. S.p.A. si riserva la facoltà di non aggiudicare i servizi a suo insindacabile 
giudizio, senza che i concorrenti possano pretendere alcunché. Si riserva altresì la 
facoltà di non aggiudicare la gara o singoli lotti, qualora le offerte venissero considerate 
non convenienti o non idonee ai sensi dell’art. 81, del D.Lgs. n. 163/06. 
L'aggiudicazione assumerà carattere di efficacia soltanto dopo che saranno state operate 
con esito positivo le verifiche e i controlli in capo all'aggiudicatario in merito al 
possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal presente disciplinare, nonché 
dalle leggi vigenti in materia. 
 
 
§2- SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA – REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE  
 
2.1 Soggetti ammessi alla gara 
Sono ammesse a partecipare alla gara, tutte le Compagnie Assicurative autorizzate 
all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale nei rami oggetto del 
presente appalto ai sensi del D. Lgs. 209/2005.  
Le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana devono possedere 
l’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP all’esercizio in Italia dell’attività assicurativa nei 
rami oggetto della gara.  
Le imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’U.E. possono partecipare in 
regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 23 del D. 
Lgs. n. 209 del 2005, nel rispetto del comma 4 dello stesso articolo, (per i rami 
assicurativi relativi al presente appalto). La partecipazione è ammessa esclusivamente 
per il tramite della propria rappresentanza generale della sede secondaria operante in 
Italia. 
Le imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’U.E. possono altresì 
partecipare in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica 
Italiana, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 209/2005 e devono possedere l’attestazione 
dell’ISVAP inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami relativi 
al presente appalto).  
Le imprese concorrenti dovranno altresì possedere i requisiti elencati ai successivi punti 
2.2 e 2.3 del presente paragrafo.  



3 
 

E’ consentita la partecipazione in Associazione Temporanea di Imprese, ai sensi 
dell’art. 37 del D.Lgs. 163.  
 
Nei casi di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-quater del D. Lgs. 163/2006, C.A.D.F. 
S.p.A. procederà all’esclusione dei concorrenti per i quali verrà accertato che le relative 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
La verifica e l’esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenti l’offerta 
economica. 
Non sarà inoltre ammessa la compartecipazione (singolarmente o in associazione 
temporanea di imprese) di imprese che hanno identità totale o parziale delle persone che 
in esse rivestono i ruoli di legale rappresentanza o di direzione tecnica. 
 
2.2 – Requisiti di carattere generale 
 
Ai fini della partecipazione i concorrenti non devono incorrere in alcuna delle cause di 
esclusione indicate dall’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006.  
 
Nel caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o di 
Coassicurazione, i requisiti di cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/206, devono 
essere posseduti da tutti i componenti il Raggruppamento, ovvero da tutte le Compagnie 
in Coassicurazione. 
 
Relativamente alla lett. c) dell’art. 38, comma 1 del D. Lgs. 163/2006, per mera 
conoscenza si segnala che i concorrenti devono dichiarare, a pena di esclusione, tutte le 
condanne e le altre situazioni previste eventualmente riportate dai soggetti interessati, a 
prescindere dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della 
non menzione, poiché la valutazione dell’eventuale incidenza delle stesse 
sull’affidabilità morale e professionale spetta unicamente alla stazione appaltante 
durante la seduta pubblica di apertura della documentazione per l’ammissione alla gara, 
per garanzia e trasparenza, e non al concorrente in via preventiva. Inoltre tutte le 
indicazioni fornite al riguardo, dovranno essere chiare e dettagliate al fine di consentire 
la loro verifica direttamente in seduta di gara, senza dover operare sospensioni nelle 
sedute pubbliche. 
 
I concorrenti non sono tenuti ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato 
è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima. 

 
Si evidenzia infine che la non veridicità di quanto dichiarato circa la sussistenza di 
sentenze penali rappresenta una autonoma e legittima causa di esclusione dalla gara, a 
prescindere dalla valutazione in ordine all’idoneità della condanna riportata ad incidere 
sulla moralità professionale dell’impresa. 
 
I concorrenti che devono produrre la dichiarazione in argomento, al fine di conoscere 
tutte le iscrizioni esistenti a loro carico, possono effettuare una visura ex art. 33 del T.U. 
313/2002. 
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Per i concorrenti stabiliti all’estero si applica quanto indicato all’art. 47 del D. Lgs. 
163/2006. 
 
2.3 - Requisiti di carattere “Speciale”: Economico-finanziario e Tecnico-

professionale 
 
2.3.1 – Requisiti di carattere speciale 
 
I concorrenti, dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: 
 
Requisiti di carattere economico-finanziario 
 
a) raccolta premi complessiva non inferiore ad euro 30.000.000,00 per il triennio 

2008-2009-2010; 
 
Requisiti di carattere tecnico-professionale: 
 
b) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA per l’esercizio 

dell’attività assicurativa nel ramo oggetto di partecipazione, ovvero, per le imprese 
con sede all’estero, di essere iscritte ai registri professionali o commerciali di cui 
all’allegato XI C- del D.Lgs. 163/2006;  
 

c) possesso dell’autorizzazione dell’ISVAP all’esercizio dell’attività assicurativa nel 
ramo del rischio per il quale si presenta offerta e che l’impresa è in regola con la 
normativa vigente per la continuità dell’esercizio; 
  

d) esecuzione di servizi analoghi a quello in gara resi nel triennio antecedente la 
pubblicazione del bando di gara nei confronti di almeno cinque Enti Pubblici o 
Pubbliche Amministrazioni. 

 

I requisiti di cui ai punti a) e d), in caso di Coassicurazione o ATI costituita/da costituirsi, 
dovranno essere posseduti dalla mandataria/delegataria in misura non inferiore al 60% e 
almeno per il 20% da ciascuna delle mandanti/coassicuratrici, fermo restando il possesso 
dell’intero requisito da parte del raggruppamento/coassicurazione nel suo insieme. A tal 
fine ogni impresa facente parte del raggruppamento dovrà indicare, a pena di esclusione, 
la propria quota di partecipazione al raggruppamento medesimo. 
I restanti requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati da tutte le partecipanti.  
 
Per i concorrenti stabiliti all’estero si applica quanto indicato all’art. 47 del D. Lgs. 
163/2006. 
 
2.3.2 Raggruppamenti temporanei - Coassicurazione 
 
E’ ammessa la partecipazione in Associazione Temporanea di Imprese ai sensi dell’art. 
37 del D. Lgs. 163/2006, fermo restando che in ogni caso dovrà essere garantita, a pena 
di esclusione, la sottoscrizione del 100% dei rischi.  
Ai sensi dell’art. 37, comma 9 del D. Lgs. 163/2006, è vietata qualsiasi modificazione 
della composizione dell’Associazione Temporanea di Imprese rispetto a quella 
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risultante dall’impegno assunto in sede di presentazione dell’offerta, salvo quanto 
previsto ai commi 18 e 19 dello stesso articolo. 
Ai sensi dell’art. 37, comma 7, 1° periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è fatto divieto 
ai concorrenti di partecipare alla gara per un singolo lotto in più di un raggruppamento 
temporaneo, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato 
alla gara per lo stesso lotto in raggruppamento. 
 
E’ altresì ammessa la Coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del C.C. E’ altresì fatto 
divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in qualità di delegataria/delegante per più 
di un’offerta in coassicurazione, ovvero di partecipare anche in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara per lo stesso lotto in coassicurazione. La 
presentazione da parte della medesima compagnia di più offerte per uno stesso lotto 
comporta l’esclusione di tutte tali offerte; l’esclusione opera anche nei confronti delle 
altre coassicuratrici deleganti/delegatarie. 
 
 

§3 – ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
a) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per 

singolo lotto, sempre che sia ritenuta conveniente ed idonea;  
b) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
c) l’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti 

dall’articolo 113, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  
d) tutte le spese contrattuali, bolli e registrazione, sono a carico dell’impresa 

aggiudicataria; 
e) le comunicazioni riguardanti l’espletamento della presente gara avverranno 

esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax 
(quest’ultimo potrà essere utilizzato solo previa espressa autorizzazione del 
concorrente); la mancata indicazione di quanto sopra indicato comporterà 
l’esclusione del concorrente; 

f) si intende applicabile il DPR 207/2010; 
g) l’impresa aggiudicataria accetterà la gestione del contratto tramite il broker indicato 

da C.A.D.F. S.p.A.  e si impegna altresì a sottoscrivere con il medesimo apposita 
“lettera di brokeraggio”; a tale proposito C.A.D.F. S.p.A. ha conferito mandato di 
brokeraggio assicurativo al broker ARIOSTEA BROKER s.r.l. con sede legale in 
Ferrara, C.F. e P. IVA 01269980338; al Broker verranno retrocesse dall’Impresa, o 
dall’Agenzia mandataria dell’Impresa, provvigioni pari al 10% del premio 
imponibile complessivamente pagato per il lotto 1 (RCT/O),  provvigioni del 5% per 
il lotto 2 (polizza RCA), e provvigioni del 12% per i lotti 3-4-5-6-7-8-9-10; 

h) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 11 della legge 196/2003, 
esclusivamente nell’ambito della presente gara;  il conferimento di tali dati è  
obbligatorio, pena il mancato accoglimento dell’istanza; 

i) le sole comunicazioni inerenti eventuali ulteriori sedute di gara avverranno tramite 
pubblicazione sul sito internet www.cadf.it alla voce “gare e concorsi/bandi di 
gara/fornitura e servizi” ed anche nella sezione “News” fruibile sulla homepage. 
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§4- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E 

DOCUMENTAZIONE. 
 
Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a 
pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta predisposta con le modalità di 
seguito indicate, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 10 gennaio 2012, presso:  
 

C.A.D.F. S.p.A. – Via Alfieri n. 3 – 44021 Codigoro (FE) - Italia 
 
con qualunque mezzo (Racc. A/R, agenzia privata, a mano). Ai fini dell'accertamento del 
rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente 
il timbro dell'Ufficio Protocollo dell’Azienda, con l'attestazione del giorno e dell'ora di 
arrivo (l’orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la 
presentazione). L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo è dal le ore 09.00 alle ore 
13.00 di tutti i giorni lavorativi, con esclusione dei giorni festivi - prefestivi.  
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei concorrenti, restando 
esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Azienda ove, per disguidi postali o di altra natura 
ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro 
il termine perentorio sopra indicato.  
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto 
termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed 
anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di 
raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal 
timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. 
Potranno essere riconsegnati al concorrente, su sua richiesta scritta, all’esito della 
procedura. 
 
Oltre il termine perentorio di cui al primo capoverso del presente paragrafo ed al punto 
IV.3.4) del bando di gara, non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta anche se sostitutiva 
di offerta precedente. 
 
Il Plico generale, a pena di esclusione, deve essere idoneamente chiuso, sigillato, al fine 
di garantirne l’integrità, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve  recare  all’esterno – 
le seguenti indicazioni: 
 
a) ragione sociale - indirizzo del mittente – numero di fax (nel caso di RTI sul plico 

deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al raggruppamento); 
b) data ed orario di scadenza della procedura di gara in questione;  
c) OGGETTO: offerta relativa alla “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi 

assicurativi di C.A.D.F. S.p.A.”.  
 
Il Plico generale deve contenere al proprio interno le seguenti buste, recanti ciascuna, 
oltre all’intestazione del mittente e l’oggetto della gara, le seguenti diciture: 
1- Busta “A – Documentazione”; 
2- Busta “B – Offerta economica”. La busta “B” deve essere, a pena di esclusione, 

sigillata sui lembi di chiusura; 
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N.B. Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi un qualsiasi 
mezzo atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l’autenticità della 
chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta delle 
buste (sia impronta impressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una 
striscia incollata con timbri e firme). 
 
Si evidenzia che tutta la documentazione inviata dovrà essere redatta in lingua italiana, 
pena l’esclusione, ovvero se redatta in altra lingua, la medesima dovrà essere corredata 
da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità 
diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui è stata redatta. 
 
Nella busta “A”  “Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, 
i seguenti documenti: 
 
1. Domanda di partecipazione alla gara 
sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del concorrente o procuratore (in tale 
circostanza dovrà essere allegata la procura speciale in originale) unitamente a fotocopia 
del documento di identità in corso di validità; contestualmente alla domanda di 
partecipazione dovranno essere prodotte le dichiarazioni sotto riportate, rese ai sensi del 
D.P.R. 445/2000 (potrà essere utilizzato il Modello 1):   
 
1) dati anagrafici relativi al legale rappresentante ed all’eventuale procuratore speciale 

che presenta l’offerta (nazionalità, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza); 
 

2) i nominativi, le date di nascita e la residenza dei legali rappresentanti, titolari, 
consiglieri, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, procuratori istitori, 
soci accomandatari, soci unici, soci di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, ognuno dei quali produrrà la dichiarazione di non sussistenza delle 
cause di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 lettere b), c), m-ter) e tutte le altre 
situazioni di cui al modello 2 allegato; 

 
3) il nominativo, luogo e data di nascita dei soggetti cessati nell’anno antecedente la 

presente gara riferiti a: titolari, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, 
soci accomandatari, soci unici, soci di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, ovvero l’indicazione che non vi sono soggetti cessati nel periodo 
suindicato. Tali soggetti non devono incorrere nella causa di esclusione di cui 
all’art. 38 c. 1 lett. c); tale circostanza potrà essere dichiarata utilizzando il modello 
3 allegato; 

 
4) il numero, la data ed il luogo di iscrizione alla Camera di Commercio; che l’impresa 

è regolarmente iscritta ed autorizzata all’emissione di polizze assicurative, ovvero, 
per le imprese con sede all’estero, di essere iscritte ai registri professionali o 
commerciali di cui all’allegato XI C- del D.Lgs. 163/2006;   
 

5) possesso dell’autorizzazione dell’ISVAP all’esercizio dell’attività assicurativa nel 
ramo del rischio per il quale si presenta offerta e che l’impresa è in regola con la 
normativa vigente per la continuità dell’esercizio, ovvero documento equivalente 
per imprese aventi sede all’estero; 
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6) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, 
del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, indicandole analiticamente, come specificato nel 
fac-simile della domanda di partecipazione – modello 1, nei modelli 2 e 3;  

 
7) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 

383/2001 oppure  che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui 
alla L. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso; 

 
8) di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-

professionale richiesti al §2, punto 2.3 presente disciplinare, come dettagliati nel 
modello 1 (i concorrenti dovranno dichiarare l’ammontare complessivo della 
raccolta premi effettuata nel triennio 2008/2010, e dovranno fornire l’elenco 
degli Enti pubblici o Pubbliche amministrazioni per i quali sono stati eseguiti 
servizi analoghi, indicando l’oggetto dell’assicurazione, il massimale/capitale 
assicurato ed il periodo di vigenza del contratto). 
 

9) di essere edotto che il corrispettivo offerto si intenderà comprensivo di ogni 
prestazione prevista dal Capitolato, per cui si intendono comprese tutte le 
prestazioni necessarie le quali possano comunque incidere sul valore del servizio; 
 

10) di aver preso visione del contenuto del presente disciplinare, del Capitolato e dei 
relativi allegati e di obbligarsi a rispettarli in ogni loro parte; 
 

11) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centoottanta) giorni 
consecutivi dalla data della stessa; 

 
12) di essere consapevole che qualora C.A.D.F. S.p.A. non dovesse procedere per 

qualsiasi motivo all’aggiudicazione della presente gara, l’offerente non avrà diritto 
ad alcun indennizzo o compenso; che l’aggiudicazione della gara non produce in 
alcun modo gli effetti derivanti dalla stipula del contratto e che l’aggiudicatario non 
avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso qualora, per qualsiasi motivo C.A.D.F. 
S.p.A., non dovesse inviare la lettera di aggiudicazione o stipulare il contratto 
relativo alla presente gara; 

 
13) di essere edotto che l’Azienda C.A.D.F. S.p.A. ha affidato il servizio di consulenza 

e brokeraggio assicurativo al broker ARIOSTEA BROKER s.r.l. con sede legale in 
44121 Ferrara, Via Contrari 5/E, C.F. e P. IVA 01269980338 e che in caso di 
aggiudicazione accetterà la gestione del contratto tramite il predetto broker 
impegnandosi a sottoscrivere con lo stesso apposita lettera di brokeraggio (vedere 
lett. h) del “§3 Ulteriori informazioni”; 
 

(caso di associazione non ancora costituita): 
 

14) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo, assumendo l’impegno ad uniformarsi 
alla disciplina vigente in materia di associazioni temporanee; 

 
15) indica, per ciascun lotto, se presenta l’offerta singolarmente ovvero in A.T.I. o in 

Coassicurazione precisando, in questi casi, la quota percentuale di partecipazione 
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dell’impresa facente parte del raggruppamento che costituisce il limite di esecuzione 
delle prestazioni, previa relativa qualificazione; 

 
16) indica il domicilio eletto ex art. 79 del D. Lgs. 163/2006; 

 
17) indica l’indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax a cui spedire le 

comunicazioni ufficiali ex art. 79 del D. Lgs. 163/2006, se diverse da quello 
indicato nel domicilio eletto; l’indicazione del fax comporta l’automatica 
autorizzazione, da parte del concorrente, all’utilizzo di tale mezzo per l’inoltro di 
tutte le comunicazioni; 
 

18) di essere a conoscenza dell’adozione da parte di C.A.D.F. S.p.A. del Codice etico ai 
sensi del D.Lgs. 231/2001 e di impegnarsi a rispettarne i principi ed i criteri di 
condotta, nell’ambito dei rapporti con la società stessa; 
 

19) autorizza il trattamento dei dati personali sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 
196. (Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena il mancato accoglimento 
dell’istanza) 

 
2.  Associazioni temporanee non ancora costituite - Coassicurazione 
Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea non ancora costituita, 
ovvero di coassicurazione, la domanda di partecipazione e la dichiarazione predetta 
devono essere prodotte,  a pena di esclusione, da ciascuna delle Imprese che vi 
partecipano e sottoscritte a cura dei titolari o legali rappresentanti. Le dichiarazioni 
potranno essere sottoscritte anche da un procuratore del legale rappresentante, in tal 
caso va trasmessa la relativa procura. 
In caso di riunione di imprese, l’istanza di partecipazione, a pena di esclusione, deve 
contenere l’indicazione del tipo di riunione che i concorrenti hanno costituito o 
intendano costituire, dell’impresa designata mandataria o capogruppo e della 
percentuale di partecipazione al raggruppamento, come precisato al paragrafo §2 
all’istanza. 
Nel caso di coassicurazione dovrà essere indicata la quota percentuale di riparto del 
rischio della delegataria e delle deleganti. 
I soggetti indicati all’art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter), appartenenti a ciascuna 
delle imprese in associazione temporanea o in coassicurazione, dovranno produrre le 
dichiarazioni ivi previste. 
Per facilitare la compilazione potranno essere utilizzati i modelli 1, 2 e 3. 
In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 
esclusione, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/dei 
sottoscrittore/i. 
 
 
3. Impegno a rilasciare la cauzione definitiva 
 
Dichiarazione, a pena di esclusione, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di 
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria 
ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore 
della stazione appaltante, valida fino all’emissione del certificato di collaudo o di 
regolare esecuzione. Tale dichiarazione potrà essere rilasciata da un istituto bancario, 
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oppure da una compagnia di assicurazione oppure da un intermediario finanziario iscritto 
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 
che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La polizza rilasciata dall’intermediario 
finanziario suddetto, pena l’esclusione, dovrà essere corredata da fotocopia 
autenticata  dell’autorizzazione del Ministero dell’Economia e Finanze 
 
ATTENZIONE!!!! 
Si fa inoltre presente che al fine di non rallentare le operazioni di gara e/o 
scongiurare la possibilità di sospenderle, tale documento dovrà essere sottoscritto 
con firma autografa originale del garante.  
 
 
4. Ricevuta di pagamento del contributo all’Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici.  
 
Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di gara devono versare 
il contributo all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, nella misura prevista dall’art. 2 della deliberazione 15.02.2010, per ogni 
singolo lotto a cui intendono partecipare, entro la data di scadenza per la presentazione 
delle offerte prevista dall’avviso pubblico.  
I lotti per i quali è obbligatorio il pagamento del contributo sono i seguenti: 
 
 

Lotto Oggetto Importo contributo CIG 

1 RCT/O € 70,00 3464920E6C 

2 
RCA/ARD Libro 
Matricola 

€ 20,00 34650433F0 

 
Nella documentazione di gara dovrà essere inserito il documento originale, ovvero 
fotocopia dello stesso corredato da dichiarazione di autenticità e copia di un documento 
di identità in corso di validità con l’indicazione dell’importo versato ed il numero del 
CIG al quale si riferisce.  
 
Per eseguire il pagamento, l’operatore economico dovrà essere iscritto on line al nuovo 
“servizio di Riscossione” dell’Autorità di Vigilanza raggiungibile all’indirizzo 
http://contributi.avcp.it 
 L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le 
credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG riferito al lotto per il quale 
intende partecipare alla gara. Il sistema consentirà il pagamento con una delle seguenti 
modalità: 

 
1. versamento online, collegandosi al Servizio riscossione contributi, seguendo le 

istruzioni disponibili sul portale, tramite carta di credito (Visa,  MasterCard, 
Diners, American Express). A riprova dell'avvenuto pagamento, l’operatore 
economico deve allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di ricevuta di 
pagamento, trasmessa dal Servizio riscossione contributi e reperibile in 
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qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile 
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. All’indirizzo 
http://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la funzione 
“Cerca il punto vendita più vicino a te”; selezionare “contributo AVCP” tra le 
tipologie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto 
vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. 
 

Si evidenzia che la mancata presentazione di tale documento è motivo di esclusione 
dalla gara. 
 
 
 

Nel caso di associazione già costituita l’omessa presentazione della 
documentazione sottoindicata, determinerà l’esclusione dalla gara: 
 
5. Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata. 
 

 
 
Le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 devono essere redatte 
preferibilmente in conformità ai modelli allegati al presente disciplinare che verranno 
compilati a mano o a macchina da scrivere a cura del concorrente. Nel caso in cui non 
fossero utilizzati i modelli predisposti, si invitano i concorrenti a prestare la massima 
attenzione nell’inserimento di tutte le dichiarazioni richieste. 
Resta inteso che le dichiarazioni medesime saranno rese sotto la responsabilità di 
ciascun soggetto dichiarante ed in applicazione del principio di univocità della 
documentazione di gara e della contestualità della presentazione, dovranno essere 
accompagnate da almeno un documento di identità in corso di validità di ciascun 
sottoscrittore, a pena di esclusione. 
 
Le documentazioni di cui ai punti 3. e 4. devono essere uniche, indipendentemente 
dalla forma giuridica del concorrente. 
 
6. Altri documenti  
 
Modello GAP 
Al solo fine di effettuare le dovute comunicazioni alla Prefettura, si invita a voler 
compilare l’allegato modello GAP in qualità di impresa partecipante alla gara. In caso 
di imprese associate o da associarsi, consorziate o da consorziarsi in ATI, tale modello 
GAP va compilato da ciascuna impresa del raggruppamento costituito o da costituirsi. 
 
Accertamento d’ufficio requisiti di ordine generale 
Si invita inoltre, al solo fine di esercitare la facoltà di effettuare gli accertamenti 
d’ufficio sui concorrenti, di compilare l’allegato modello 4. 
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Nella busta “B” Offerta Economica,  devono essere contenute, a pena di 
esclusione, apposite buste, secondo il lotto a cui l’impresa voglia partecipare, (una per 
ciascun lotto), sigillate recanti ciascuna all’esterno la dicitura: 
 “OFFERTA ECONOMICA per il LOTTO n. 1 - ……… ”, “OFFE RTA 
ECONOMICA per il LOTTO n. 2 - ………”  ecc…., nonché l’oggetto della gara e la 
ragione sociale della ditta partecipante;  
le offerte economiche, redatte in conformità dei modelli 5 sub 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
(relativi ciascuno ad uno dei lotti in gara) predisposti da questa Stazione appaltante, 
dovranno essere compilate, una per ciascun lotto,  negli appositi spazi, sottoscritte dal 
legale rappresentante, ovvero dal rappresentante in Italia nel caso di Compagnia estera, 
e/o da procuratore speciale.  Nel caso di Coassicurazione, le offerte dovranno essere 
sottoscritte dai legali rappresentanti di tutte le compagnie. Nel caso di A.T.I. non ancora 
costituita, l’offerta dovrà essere sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti di 
tutte le imprese raggruppate.  
L’offerta economica dovrà contenere, a pena di esclusione, l’indicazione del premio 
annuo lordo relativo al lotto al quale si vuole partecipare e del corrispondente ribasso 
percentuale. 
Sia il premio annuo lordo che il ribasso percentuale dovranno essere espressi in cifre ed 
in lettere. In caso di discordanza prevale l’indicazione in lettere. 
Nel caso in cui non vi sia corrispondenza tra il premio annuo lordo ed il ribasso 
percentuale, verrà considerato valido il premio annuo lordo e la percentuale di 
ribasso verrà calcolata conseguentemente dalla Commissione. 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta indicata al §1 del 
presente disciplinare. 
 
L’Offerta economica dovrà essere redatta in lingua italiana, sottoscritta dal Legale 
Rappresentante o suo Procuratore. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro 
stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere 
convertiti in euro. 
Nel caso in cui l’offerta economica sia sottoscritta da un procuratore del legale 
rappresentante, va trasmessa la relativa procura.  
L’offerta economica priva di sottoscrizione è nulla. 
 
Il concorrente utilizzerà preferibilmente i moduli 5 “offerta” all egati. 
 
 
§5 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 
 
La gara avrà luogo in seduta pubblica alle ore 9.00 del giorno 11/01/2012 presso la Sala 
Consigliare della Sede Sociale sita in Via Alfieri, 3 – 44021 Codigoro (FE). Eventuali 
modifiche saranno comunicate sul sito internet (alla voce Gare e Concorsi/Bandi di 
gara/Fornitura e servizi), fino al giorno antecedente la suddetta data.  Durante le 
operazioni di apertura dei plichi potranno presentare eventuali osservazioni 
esclusivamente i soggetti muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad 
agire in nome e per conto delle imprese partecipanti alla gara (legali rappresentanti, 
procuratori, delegati). 
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La commissione di gara, nel luogo e data predetti, sulla base della documentazione 
contenuta nelle offerte presentate, procederà a: 
 
a) verificare la correttezza formale dei plichi pervenuti nei termini; 
 
b) all’apertura dei Plichi generali contenenti la busta “A Documentazione” e busta “B 

Offerta economica” (quest’ultima contenente le singole buste relative all’offerta per 
ciascun lotto ed al solo fine di prendere nota inizialmente dei lotti ai quali le singole 
offerte sono riferite);  

 
c) a siglare ed esaminare la documentazione contenuta nella sola busta “A 

documentazione” al fine di constatarne la regolarità e la conformità a quanto stabilito 
dal presente disciplinare e dalla normativa in materia. 

 
Successivamente la commissione procederà ad aprire, siglare e dare lettura delle offerte 
economiche delle sole imprese che abbiano presentato documentazione amministrativa 
regolare e completa.  
 
In seguito la commissione di gara provvederà a verificare se i concorrenti che hanno 
dichiarato di essere in situazioni di controllo e collegamento con altri concorrenti, 
abbiano presentato autonomamente l’offerta, ovvero che le offerte medesime siano 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, provvedendo 
alla loro esclusione qualora tali elementi venissero accertati.  
Le operazioni di gara non procederanno fino a quando non sarà stato accertato che i 
concorrenti predetti hanno presentato autonomamente l’offerta. 
 
Dopo aver formulato la graduatoria, verrà disposta l’aggiudicazione provvisoria.  
 
La stazione appaltante successivamente procederà alla verifica dei requisiti generali 
previsti dall’articolo 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. nei confronti del concorrente che 
ha presentato l’offerta più vantaggiosa; detta verifica potrà essere estesa, ove la stazione 
appaltante lo ritenga opportuno, anche ad ulteriori concorrenti individuati a campione 
mediante apposito sorteggio. Contestualmente alla verifica predetta, provvederà altresì 
alla verifica dei requisiti speciali dichiarati in sede di gara. In particolare per quanto 
attiene ai requisiti di cui alle lettere a) e d) del §2, punto 2.3, saranno dimostrati, 
dall’aggiudicatario provvisorio, con la produzione dei seguenti documenti: 
 
lettera a) 
presentazione dei bilanci annuali riclassificati in base alle normative europee, corredati 
dalla relativa nota di deposito. La documentazione prodotta in copia dovrà essere resa 
conforme all’originale con le modalità indicate dal D.P.R. 445/2000 e con allegata la 
fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
 
lettera d) 
certificati di espletamento dei servizi indicati in sede di gara, che contengano oltre alle 
informazioni fornite dal concorrente, l’espressa dichiarazione dei committenti che i 
servizi sono stati forniti correttamente. I certificati dovranno essere prodotti in originale 
o in copia conforme all’originale con le modalità indicate dal D.P.R. 445/2000 e con 
allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
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Gli altri requisiti speciali saranno verificati direttamente dalla Stazione appaltante 
tramite la procedura degli accertamenti d’ufficio. Per quanto attiene le Compagnie che 
hanno sede in uno Stato membro, si applica l’art. 39 del D. Lgs. 1632006 per quanto 
riguarda il requisito di cui alla lett. b) dei requisiti speciali. 
 
Nel caso in cui tali verifiche non diano esito positivo, la stazione appaltante procederà 
alla segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ai fini 
dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, all’eventuale 
applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni, nonché ad individuare 
nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli 
elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione. 
 
Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Annibale Cavallari. 
 
Richiesta chiarimenti 
Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti al 
Servizio Affari Generali, Gare e Contratti all’indirizzo di posta elettronica: 
ufficio.gare@cadf.it ovvero al fax n. 0533/713617.  I chiarimenti dovranno essere 
formulati esclusivamente in lingua italiana, e potranno essere richiesti fino al decimo 
giorno antecedente il termine indicato nel bando di gara per la presentazione delle 
offerte.  
C.A.D.F. S.p.A. pubblicherà chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali 
in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: http://www.cadf.it (con il 
seguente percorso Gare di Appalto>Servizi). Pertanto si invitano tutti gli interessati a 
consultare costantemente il sito web dell’Azienda. 
Poiché C.A.D.F. S.p.A. ha conferito mandato di brokeraggio assicurativo alla Ariostea 
Broker s.r.l., per ogni ulteriore chiarimento tecnico, i concorrenti potranno consultare i 
seguenti riferimenti: Ariostea Broker s.r.l. Via Zucchini n. 57/F, 44122 Ferrara, tel. 
0532/250711, fax 0532/250712, Sig. Vittorio Gennari, e-mail 
v.gennari@ariosteabroker.it. 
 
Pubblicazione atti di gara 
 
C.A.D.F. S.p.A. metterà a disposizione, sul proprio sito internet http://www.cadf.it (con 
il seguente percorso Gare di Appalto>Servizi), l’accesso libero ed incondizionato a tutti 
i documenti di gara a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione del bando 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La documentazione di gara 
comprende:  

- Bando di gara  
- Disciplinare di gara e modulistica: 

- Modello 1: Domanda e dichiarazione generale 
- Modello 2: Dichiarazioni art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter) D. Lgs. 

163/2006 
- Modello 3: Dichiarazione art. 38, comma 1, lett. c) D. Lgs. 163/2006 
- Modello 4: Scheda Informazioni e  modello GAP 
- Modello 5/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10: Offerta economica 

- n. 10 Capitolati;  
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- Note introduttive alla quotazione dei rischi 
- Situazione sinistri 
- Elenco autoveicoli (Allegato tecnico 1) 
- Elenco impianti (ai fini quotazione RC Inquinamento) 
- Questionario RC Patrimoniale 
- Questionario RC Amministratori/Dirigenti 
- Certificato C.C.I.A.A. di C.A.D.F. S.p.A. 
-  Codice Etico C.A.D.F. S.p.A. 

 
 
 


