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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 
N. 85/RE DEL 16 FEBBRAIO 2023 

 
 
OGGETTO: Indizione ed espletamento della procedura negoziata, ex art. 36, comma 

2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicare, secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi all’art. 95 del 
predetto Decreto Legislativo, del servizio di consulenza ed assistenza di 
brokeraggio assicurativo per Arsial, per la durata di anni due, con facoltà di 
avvalersi della procedura di cui all’art. 63 comma 5 del D.lgs 50/2016, 
tramite richiesta di manifestazione d’interesse rivolta agli operatori 
economici iscritti al MEPA, abilitati alla categoria: “servizi di supporto 
specialistico”,servizi generali di consulenza gestionale,  per l’individuazione 
dei soggetti da invitare alla procedura negoziata, mediante “Richiesta di 
Offerta - RDO”. Nomina del Responsabile Unico del Procedimento ed 
approvazione documenti di gara. Codice smart CIG ZB239F0C5B. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
 

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l’Istituzione dell’Agenzia 
per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente Vicario della Regione Lazio n. T00205del 30 Dicembre 
2022, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell’Agenzia per 
lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del 
Dott. Andrea Napoletano; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 luglio 2022, n. 73/RE, con 
la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore 
Generale facenti funzioni di ARSIAL l’Avv. Maria Raffaella Bellantone; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale  f.f. 19  Luglio 2022 , n. 584/RE, con la 
quale il Direttore Generale f.f. ha avocato a sé la titolarità dell’incarico “Ad 
Interim” delle funzioni dirigenziale dell’Area Affari Legali e Gestione del 
Contenzioso; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42”, e successive modifiche; 

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità 
regionale”; 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento 
regionale di contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 
11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui 
all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto 
compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità 
regionale 2022”; 
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VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2022-2024”; 

VISTA la Deliberazione del CdA 16 Settembre 2022, n. 104/RE con la quale è stata 
adottata la variazione n. 3 – Bilancio di previsione 2022-2024 – Assestamento 
generale di bilancio - Verifica salvaguardia equilibri di bilancio 2022-2024”; 

VISTA la legge regionale 23 Novembre 2022 n. 19 relativa all'approvazione del 
suddetto assestamento; 

VISTO l’articolo 43 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., recante le disposizioni relative 
all’esercizio provvisorio ed alla gestione provvisoria; 

VISTO il paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria, allegato n. 4/2 al d.lgs. n.118/2011 e s.m.i., che dispone in materia 
di esercizio provvisorio e gestione provvisoria; 

VISTO l’articolo 14 della l.r. n. 11/2020, recante le disposizioni relative all’esercizio 
provvisorio ed alla gestione provvisoria; 

VISTO la legge regionale 27 dicembre 2022, n. 21, recante: “Autorizzazione 
all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2023. Modifica alla 
legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di 
stabilità regionale 2022. Disposizioni varie)”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2/CS del 30 Dicembre 2022, 
con la quale è stata disposta la presa d’atto dell’autorizzazione all’esercizio 
provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2023 approvata con legge 
regionale del 27 dicembre 2022, n. 21, recante: “Autorizzazione all’esercizio 
provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2023. Modifica alla legge 
regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità 
regionale 2022. Disposizioni varie.)”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2/CS del 30 Dicembre 2022, 
con la quale è stato, altresì, preso atto che l’esercizio provvisorio del bilancio per 
l’anno 2023 è gestito secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui 
al paragrafo n. 8 dell’allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011, sulla base degli 
stanziamenti di spesa per l’anno 2023, approvati ai sensi della legge regionale 
30 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 
2022-2024) e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la circolare “Indicazioni operative per la gestione in esercizio provvisorio del 
bilancio Regionale” della Regione Lazio acquisita in data 12/01/2023, prot. n. 
0000310/2023; 

VISTA la circolare del Direttore Generale f.f. prot. n. 4 del 17/01/2023, con la quale 
sono fornite le indicazioni operative per la gestione in esercizio provvisorio 
dell’Arsial, anno 2023; 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.; 
ACQUISITO dall’ ANAC il seguente codice CIG ZB239F0C5B; 

NON ACQUISITO dal Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della 
politica economica il CUP in quanto l’oggetto del presente provvedimento non 
riguarda un investimento pubblico; 

PREMESSO che nel mese di novembre 2022 è giunto a naturale scadenza il contratto di 
brokeraggio assicurativo vigente tra l’ Arsial e la soc. Brokeritaly Consulting srl; 

PREMESSO altresì che: 



 

4 
 

- il servizio di brokeraggio, consulenza e intermediazione assicurativa, come 
definito dalla direttiva 2002/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 
dicembre 2002 (all’art. 2, comma 1, n. 3), si configura come “un complesso di 
attività consistenti nel presentare o proporre contratti di assicurazione, o 
compiere altri atti finalizzati alla conclusione di tali contratti, ovvero nel 
collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione”;  

- la normativa italiana di settore (Codice Assicurazioni Private - D.lgs. 209/2005 
e sm.i., art 106), sull’attività di brokeraggio, definisce l’attività di 
intermediazione assicurativa e riassicurativa come “quel contesto relazionale tra 
prestatore di servizio e cliente/utente del medesimo, consistente nel presentare 
o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e 
consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, 
nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o 
all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”; 

- l’ANAC ha evidenziato, nello specifico, la complessità e mutevolezza 
dell’integrazione tra brokers e Pubbliche Amministrazioni, evidenziando come “il 
ruolo del broker nei rapporti con la pubblica amministrazione tenda sempre più a 
non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a 
qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con 
l’amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi” 
(Determinazione AVCP, ora ANAC n. 2 del 13 marzo 2013);  

- il servizio di brokeraggio assicurativo si configura come un appalto di servizi 
che deve essere affidato secondo le procedure previste dal Codice dei Contratti 
pubblici, escludendo quindi un affidamento a titolo oneroso intuitu personae, che 
potrebbe costituire danno erariale; 

-secondo accredidata dottrina e giurisprudenza l’aggiudicazione del servizio di 
brokeraggio assicurativo, deve avvenitre secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 2 e s.m.i, del Codice dei 
Contratti; 

-la prassi negoziale prevede che il broker ottenga il compenso della prestazione 
tramite il pagamento, a carico della Compagnia Assicurativa, di un corrispettivo 
quantificato in percentuale sui premi pagati dall’Ente; 

- ai fini della stima del valore della procedura di gara, prevale l’esclusiva 
riferibilità all’importo delle provvigioni annuali spettanti al Broker, gravanti sui 
contratti assicurativi in essere, con il principio della “indivisibilità del premio”, 
affermato nel nostro ordinamento giuridico, in base al quale il premio pagato 
all’assicuratore è irripetibile e non frazionabile, anche in caso di annullamento del 
contratto: ne consegue anche la non frazionabilità della provvigione in 
percentuale contrattualmente stabilita sul premio, di competenza del broker;  

-il valore presunto dell’appalto, deve essere stimato comprensivo dell’intera 
durata contrattuale, dell’eventuale opzione prevista dall’art. 63, comma 5 (cd 
ripetizione servizi analoghi), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per il medesimo periodo;   

-lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo non comporta per le 
Pubbliche Amministrazioni oneri presenti o futuri per compensi, rimborsi o altro, 
in quanto il compenso per il broker, in ragione degli usi negoziali diffusi nel 
mercato assicurativo nazionale ed internazionale, resta a carico delle Compagnie 
di Assicurazione;  
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- alcun esborso, pertanto, risulta a carico della Stazione appaltante, e la 
valutazione delle offerte avviene sulla componente tecnica in considerazione di: 
a) il costo del servizio per l’amministrazione è indiretto; 
b) l’interesse preponderante per l’ente non è per il prezzo, ma per la qualità del 
servizio stesso; 

- la gara viene aggiudicata attribuendo all’elemento economico la forma del 
prezzo fisso, quantificato nella misura massima della provvigione del 4% per la 
polizza RC Auto e da quella del 7% per le altre polizze, delle quali i ribassi 
costituiranno le provvigioni da porre a carico delle compagnie assicurative per il 
servizio prestato dal broker, immutabili per tutta la durata dell’appalto;  

   CONSIDERATO che l’Amministrazione intende procedere all’indizione ed espletamento di 
una procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e 
s.m.i. da aggiudicare, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi all’art. 95 del predetto Decreto Legislativo, per l’affidamento 
del servizio in argomento, con riserva della facoltà di rinegoziare il contratto per 
nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati, ove siano 
conformi al progetto di base, nel biennio successivo alla stipulazione del 
contratto iniziale per un importo complessivo indicativo, per i due anni previsti 
oltre gli ulteriori eventuali 2 anni, di € 11.051,84, oltre imposte ed oneri 
aggiuntivi, come per legge,  ripetizione dei servizi analoghi; 

  VISTO  l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, così come modificato dal comma 
130 dell’art. 1 della Legge 30/12/2018 n. 145, che obbliga le PPAA a fare ricorso 
al mercato elettronico della PA (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di  
importo pari o superiori a 5.000,00 euro ed al di sotto della soglia di rilievo 
comunitario che, per i servizi, è attualmente pari ad 214.00,00 euro; 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 così come sostituito dall’art. 1, 
comma 5-bis della L. 120/2020, che dispone testualmente: “(…)Fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le 
seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione 
dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria”; 

VISTO l'art. 51 comma 1 della legge n. 108 del 2021 che stabilisce tra l’altro: “1. Al 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 
settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 
1: 1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: 
«30 giugno 2023»; 2) al comma 2: 2.1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: 
« a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per 
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 
progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione 
appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più 
operatori economici, fermi restando il rispetto dei princìpi di cui all’articolo 30 del 
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , e 
l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate 
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro 
che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque 
nel rispetto del principio di rotazione (omissis)”;  

VISTI inoltre: 



 

6 
 

- l'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei 
contratti pubblici) che testualmente dispone "Prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 

- le linee Guida ANAC n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal 
Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 
ottobre 2016 e modificate con deliberazione n. 206 del 1 marzo 2018, con 
particolare riguardo alle disposizioni inerenti i requisiti generali e speciali e ai 
criteri di selezione e di scelta del contraente; 

- le linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio 
dell'Autorità nazionale anticorruzione con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016; 

-l'art. 1, comma 4, della L. 120/2020 e ss.mm.ii. ed integrazioni in relazione alla 
dispensa dell'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.lgs 
50/2016 per gli appalti sotto soglia; 

- l'art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020 e ss.mm.ii. che prevede che per le 
procedure di cui al D.lgs 50/2016 avviate fino al 30 giugno 2023 è sempre 
autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e 
forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, 
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei 
requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei 
requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; 

- l'art. 52, comma 1, lett. a) del D. lgs 50/2016; 

CONSIDERATO che l’importo per l’incarico è stato stimato, a seguito di istruttoria a 
cura della proponente Struttura, al netto degli oneri di legge, e per una durata 
biennale, come da prospetto di seguito riportato e basato sugli importi netti 
aggiudicati per l’affidamento dei servizi assicurativi attualmente in corso, con  
determinazione 317 RE del 27/04/2022 e con determinazione 327 RE del 
03/05/2022; 

 
               

Descrizione  

             
Compagnia 
Aggiudicata

ria  

   IMPORTO  
AL NETTO 
per annualità 
30/04/2022    
- 
30/04/2023    

              
Percentuale 
Broker su 

premi primo 
biennio 

 

Percentuale 
Broker per 

applicazione art. 
63 comma V RSA 
secondo biennio 

                
RCT 

             
UNIPOL SAI  

             
13.398,77     

              
1.875,83 

                 
1.875,83 

                
KASKO 

DIPENDENTI IN  
MISSIONE 

             
UNIPOL SAI 

             
6.300,00 

              
882,00 

                 
882,00 
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RITENUTO pertanto: 

-di dover esperire una gara per l’affidamento del servizio per la durata di anni, 
due, eventualmente rinnovabili, per un massimo di ulteriori anni due, tramite 
richiesta di manifestazione d’interesse rivolta agli operatori economici iscritti al 
sistema per gli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni MEPA, abilitati alla 
categoria: “servizi di supporto specialistico”, per l’individuazione dei soggetti da 
invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 let. a) del D.Lgs 
50/2016, mediante “Richiesta di Offerta -RDO”, per un totale, al netto degli 
oneri, pari ad € 11.051,84, euro undicimilacinquantuno/ 84 centesimi, da 
mettere a base di successiva RDO; 

 - di approvare tutti i documenti di gara, ovvero:  
 - l’Avviso per manifestazione d’interesse,  

  - il modello A di manifestazione d’interesse,  
          - il Capitolato, 
  - il Disciplinare di gara, 
  - modello DGUE 
  - il modello informativa Privacy, 

- il modello di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali 
per Arsial ai sensi dell’art. 28 del Regolamento ue 2016/679 -addendum 
contrattuale da completarsi in sede di sottoscrizione del contratto,  

  - il Patto di integrità,  
allegati alla presente determinazione, di cui costituiscono parte integrante; 

 -di dare atto che l’avviso, il capitolato e tutta la documentazione di gara devono 
 essere pubblicati sul sito di ARSIAL  www.arsial.it, nella Sezione 
 Amministrazione Trasparente - Bandi di Gare - e contratti -  Avvisi indagine di 
 mercato; 

                
LIBRO 

MATRICOLA 

             
UNIPOL SAI   

             
3.164,92 

              
253,19 

                 
253,19 

                
ELETTRONICA  

             
GENERALI 

ITALIA SPA 

             
2.023,50 

              
283,29 

                 
283,29 

                
INCENDIO 

  HDI 
ASSICURAZI

ONI 
SPA          

             
6.952,97 

              
973,42 

                 
973,42 

                
RC 

PATRIMONIALE 

ARCH 
INSURANCE 
COMPANY 

SPA   
(RGI)  

             
5.316,97      

              
744,38 

                 
744,38 

                
TUTELA LEGALE 

             
DAS SPA 

             
3.670,10 

              
513,81 

                 
513,81 

 
TOTALE 

                            
5.525,92 

                 
5.525,92 
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-di individuare Responsabile Unico del Procedimento in parola la medesima 
Dirigente avv. Maria Raffaella bellantone che possiede le competenze necessarie 
e che ha dichiarato l’assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 comma 
II del Codice dei Contratti Pubblici; 

RITENUTO, altresì, di nominare Responsabile Unico del Procedimento l’avv. Maria 
Raffaella Bellantone; 

ATTESO di non procedere, alla luce di quanto esposto, a nessuna prenotazione di spesa 
in quanto i costi per l’amministrazione, per il servizio di che trattasi, graveranno 
solo indirettamente sull’Ente; 

SU PROPOSTA ed istruttoria dell’ Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso; 

D E T E R M I N A 
 

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del 
dispositivo della presente determinazione, 

 DI AUTORIZZARE l’indizione e l’ espletamento della procedura negoziata, ex art. 
36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicare, secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi all’art. 95 del predetto 
Decreto Legislativo, del servizio di consulenza ed assistenza di brokeraggio assicurativo 
per Arsial, per la durata di anni due,   con facoltà di avvalersi della procedura di cui 
all’art. 63 comma 5 del D.lgs 50/2016, tramite richiesta di manifestazione d’interesse 
rivolta agli operatori economici iscritti al MEPA, abilitati alla categoria: “servizi di 
supporto specialistico”, per l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura 
negoziata, mediante “Richiesta di Offerta - RDO” a Compagnie di broker iscritte altresì 
nell’ elenco IVASS- Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi 
IVASS,sez. B , per un importo di spesa per Arsial pari a 0 (zero) e solo ai fini della 
gara, quantificato in un importo di € 11.051,84  undicimilacinquantuno/ 84 centesimi 
come figurativamente determinato, applicando ai premi assicurativi imponibili relativi 
alla annualità in corso una provvigione massima del 4% per la polizza RC Auto e quella 
massima del 7% per le altre polizze (a carico delle Compagnie Assicurative);.  

 DI APPROVARE i seguenti documenti di gara predisposti dalla Struttura referente 
Privacy ed allegati alla presente determinazione, di cui costituiscono parte integrante:  

- l’Avviso per manifestazione d’interesse,  
 - il modello A di manifestazione d’interesse,  
 - il Capitolato, 
 - il Disciplinare di gara, 
 - modello DGUE, 
 - il modello informativa Privacy 

- il modello di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali per Arsial 
ai sensi dell’art. 28 del Regolamento ue 2016/679 -addendum contrattuale ,  

 - il Patto di integrità,  
allegati alla presente determinazione, di cui costituiscono parte integrante; 

 DI DARE ATTO che l’avviso, il capitolato e tutta la documentazione di gara 
devono essere pubblicati sul sito di ARSIAL www.arsial.it, nella Sezione 
Amministrazione Trasparente - Bandi di Gare - e contratti -  Avvisi indagine di mercato; 

  DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento l’avv. Maria Raffaella 
Bellantone che possiede le competenze necessarie e che ha dichiarato l’assenza di 
conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 comma II del Codice dei Contratti Pubblici; 
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 DI DEMANDARE al RUP nominando, di procedere all’esperimento della gara 
provvedendo ad ogni altro adempimento annesso e connesso alla stessa procedura; 

 DI NON PRENOTARE alcun importo per la procedura in argomento in quanto il  
costo diretto, per Arsial, per il servizio in argomento è pari a 0 (zero). 
 

 

 

Soggetto a pubblicazione Tabelle Pubblicazione documento 
Norma/e Art. c. l. Tempestivo Semestrale Annuale Si No 

d.lgs. 33/2013 23    x   x 

d.lgs. 33/2013 37 1 b x   x  

d.lgs. 50/2016 29 1  x   x  



 

 Area Affari Legali e  
Gestione del Contenzioso 

Via R. Lanciani, 38 - 00162 Roma 
tel. +39 0686273637 
affarilegali@arsial.it 

arsial@pec.arsialpec.it 

www.arsial.it 

 
 

 
 

 

 

      
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE MEPA 

MEDIANTE RDO, PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI BROKERAGGIO 

ASICURATIVO PER  ARSIAL PER LA DURATA DI 24 MESI” 

CIG: ZB239F0C5B 

CPV: Servizi di supporto specialistico- servizi generali di consulenza gestionale 79411000-8   

 

ARSIAL intende procedere all’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo di consulenza ed 

assistenza passicurativa per Arsial, per la durata di anni due (mesi 24), tramite indagine di mercato 

seguita da procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e smi 

mediante “Richiesta di offerta – RdO”, nell’ambito del MEPA,  aperta agli operatori economici 

abilitati alla categoria: “Servizi di supporto specialistico” – CPV 79411000-8  Servizi generali di 

consulenza gestionale, per un importo figurativo complessivo di € 11.051,84, euro 

undicimilacinquantuno/ 84 centesimi,oltre IVA e oneri di legge, e comprensivo di eventuale 

ripetizione dei servizi analoghi, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire la manifestazione di interesse, da parte di 

operatori economici qualificati del settore ed abilitati alla categoria sopra riportata. 

Il presente avviso non dà avvio ad alcuna procedura di gara; si tratta di un’indagine di mercato 

finalizzata all’individuazione degli operatori da invitare, eventualmente, successivamente, a presentare 

la propria offerta. 

Il presente avviso, è pubblicato sul profilo del committente: 

https://www.arsial.it/amm-trasparente/avvisi-indagine-di-mercato/ 

1. Stazione Appaltante   

ARSIAL, via Rodolfo Lanciani 38, 00162 Roma 

2. Responsabile Unico del Procedimento 

Avv. Maria Raffaella Bellantone nominata con determinazione direttoriale n. , pubblicata nella sezione 

“amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Agenzia; 

3. Oggetto dell’appalto - caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio 

Oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo di consulenza ed 

assistenza assicurativa per Arsial, per la durata di anni due, con eventuale ripetizione servizi analoghi. 

I contenuti, le caratteristiche e le modalità di esecuzione del servizio, sono specificati dettagliatamente 

nel Capitolato, anch’esso pubblicato sul sito di Arsial : 

https://www.arsial.it/amm-trasparente/avvisi-indagine-di-mercato/  

Il Broker, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire all’Ente gli interventi 

necessari ai fini di affrontare in materia ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo di Arsial. 

Il servizio concerne l’analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze assicurative a favore di 

Arsial e comprende in via indicativa e non esaustiva le seguenti attività specialistiche di cui al 

Capitolato. 

 

https://www.arsial.it/amm-trasparente/avvisi-indagine-di-mercato/
https://www.arsial.it/amm-trasparente/avvisi-indagine-di-mercato/
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4. Durata, importo a base di gara criterio di aggiudicazione, divieto di subappalto, divieto di 

cessione. 

Il servizio avrà durata biennale, ovvero per 24 (ventiquattro) mesi dalla data di sottoscrizione del 

contratto delle Parti a seguito di aggiudicazione del servizio, tramite determinazione direttoriale, e 

ripetizione dei servizi analoghi di cui all’art. 63 comma V del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

Il valore complessivo stimato, figurativo, del servizio in oggetto è pari ad € 5.525,92 per mesi 24 al 

netto d’IVA e di oneri di legge.  

Pertanto l’importo a base di gara al netto è stimato in € 11.051,84, euro undicimilazerocinquantuno/ 84  

centesimi. 

Il contrato sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tramite 

procedura di gara da effetturarsi su MEPA , a seguito della selezione degli operatori di cui alla 

presente Manifestazione d’interesse.  

 

5. Requisiti di partecipazione 

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente 

Avviso gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, iscritti al MEPA in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a) assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80  del D.Lgs. n.50/2016, e dall’art. 53 comma 

16-ter del D.Lgs 165/2001 e s.m.i, espressamente riferita all’operatore economico e a tutti i soggetti 

indicati nelle medesime norme e non trovarsi in situazione che potrebbe anche potenzialmente 

configurarsi un conflitto di interesse.; 

b) abilitazione a operare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip al 

Bando “Servizi di supporto specialistico  CPV 79411000-8  servizi generali di consulenza gestionale; 

c) iscrizione, in caso di società, nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura, per oggetto e attività comprendente il servizio da almeno 5 anni;  

d) iscrizione alla sezione B -Broker del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi 

(R.U.I.) istituito dall’ art. 109 del D. Lgs. n.209/2005 

e) realizzazione, nel quinquennio precedente di un fatturato minimo pari ad € 30.000,00, (IVA 

esclusa), derivante esclusivamente da attività di Brokeraggio assicurativo oggetto del presente avviso, 

di cui per € 5.000,00 (IVA esclusa), per attività svolta, nel triennio 2020-2021-2022, presso enti 

pubblici; 

f) esperienza, in numeri di incarichi già ricoperti, in particolare presso enti pubblici, dell’operatore 

economico, almeno quinquennale, acquisita con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione 

anticipata, nel campo specifico dei servizi di brokeraggio assicurativo; 

In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi ordinari, 

costituiti o costituendi: - i requisiti generali cui alla lett. a), devono essere posseduti da tutti i 

concorrenti riuniti o consorziati; - i requisiti speciali di cui alle lettere c), g), h)  l) devono essere 

posseduti nel loro complesso dal raggruppamento o dal consorzio. 

L’impresa mandataria dovrà possedere i requisiti di cui alle lettere d) ed e) ed h) in misura  

maggioritaria 

La dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere compilata ai sensi e per gli effetti dell’art. 

47 del DPR 445/2000, esclusivamente secondo il modello allegato “A”.   
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In sede di acquisizione delle dichiarazioni di manifestazione di interesse da parte del RUP, dovrà 

essere riscontrata, oltre che dichiarata, la produzione da parte dell’operatore economico di 

idonea documentazione, quali attestazioni servizi prestati, date di svolgimento, oggetto degli 

incarichi e soggetti affidatari dei servizi, oppure copia dei contratti di servizio, copia fatture o 

altra documentazione equipollente (allegare), richiesti da per il requisito minimo da possedere, 

per poter partecipare alla gara tramite MEPA,  relativa alla lettera f) . 

 

 6. Presentazione delle manifestazioni di interesse 

Gli operatori economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 

prevista dal presente Avviso, in relazione ai servizi indicati nel Capitolato, mediante spedizione della 

istanza di manifestazione di interesse redatta sulla base del modello di cui all’Allegato A, 

esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata  arsial@pec.arsialpec.it. sottoscritta dal 

legale rappresentante della ditta interessata o mediante firma digitale oppure in formato pdf firmato 

con allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.  

Le manifestazioni di interesse, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del quindicesimo 

giorno dalla pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale di Arsial nell’apposita pagina dedicata, di 

cui si riporta l’URL https://www.arsial.it/amm-trasparente/avvisi-indagine-di-mercato/ (ovvero 

entro la data del ………….in ragione del rapporto giuridico scaduto con il Broker 

aggiudicatario precedente e della necessità di istruire e realizzare a breve la gara sulle polizze 

assicurative 

 

Nell’oggetto della pec deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura: “Manifestazione di 

interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di brokeraggio 

assicurativo per Arsial. Anno 2023-2025”; 

Non saranno ammesse le istanze 

-non sottoscritte e/o pervenute oltre il limite temporale sopra citato,  

-corredate di copia fotostatica di un documento di identità, non in corso di validità. 

-non redatte in conformità della domanda di partecipazione di cui all’allegato (Allegato A) 

-la mancata o tardiva integrazione in seguito all’attivazione del soccorso istruttorio 

Si precisa che alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta. 

Insieme alla manifestazione di interesse (oltre la documentazione comprovante i requisiti minimi 

richiesti) deve essere trasmesso il Patto di Integrità sottoscritto dal legale rappresentante 

dell’operatore economico.  

 

7 .  Elenco imprese/soggetti da invitare. 

Sulla base delle manifestazioni di interesse regolarmente pervenute e valide nel possesso dei requisiti 

richiesti, il RUP, procederà alla costituzione di un elenco di massimo n. 7 soggetti economici da 

invitare alla procedura negoziata da effettuarsi sul MEPA tramite RDO.  

Qualora le candidature valide fossero superiori a 7, saranno invitate, in ordine cronologico di arrivo 

tramite pec le prime sette ditte/soggetti partecipanti che avranno manifestato interesse, in possesso dei 

requisiti richiesti. Qualora tra i primi sette operatori economici in ordine cronologico vi fossero 

partecipanti non in possesso dei requisiti richiesti, verranno ammessi gli operatori successivi in ordine 

cronologico sino ad un numero massimo di sette   

mailto:arsial@pec.arsialpec.it
https://www.arsial.it/amm-trasparente/avvisi-indagine-di-mercato/
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 8. Invito per l’affidamento 

Gli operatori economici, validamente candidati sulla base del presente avviso, saranno invitati, in 

seconda fase, alla procedura in oggetto mediante RDO sul MEPA, con aggiudicazione sulla base 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

9. Procedura e criterio di aggiudicazione di gara 

L’appalto del servizio è affidato mediante “richiesta di offerta”, effettuata tramite la piattaforma web 

“Mercato della Pubblica Amministrazione” – MEPA, sul sito www.acquistinretepa.it  ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 36 comma 6 e 58 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 1 comma 450 della 

L.296/2006, così come modificato dalla Legge 94/2012. 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 36 co 9 bis e dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

Le offerte saranno valutate da un’apposita Commissione giudicatrice che attribuirà i punteggi nel 

seguente modo: 

Offerta tecnica massimo punti 70/100 

Offerta economica massimo punti 30/100. 

 

10. Trattamento dei dati personali.  

Informativa sul trattamento dei dati personali (Artt. 13 Regolamento UE 2016/679 -GDPR) Arsial 

tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento 

che possa metterli a rischio di violazione.  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali 

riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, Arsial informa di quanto segue:  

1 - Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento dei dati è ARSIAL con sede in Via Rodolfo Lanciani 38 00162 Roma.  

DPO: Management and Consulting srl 

2 - Finalità del trattamento dei dati  

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità delle seguenti procedure:  

1. per l’affidamento dell’appalto, di cui alla determinazione di apertura del procedimento, nonché, 

con riferimento all’aggiudicatario, per la stipula e l’esecuzione del contratto di appalto con i connessi 

adempimenti.  

I dati personali sono oggetto di trattamento per le suddette finalità.  

3 - Modalità del trattamento  

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti 

e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e 

amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, 

divulgazione e manomissione dei dati.  

4 - Base giuridica del trattamento  

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:  

1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini 

dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato (art. 6 par. 1 lett. b 

GDPR);  

2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del 

trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento 

o contratto, esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o amministrativa;  

http://www.acquistinretepa.it/
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3. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la 

gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 

lett. e GDPR).  

5 - Dati oggetto di trattamento  

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di 

nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. 

Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all’art. 9 par. 1 

GDPR. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell’assenza di cause di 

esclusione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.Lgs. 

n. 50/2016) e al D.P.R. n. 445/2000. Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto  

6 - Comunicazione e diffusione dei dati  

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell’interessato, ai seguenti soggetti:  

    1. ai soggetti nominati da Arsial quali Referenti/Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al 

sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata.  

2. all’ Area Contabilità e Bilancio per l’accredito dei corrispettivi spettanti all’appaltatore;  

3. all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1 

comma 32 Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto;  

 4. alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;  

5. all’autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;  

6. ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato 

italiano.  

La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web di Arsial nella sezione 

"Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed 

Anticorruzione.  

7 - Trasferimento dei dati  

Arsial non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea.  

8 - Periodo di conservazione dei dati  

    Arsial conserva i dati personali dell’interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce 

delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti. I criteri usati per determinare i periodi di 

conservazione si basano su:  

1. durata del rapporto contrattuale;  

2. obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all’ambito fiscale e 

tributario;  

3. necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti di Arsial 

4. previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.  

Con riferimento all’appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di 

appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale.  

I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità 

per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti di Arsial; in tal caso i dati 

personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.  

9 - Diritti dell’interessato  

L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati:  

1. diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR  

2. diritto alla rettifica - art. 16 GDPR  

3. diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR  

4. diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR  

5. diritto di opposizione - art. 21 GDPR  

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec di Arsial 

arsial@pec.arsialpec.it 

mailto:arsial@pec.arsialpec.it
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Nell'oggetto l’interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o 

si suppone che i suoi dati siano stati raccolti da Arsial e dovrà allegare, se la richiesta non proviene 

da casella pec intestata all'interessato, un proprio documento di identità.  

 

11. Richiesta informazioni  

Per eventuali informazioni, gli operatori economici  consultati possono rivolgersi al RUP,  avv. 

Maria Raffaella Bellantone, contattabile al seguente contatto mail: m.bellantone@arsial.it entro e 

non oltre il giorno….. 

  

Roma,  

 

         Il Responsabile del Procedimento 

         (avv. Maria Raffaella Bellantone) 

 

 

mailto:m.bellantone@arsial.it
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ALLEGATO A)  

 

 

        Spett.le  

        Arsial 

        Via Rodolfo Lanciani n. 38 

        00162 Roma 

        All’attenzione del RUP 

        Avv. Maria Raffaella Bellantone 

        c/o Area Affari Legali e Gestione del  

        Contenzioso 

        PEC:  arsial@pec.arsialpec.it 

 

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del 

servizio di brokeraggio assicurativo per Arsial  

      

 CIG ZB239F0C5B 

 CPV Servizi di supporto specialistico 79411000-8 Servizi generali di consulenza 

gestionale79411000-8 

 

 

Il Sottoscritto  ____________________________________________________________________ 

nato il __________________ a ___________________CF_______  oppure in qualità di__________ 

______________________________ della società ______________________ 

________________________________________________________________________________ 

sede legale in ______________________ cap _________ in via  ____________________________ 

______________________________________________________________ n.  _______________ 

con cod. fiscale ___________________________________________________________________ 

partita iva _____________________  iscritto alla CCIAA di  _________________________ 

n. ________________________ REA __________________  

telefono  _______________________fax n. _____________________  

e-mail ________________________________________________ 

posta elettronica certificata __________________________________________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

a partecipare alla procedura in MEPA, tramite RDO, che Arsial ha intenzione di indire relativamente 

all’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per Arsial per anni due. 

mailto:arsial@pec.arsialpec.it
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A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 

76 del DPR 445/2000 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

 

a) di essere abilitato al Bando -“SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO” Servizi genrali di 

consulenza gestionale CPV 79411000-8; 

b) di essere iscritto, in caso di società, nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura, per oggetto e attività comprendente il servizio, da almeno 5 anni ovvero 

dall’anno__________ e di essere iscritto, anche in caso di persona fisica, nell’ elenco IVASS- Registro 

Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi IVASS,sez. B;  

c) di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale: (espressamente riferito all’operatore 

economico e a tutti i soggetti indicati nelle medesime norme)*  

➢ di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i; 

➢ di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse con Arsial; 

➢ di non trovarsi in situazioni o cause di esclusione che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

d) di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica-finanziaria di cui al 

Capitolato e di aver realizzato, nel quinquennio precedente un fatturato minimo pari ad € 30.000,00, 

(IVA esclusa), derivante esclusivamente da attività di bnrokeraggio, di cui per € 5.000,00 (IVA 

esclusa), per attività svolta, nel triennio 2020-2021-2022, presso la PA, 

e)  di avere esperienza, in numeri di incarichi già ricoperti dell’operatore economico, acquisita con buon 

esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata, nel campo specifico del servizio di brokeraggio 

in particolare almeno quinquennale presso enti pubblici, (indicare servizi prestati con date, oggetto 

dell’incarico e soggetti pubblici affidatari, _________________________________________(può 

allegarsi anche uno schema), allegare documetazione; 

f) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avviso e 

nel Capitolato. 

Si comunicano i seguenti dati: 

• domicilio eletto (recapito postale) per le comunicazioni __________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

• indirizzo di posta elettronica non certificata____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

• indirizzo di posta elettronica certificata _______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Data 
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      ____________________         firma  

                      

____________________________ 

 

*In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi ordinari, 

costituiti o costituendi i requisiti speciali devono essere posseduti nel loro complesso dal raggruppamento o 

dal consorzio e dichiarati. L’impresa mandataria dovrà possedere i requisiti tecnico professionali e finanziari 

in misura maggioritaria. 

1. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dello studio 

professionale o società; 

2. la dichiarazione, se non firmata digitalmente, deve essere corredata da copia fotostatica di    

documento d’identità del sottoscrittore (art.387 comma 3 DPR 445/2000) Si avverte che dovrà essere 

prodotta copia della carta di identità oppure di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi 

dell’art. 35 DPR 445/2000. 

 

  

 

  Ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso: 

  In sede di acquisizione delle dichiarazioni di manifestazione di interesse da parte del RUP, dovrà 

essere riscontrata la produzione da parte dell’operatore economico di idonea documentazione, quali 

attestazioni servizi prestati, date di svolgimento, oggetto degli incarichi e soggetti affidatari dei servizi, 

oppure copia dei contratti di servizio, copia fatture o altra documentazione equipollente (allegare), 

richiesti per i requisiti minimi da possedere, per poter partecipare alla gara tramite MEPA relativa 

alla lettera all’art. 5 lett f) dell’ Avviso. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.  

I dati personali sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale 

sono richiesti e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo. 

 

TIMBRO 

 

FIRMA 



 

 Area Affari Legali e  
Gestione del Contenzioso 

Via R. Lanciani, 38 - 00162 Roma 
tel. +39 0686273637 
affarilegali@arsial.it 

arsial@pec.arsialpec.it 

www.arsial.it 

 
 

 
 

 

 

     CAPITOLATO E DISCIPLINARE DI GARA 

           PARTE I - CAPITOLATO TECNICO 

     

CIG: ZB239F0C5B 

CPV: Servizi di supporto specialistico- servizi generali di consulenza gestionale 

79411000-8   

    

 

        PREMESSO che 

 

 

        OGGETTO DELL’APPALTO 

  

Oggetto dell’appalto è la fornitura del servizio di brokeraggio assicurativo di consulenza ed assistenza 

per la durata di anni due,   con eventuale ripetizione servizi analoghi di cui all’ art. 63 comma V del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.   aperta agli operatori economici abilitati alla categoria Servizi di supporto 

specialistico -“servizi generali di consulenza gestionale” CPV 79411000-8   

L’aggiudicazione del contratto avverrà tramite richiesta di offerta (RDO) agli operatori invitati, 

abilitati alla categoria “servizi di supporto specialistico –del MEPA in possesso dei requisiti previsti 

dal presente capitolato. 

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO e nel disciplinare 

di gara. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nella RDO si applicano le Condizioni 

Generali di Contratto relative alla prestazioni di servizi – allegato 1 al bando servizi MEPA, le regole 

del sistema di e-procurement Consip, il bando di abilitazione alla categoria servizi di supporto 

specialistico “servizi generali di consulenza gestionale” ed il relativo capitolato tecnico, per la parte 

riguardante l’oggetto dell’appalto. 

 

ART. 1  STAZIONE APPALTANTE E SEDI 

 

ARSIAL, via Rodolfo Lanciani 38, 00162 Roma Sede Centrale  

 

 

ART. 2 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il responsabile Unico del presente procedimento è l’avv. Maria Raffaella Bellantone dirigente  

dell’Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso.  

 

 

ART. 3 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA 

 

Possono presentare offerta gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, iscritti al 

MEPA in possesso dei seguenti requisiti:  

Requisiti di ordine generale: non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 

del D. Lgs. 50/2016; 
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Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016: 

-iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per oggetto e 

attività comprendente il servizio in oggetto da almeno 5 anni;  

- d) iscrizione alla sezione B -Broker del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi 

(R.U.I.) istituito dall’ art. 109 del D. Lgs. n.209/2005 

Requisiti di capacità economica e finanziaria ex art. 83 comma 1 lett. b) del D.Lgs.50/2016: 

realizzazione, nel quinquennio precedente di un fatturato minimo pari ad € 30.000,00, (IVA esclusa), 

derivante esclusivamente da attività di brokeraggio assicurativo oggetto del presente avviso, di cui per  

€ 5.000,00 (IVA esclusa), per attività  svolta, nel triennio 2020-2021-2022, presso enti pubblici; 

Requisiti di capacità tecnica-professionale ex art. 83 comma 1 lett. c) del D. Lgs.50/2016: 

- esperienza, in numeri di incarichi già ricoperti, in particolare presso enti pubblici, dell’operatore 

economico, almeno quinquennale, acquisita con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione 

anticipata, nel campo specifico dei servizi di brokeraggio 

 

 

ART. 4   CARATTERISTICHE  DEL SERVIZIO  

 

Le attività oggetto del servizio sono state suddivise nelle seguenti categorie e dovranno essere svolte 

con il monitoraggio con l’ Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso: 

Il Broker, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire all’Ente gli interventi 

necessari ai fini di affrontare in materia ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo. 

Il servizio concerne l’analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze assicurative a favore di 

Arsial e comprende in via indicativa e non esaustiva le seguenti attività specialistiche: 

a) Identificazione, analisi ricognizione e quantificazione periodica dei rischi attinenti alle specifiche 

attività di Arsial; 

b) Indicazioni sulla eventuale e possibile prevenzione e protezione dei rischi individuati; 

c) Analisi delle polizze assicurative in essere ed individuazione delle coperture occorrenti e verifica 

della corretta applicazione di scoperti e franchigie. 

d) Elaborazione di un programma assicurativo annuale che evidenzi interventi effettuati e di 

indicazioni sulle strategie da attuare a breve e medio termine anche in relazione allo stato dei sinistri e 

finalizzato ad ottimizzare le coperture assicurative ed i relativi costi a carico di Arsial. Il programma 

dovrà essere predisposto e presentato entro il 30 settembre di ogni anno; 

e) Aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell’evolversi del mercato 

assicurativo e delle nuove esigenze di Arsial. Eventuali adeguamenti o aggiornamenti in termini di 

rischi e/o massimali, delle evoluzioni legislative e normative che dovessero riguardare l’Ente;  

f) Consulenza e Assistenza agli uffici di Arsial in ordine alle varie problematiche assicurative che 

emergano nello svolgimento dell’attività della stessa, con individuazione delle soluzioni ottimali da 

attivare, con indicazione del nominativo della persona preposta che darà consulenza tempestiva e 

puntuale, verbale e per iscritto;    

g) Assistenza nella esecuzione e nella gestione ordinaria delle polizze, con segnalazione preventiva 

delle scadenze dei premi dovuti da Arsial e delle scadenze contrattuali; 

h) Segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori, a carico di Arsial, indicati nelle polizze. 

Formalizzazione di un piano operativo per la gestione dei sinistri, monitoraggio delle prescrizioni che 

favorisca l’avvio di procedure standardizzate per semplificare e velocizzare i tempi di definizione 

delle pratiche. 

i) Fornitura agli Uffici preposti di apposita modulistica riepilogativa dei contratti con indicazione dei 

dati contabili degli stessi. 

j) Assistenza nello svolgimento delle gare, per i contratti assicurativi che lo richiedessero, con   

assistenza tecnico/professionale nella fase di predisposizione degli atti e della documentazione 

necessaria (capitolati d’oneri e lettere-invito), relativi alle procedure di affidamento dei servizi 
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assicurativi di Arsial. Predisposizione, in caso di procedura negoziata di un’apposita relazione in 

ordine alle offerte pervenute dalle varie società assicuratrici, evidenziando quelle che hanno espresso il 

miglior rapporto di qualità/prezzo e verifica di conformità dei contratti ai capitolati e alle offerte; 

k) Assistenza nell’individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere alle 

Compagnie assicurative, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle 

prescrizioni di capitolato; 

l) Assistenza nella verifica delle coperture assicurative in rapporto ai sinistri e nelle iniziative da 

assumere nei confronti delle Società assicuratrici in ordine alla trattazione degli stessi. Annualmente 

dovrà essere predisposta una Relazione contenente il rapporto premi/sinistri, con riferimento ad ogni 

Polizza. 

m) Assistenza nella gestione stragiudiziale dei sinistri di Arsial, con assistenza nelle varie fasi di 

trattazione di quelli attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio, al fine di conseguire, nel minor 

tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici; 

n) Redazione e presentazione di relazione, a cadenza semestrale, riepilogativa dello stato dei sinistri 

denunciati, nonché la sinistrosità relativa alle polizze stipulate. Analisi dell’andamento storico dei 

sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la 

sinistrosità; 

o) Attività di informazione del personale di Arsial, addetto o coinvolto nelle problematiche 

assicurative, sia per tematiche specifiche che più generiche, inerenti la gestione amministrativa e 

contabile del Programma assicurativo; 

p) Attività di aggiornamento di Arsial, anche mediante circolari periodiche, relativamente a variazioni 

e innovazioni legislative e contrattuali, di interesse dell’Ente Pubblico; 

q) Elaborazione di un rapporto annuale (da rendersi entro il 31 dicembre di ogni anno) sullo stato del 

Programma Assicurativo, che riepiloghi gli interventi effettuati ed evidenzi altresì la congruità ed 

efficacia delle coperture assicurative in essere nell’annodi riferimento 

 

 

ART. 5   MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 

I servizi di cui all’ art. 4 dovranno essere svolti: 

-mediante interventi presso la sede di ARSIAL di Roma via Lanciani 38; 

-mediante contatti telefonici; 

-a mezzo posta elettronica e/o PEC. 

 

 

ART. 6   DURATA DEL SERVIZIO 

 

Il servizio avrà durata biennale, ovvero per 24 (ventiquattro) mesi dalla data di sottoscrizione del 

contratto delle Parti  a seguito di aggiudicazione del servizio, tramite determinazione direttoriale , con 

facoltà di procedere in caso eccezionalità , alla cd “proroga tecnica” di cui all’ art. 106 comma XI del 

D.Lgs n. 50/2016 (“Codice dei contratti”) e s.m.i. ed alla ripetizione dei servizi analoghi  per ulteriori 

anni due di cui all’ art. 63 comma V del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 

 

ART. 7  IMPORTO A BASE DI GARA DEL SERVIZIO  

 

L’importo del servizio, biennale, è determinato figurativamente in  5.525,92 per il primo biennio ed € 

5.525,92 per il secondo biennio in caso di eventuale ripetizione dei servizi analoghi , per un toale  € 

11.051,84, euro undicimilazerocinquantuno/ 84  centesimi, oltre IVA e altri oneri se dovuti per legge. 
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Non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza in    

quanto i rischi di natura interferenziale sono pari a 0.    

 Trattandosi di un servizio intellettuale non sono previsti i costi della manodopera. 

 Saranno ammesse esclusivamente offerte in diminuzione dell’importo stabilito a base di gara.  

 L’importo di aggiudicazione è onnicomprensivo. 

 

 

ART. 8   LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 

 

L’espletamento del servizio avverrà prevalentemente presso la sede centrale di Arsial, con la 

precisazione che l’Amministrazione esercita la propria attività in più sedi, dislocate nelle province. 

 

 

ART. 9 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, DIVIETO DI SUBAPPALTO E DIVIETO DI    

CESSIONE 

 

Il contratto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri stabiliti nel Disciplinare di Gara.   

ARSIAL procede alla creazione ed all'invio di una Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità previste 

dal sistema. Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma MEPA 

sono contenute nei Manuali d’uso, messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale 

Acquisti www.acquistinretepa.it nella sezione Guide e Manuali. 

Data la natura del servizio il subappalto non è consentito. 

Il servizio dovrà essere eseguito direttamente dall’Affidatario ed il contratto non potrà essere ceduto, 

a pena di nullità. 

L’Amministrazione si riserva in ogni caso, in qualsiasi momento, la facoltà di interrompere la 

procedura o di modificarne le modalità, le condizioni e i requisiti previsti ovvero di non procedere 

all’affidamento in oggetto o di avviare altre procedure di affidamento. In tali casi, gli operatori 

economici non possono vantare alcuna legittima aspettativa o pretesa in ordine alla prosecuzione della 

procedura.   

 

 

ART. 10   ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO 

 

Oltre alle prestazioni di cui all’art. 4 del presente Capitolato l’affidatario si impegna inoltre a 

conformarsi alle seguenti prescrizioni: 

 - non divulgare con nessun mezzo notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento 

dell’incarico affidatogli; 

- svolgere con diligenza l’incarico affidatogli nel rispetto degli obiettivi concordati; 

- durante il rapporto e dopo la cessazione dello stesso, non divulgare tutte le informazioni e tutti i 

documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico. 

Il servizio deve essere eseguito con l’osservanza di tutti i patti, gli oneri e le condizioni previste           dal 

presente capitolato e dal contratto. 

L’Affidatario si impegna, in particolare, ad effettuare il servizio con regolarità ed efficienza. Sono a 

completo carico dell’aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi 

dell’Amministrazione: 

- il rispetto delle norme di sicurezza; 

- l’osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in 

materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro e ogni altro onere 

previsto a carico del datore di lavoro; 

http://www.acquistinretepa.itnella/
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E’ a totale carico dell’aggiudicatario ogni onere fiscale, presente e futuro, che per legge non sia  

inderogabilmente posto a carico dell’Amministrazione conferente. 

L’Affidatario deve, inoltre, garantire contatti con Arsial sempre attivi e funzionanti, quali un 

numero di telefono mobile e uno fisso, un numero di telefax. 

Il Broker è tenuto al puntuale rispetto di tutti gli obblighi della normativa vigente e risponde 

personalmente sul piano civile (contrattuale ed extra-contrattuale) nei confronti degli utenti e dei 

terzi, nonché, in via penale, secondo la normativa vigente, per il mancato rispetto degli obblighi a 

suo carico. 

Le responsabilità del Broker  non si estendono in alcun caso all’Amministrazione conferente, ma 

rimangono a carico del Broker medesimo. 

 

 

ART. 11   ESCLUSIVITA’ INCARICO 

 

Il ruolo di Broker dovrà essere assunto dal legale rappresentante del soggetto offerente che           ne 

risponderà a tutti gli effetti di legge.  

Infatti il Broker individuato dovrà essere l’unica figura a fungere da contatto o altra persona 

designata, previamente  approvata  da Arsial   

 

 

ART. 12   RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

Il Broker dovrà svolgere il proprio ruolo dedicando ad Arsial un tempo adeguato rispetto ai 

compiti allo stesso assegnato ed utilizzando le risorse umane e strumentali interne alla propria 

Società.  

 

 

ART. 13   PAGAMENTO PROVVIGIONI ED OBBLIGHI  

 

Il servizio sarà remunerato con provvigioni sui premi assicurati che resteranno esclusivamente a 

carico delle compagnie assicuratrici e, pertanto, nulla sarà dovuto da Arsial in via solidale o 

sussidiaria al broker per le attività previste dalla presente lettera d’invito né a titolo di compenso 

né a qualsiasi altro titolo.  

 

 

ART. 14   COPERTURA ASSICURATIVA E RESPONSABILITA’  

 

Tutti gli obblighi assicurativi, anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del 

soggetto aggiudicatario.  

Allo scopo, all’atto della sottoscrizione del contratto, il Soggetto/la Società aggiudicatario/a dovrà 

dimostrare di possedere adeguata copertura assicurativa. 

Si chiede all'aggiudicatario di presentare adeguata polizza civile professionale stipulata con 

primaria compagnia di assicurazione con massimale per sinistro pari ad almeno € 1.500.000. 

 

 

ART. 15   PENALI 

 

Qualora l’Amministrazione rilevasse inadempienze contrattuali, insoddisfacente qualità del   

servizio o altre violazioni al presente capitolato, potrà applicare una penalità, previa diffida,  pari a 

Euro 150,00= (Euro centocinquanta/00) per ciascuna violazione accertata. 
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Le penali saranno applicate sul prezzo del servizio, ad insindacabile giudizio di Arsial precedute 

da regolare contestazione dell’inadempienza, da effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o 

pec alla quale il soggetto aggiudicatario avrà  facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 

e non oltre 15 giorni dalla notifica della contestazione medesima. 

 

 

ART. 16  FORO COMPETENTE 

 

Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere durante l’esecuzione del servizio sarà 

competente il Foro di Roma. 

 

 

 

      

PARTE II – DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA 
 

 

 

 

ART. 17 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L'affidamento viene disposto previo espletamento di procedura telematica tramite sistema MEPA 

rivolta agli operatori economici invitati, abilitati alla categoria servizi di supporto specialistico “servizi 

generali di consulenza gestionale” 79411000-8  per la P.A. del MEPA, in possesso dei seguenti 

requisiti di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnica- professionale. 

Verranno assegnati 70 punti per la valutazione tecnica con le modalità descritte nel successivo art. 20  

e 30 punti per la valutazione economica, applicando la seguente formula: 

      

      Prezzo più basso proposto 

Punteggio economico =  ______________________________           x 30 

    Prezzo proposto dal concorrente in esame 

 

 

 

ART. 18 METODO DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE 

OFFERTE 

 

La valutazione verranno affidate ad una Commissione appositamente nominata dal Direttore generale 

di ARSIAL. 

La valutazione delle offerte tecniche verrà svolta in base ai criteri e parametri indicati nella seguente 

tabella. 

 

 
                               

N° 

                               

Criteri di 

valutazione 

                           

Punti MAX 

                                                 

SUB –CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

                         

PUNTI MAX 
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1 

                                 

Metodologia per 

l’esecuzione 

dell’analisi dei 

rischi e delle 

necessità 

assicurative di 

Arsial 

                                                  

30 

                                    

1 

  Procedure di gestione del 

servizio, strategie tecnico 

organizzative                                                                    

                                     

30 

                                           

2                                                                            

                               

Metodologia di 

gestione dei 

sinistri attivi e 

passivi dalla fase 

di denuncia alla 

fase di 

liquidazione 

                               

25 

                                   

2.1 

                                               

Processo dei compiti che il 

broker e dovrà svolgere                                                            

                                    

15 

                                    

2.2 

                                              

Tempistica risoluzione dei 

sinistri                                          

                                     

10 

                                            

3 

                         

Metodologia  di 

supporto tecnico 

specialistico ad 

Arsial per 

l’espletamento 

delle gare del 

servizio 

assicurativo 

                                     

15 

                                            

3 

                                        

Rispondenza della 

metodologia proposta in 

relazione al servizio richiesto 

                                        

15 

                            

TOTALE 

                               

70 

                                   

70 

 

 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione di seguito elencati: 

 

- criterio di valutazione n. 1 “Metodologia per l’esecuzione dell’analisi dei rischi e delle necessità 

assicurative di Arsial”: 

 

- sub-criterio 1.1 Procedure di gestione del servizio, strategie tecnico organizzative 

Sarà oggetto di valutazione la proposta del servizio concernente l’analisi e la gestione dei rischi e delle 

relative polizze assicurative a favore di Arsial e comprende in via indicativa e non esaustiva le 

seguenti attività specialistiche: 

- identificazione, analisi ricognizione e quantificazione periodica dei rischi attinenti alle specifiche 

attività di Arsial; 

- indicazioni sulla eventuale e possibile prevenzione e protezione dei rischi individuati; 

- analisi delle polizze assicurative in essere ed individuazione delle coperture occorrenti e verifica 

della corretta applicazione di scoperti e franchigie. 

- elaborazione di un programma assicurativo annuale che evidenzi interventi effettuati e di indicazioni 

sulle strategie da attuare a breve e medio termine anche in relazione allo stato dei sinistri e finalizzato 

ad ottimizzare le coperture assicurative ed i relativi costi a carico di Arsial.  
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- criterio di valutazione n. 2 “Metodologia di gestione dei sinistri attivi e passivi dalla fase di 

denuncia alla fase di liquidazione” 

 

Sarà oggetto di valutazione il servizio concernente: 

 

-sub criterio 2.1 Processo dei compiti che il broker dovrà svolgere:   

 

Sarà oggetto di valutazione la proposta del  servizio concernente:                                                  

-assistenza nella verifica delle coperture assicurative in rapporto ai sinistri e nelle iniziative da 

assumere nei confronti delle Società assicuratrici in ordine alla trattazione degli stessi, evidenziando il  

rapporto premi/sinistri, con riferimento ad ogni Polizza. 

-assistenza nella gestione stragiudiziale dei sinistri di Arsial, con assistenza nelle varie fasi di 

trattazione di quelli attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio, al fine di conseguire, nel minor 

tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici; 

- l’assistenza nello stato dei sinistri denunciati, nonché l’ elaborazione di opportune strategie per 

diminuire la sinistrosità; 

 

-sub criterio 2.2  Tempistica risoluzione dei sinistri                                                            

Sarà oggetto di valutazione la descrizione dettagliata del processo di gestione  sinistri e la tempistica di 

risoluzione dei sinistri. 

 

-criterio di valutazione n. 3. “Metodologia di supporto tecnico specialistico ad Arsial per 

l’espletamento delle gare del servizio assicurativo”: 

 

Sarà oggetto di valutazione la proposta per l’espletamento del servizio concernente: 

 

- sub criterio 3.1 rispondenza della metodologia proposta in relazione al servizio richiesto 

  

-assistenza nello svolgimento delle gare, per i contratti assicurativi che lo richiedessero, con   

assistenza tecnico/professionale nella fase di predisposizione degli atti e della documentazione 

necessaria (capitolati d’oneri e lettere-invito), relativi alle procedure di affidamento dei servizi 

assicurativi di Arsial, prima, durante e dopo aggiudicazione delle stesse.  

 

Sarà valutata la rispondenza della metodologia proposta ai bisogni dell’amministrazione, al livello di 

dettaglio, alla chiarezza e all’esaustività dei documenti da trasmettere. Verrà, altresì, considerata la 

disponibilità, l’utilizzo e la sintesi di banche dati o altri strumenti di consultazione e da operatività 

informatica. 

 

 

ART. 19 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL    

PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 

 

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale è attribuito un 

coefficiente sulla base della seguente formula: 

 

 

 

C(a) = Σn[ Wi * 

V(a) i ] dove: 

C(a)= indice di valutazione dell’offerta (a);  
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n = numero  totale dei requisiti; 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 

Σn = sommatoria. 

 

Come indicato nelle Linee Guida n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate 

dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1005 del 21.9.2016, i coefficienti V(a)i sono determinati 

mediante l’attribuzione discrezionale di un valore (da moltiplicare poi per il punteggio massimo 

attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara. 

In particolare, l’attribuzione del coefficiente avverrà sulla base della seguente scala di valutazione: 
ECCELLENTE  1 

OTTIMO  0,8 

BUONO  0,6 

DISCRETO  0,4 

SUFFICIENTE   0,2 

INSUFFICIENTE  0 

 
Il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio tecnico complessivo con il punteggio economico. 

 

 

ART. 20   PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE 

 

La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse successive fasi dell’apposita procedura 

guidata del MEPA, che consentono di predisporre: 

A. una busta virtuale contenente la documentazione amministrativa, relativa ai requisiti e gli 

adempimenti del concorrente per partecipare alla Gara, contenente i seguenti allegati: 

- Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e 

ss.mm.ii., sul possesso dei requisiti generale e di capacità economico finanziaria e tecnico 

professionale indicati al precedente art.3 del Capitolato. 

- di aver preso visione del Codice di Comportamento di ARSIAL approvato con Delibera 14 del 2017 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia al link: http://www.arsial.it/arsial/amm-trasparente/atti-

generali/ 

- DGUE 

B. una busta virtuale relativa all’offerta tecnica, contenente 

- una relazione con esaustiva descrizione delle soluzioni tecniche in conformità e coerenza con le 

previsioni del capitolato ed in particolare secondo i criteri di cui all’art. 18 del presente Disciplinare, 

fornendo distinta e specifica evidenza degli elementi suscettibili di valutazione sulla base dei criteri 

esposti nella Tabella di cui al precedente art. 18. 

La relazione dell’offerta tecnica non deve essere superiore a 30 facciate, formato A4, carattere times 

new roman 12, interlinea singola.  

- curriculum vitae del professionista che presta il servizio e di eventuali collaboratori; 

C. una busta virtuale contenente l'offerta economica, nella quale sarà indicato il corrispettivo 

omnicomprensivo offerto per l'espletamento dei servizi oggetto di affidamento espresso in cifre e in 

lettere; nella stessa busta dovrà essere indicata, a pena di esclusione, la stima dei costi relativi alla 

sicurezza di cui all’art. 95 comma 10 del Codice dei contratti. Non sono ammesse offerte in 

aumento rispetto al corrispettivo massimo come sopra richiamato. Al termine della predisposizione 

e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l’offerta dovrà essere inviata 

attraverso la piattaforma MEPA. 

I prezzi indicati saranno impegnativi e vincolanti per il concorrente e non potranno essere soggetti a 

revisione alcuna per aumenti di qualsiasi natura che si dovessero verificare posteriormente all’offerta 
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ART. 21   RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

 

Eventuali richieste di chiarimenti, in ordine al contenuto del presente Capitolato/Disciplinare potranno 

essere formulate esclusivamente per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) nei termini previsti dalla RDO. Le risposte ai 

chiarimenti presentati in tempo utile verranno fornite con le medesime modalità 

Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate tramite l’utilizzo della sezione MEPA dedicata. 

 

 

ART. 22   COMUNICAZIONI 

 

Anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico con la presentazione 

dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” del MEPA ad esso 

riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L’operatore 

economico elegge altresì domicilio presso la sede e l’indirizzo di posta elettronica certificata che 

indica al momento della presentazione dell’OFFERTA. 

 

 

ART. 23 AGGIUDICAZIONE 

 

L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché 

sia ritenuta congrua e conveniente. 

L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. 

Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti di dichiarazione attestati 

dall'aggiudicatario saranno sottoposti a puntuale verifica, la quale avverrà mediante ricorso al servizio 

AVCPASS suindicato. 

Divenuta efficace l’aggiudicazione l’operatore economico aggiudicatario, dovrà presentare ai fini della 

stipula del contratto, con le modalità che saranno comunicate, la documentazione necessaria al 

perfezionamento del contratto, e precisamente: 

Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti il deposito cauzionale. 

 Dichiarazione completa di codice IBAN indicante il conto dedicato sul quale sarà accreditato il 

corrispettivo, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010; 

 Dichiarazione indicante le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto 

dedicato, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010. 

La stipula del contratto di affidamento avverrà attraverso la procedura informatica del MEPA.  

Il documento di stipula viene prodotto automaticamente dalla piattaforma e contiene i dati della RdO 

inviata e i dati dell'offerta aggiudicata. 

 

 

ART. 24   PRIVACY  

 

Informativa sul trattamento dei dati personali (Artt. 13 Regolamento UE 2016/679 -GDPR) Arsial 

tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che 

possa metterli a rischio di violazione.  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali 

riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, Arsial informa di quanto segue:  

1 - Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento dei dati è ARSIAL con sede in Via Rodolfo Lanciani 38 00162 Roma.  
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DPO: Management and Consulting srl 

2 - Finalità del trattamento dei dati  

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità delle seguenti procedure:  

1. per l’affidamento dell’appalto, di cui alla determinazione di apertura del procedimento, nonché, con 

riferimento all’aggiudicatario, per la stipula e l’esecuzione del contratto di appalto con i connessi 

adempimenti.  

I dati personali sono oggetto di trattamento per le suddette finalità.  

3 - Modalità del trattamento  

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e 

mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e 

amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, 

divulgazione e manomissione dei dati.  

4 - Base giuridica del trattamento  

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:  

1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini 

dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato (art. 6 par. 1 lett. b 

GDPR);  

2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento 

(art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, 

esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o amministrativa;  

3. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione 

della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e 

GDPR).  

5 - Dati oggetto di trattamento  

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, 

residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. Non sono 

oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all’art. 9 par. 1 GDPR. I dati 

giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell’assenza di cause di esclusione ex art. 

80 D.Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016) e al 

D.P.R. n. 445/2000. Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto  

6 - Comunicazione e diffusione dei dati  

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell’interessato, ai seguenti soggetti:  

1. ai soggetti nominati da Arsial quali Referenti/Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al 

sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata.  

2. all’ Area Contabilità e Bilancio per l’accredito dei corrispettivi spettanti all’appaltatore;  

3. all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1 

comma 32 Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto;  

4. alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;  

5. all’autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;  

6. ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato 

italiano.  

La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web di Arsial nella sezione 

"Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed 

Anticorruzione.  

7 - Trasferimento dei dati  

Arsial non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea.  

8 - Periodo di conservazione dei dati  
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Arsial conserva i dati personali dell’interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce 

delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti. I criteri usati per determinare i periodi di 

conservazione si basano su:  

1. durata del rapporto contrattuale;  

2. obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all’ambito fiscale e 

tributario;  

3. necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti di Arsial 

4. previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.  

Con riferimento all’appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di 

appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale.  

I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità 

per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti di Arsial; in tal caso i dati 

personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.  

9 - Diritti dell’interessato  

L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati:  

1. diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR  

2. diritto alla rettifica - art. 16 GDPR  

3. diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR  

4. diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR  

5. diritto di opposizione - art. 21 GDPR  

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec di Arsial 

arsial@pec.arsialpec.it 

Nell'oggetto l’interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si 

suppone che i suoi dati siano stati raccolti da Arsial e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da 

casella pec intestata all'interessato, un proprio documento di identità.  

 

 

ART. 25   DIRITTO DI RECLAMO  

 

L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy è raggiungibile sul sito 

www.garanteprivacy.it.  

 

 

ART. 26   FONTE DI PROVENIENZA DEI DATI  

 

I dati personali sono conferiti dall’interessato.  

Arsial può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, 

ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.  

 

 

ART. 27   CONFERIMENTO DEI DATI  

 

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini 

della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula, 

gestione ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione 

alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell’incarico, la stipula, gestione ed esecuzione 

del contratto, l’adempimento degli obblighi normativi gravanti su Arsial 

 

 

 

mailto:arsial@pec.arsialpec.it
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ART. 28   CHIARIMENTI E INFORMAZIONI  

 

Per eventuali chiarimenti e informazioni, gli operatori economici   possono rivolgersi al RUP, avv. 

Maria Raffaella Bellantone contattabile al seguenti recapito mail: m.bellantone@arsial.it entro ….  

 

Roma,  

                                 Il RUP 

              (avv. Maria Raffaella Bellantone) 

 

 

 

mailto:m.bellantone@arsial.it
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ALLEGATO 

 
 

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 

procedura, ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento diretto del servizio di 

consulenza assistenza di brokeraggio assicurativo per Arsial per la durata di un anno  

 

Procedura servizio di brokeraggio assicurativo di consulenza ed assistenza per la durata di anni due,   con 

eventuale ripetizione servizi analoghi di cui all’ art. 63 comma V del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.   

Codice smart CIG  B239F0C5B 

CPV  Servizi di supporto specialistico- servizi generali di consulenza gestionale 79411000-8   

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE 
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore 
economico. 

Identità del committente (1) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  
ARSIAL- Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’ Innovazione 
dell’ Agricoltura del Lazio  ]  

[04838391003  ] 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (2): Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicare, secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi all’art. 

95 del predetto Decreto Legislativo mediante “Richiesta di 

Offerta - RDO”. Nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento ed approvazione documenti di gara. Codice 

smart CIG ZB239F0C5B 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (3): 

[   ] 

CIG  

CUP (ove previsto) 

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 

 smart CIG [  ] B239F0C5B 

[  ]  

                                                 
(1)  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(2)  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(3)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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europei)  

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile 

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (4): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (5)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (6): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 
"impresa sociale" (7) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 
 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o 
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
 
[…………....] 
 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di  imprenditori, 
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ? 

In caso affermativo: 
 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, e 
in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 
 

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente 
numero di iscrizione o della certificazione  

 
 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 

se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (8): 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 

                                                 
(4)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(5)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 

36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

(6)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(7)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

e) [ ] Sì [ ] No 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione)  

[………..…][…………][……….…][……….…] 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi 
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali 

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 

ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 

l’attestazione: 
 

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione 
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di 
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (9)? [ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

In caso affermativo: 

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, 
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, 
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice  (capofila, responsabile di compiti 
specifici,ecc.): 
 

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 
 

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di 
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 

 
 
 
 
 
a): […………..…] 
 
 
b): […………..…] 
 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

                                                                                                                                                         
(8) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
(9)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende 
presentare un'offerta: 

[   ] 

 

 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, 
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto 
necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; 

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: 

[………….…] 

Indirizzo postale: 
[………….…] 

Telefono: 
[………….…] 

E-mail: 
[…………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 

Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 

In caso affermativo:  

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa 
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, 
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del 
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 

 
D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO 

(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:   

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[ ]Sì [ ]No 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della 
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le 
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (10) 

2. Corruzione(11) 

3. Frode(12); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (13); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (14); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(15) 

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 
comma 1, del Codice);  

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 
comma 10?  

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (16) 

In caso affermativo, indicare (17): 
 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa 
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

 

 

 

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]  
 

b) [……] 
 

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  

                                                 
(10)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, 

pag. 42). 
(11)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale 
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(12 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(13)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(14)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(15)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(16) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(17)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione18 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

 

 

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

− Tale decisione è definitiva e vincolante? 

− Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

− Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 

2)    In altro modo? Specificare: 

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

                                                 
(18) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]  

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(19):  

[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (20) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad 
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.  

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (21) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 
a) fallimento 

 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette. a) del Codice) ? 

 

 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 

                                                 
(19)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(20) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(21) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di  gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, 

della direttiva 2014/24/UE. 
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(22) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito: 

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(23) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni 
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

                                                 
(22)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(23) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), 
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (24) 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f);  

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

                                                 

(24) Ripetere tante volte quanto necessario. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
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In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [ ] No 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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Parte IV: Criteri di selezione 

 
In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 

 

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)  

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (25) 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi: 

 

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico?  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……….…][…………] 

 

 

                                                 
(25)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 

previsti nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente: 

 

e/o, 

 

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (26): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

Anno …. : raccolta premi………….. 

Anno …. : raccolta premi………….. 

Anno …. : raccolta premi………….. 

 (numero di esercizi, fatturato medio):   

[……], [……] […] valuta 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…….…][……..…][……..…] 

2a)  Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 

e/o, 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(27): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][…………][…………] 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico: 

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (28) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (29), e 
valore) 
[……], [……] (30) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[………..…][…………][……….…] 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 [……….…][…………][………..…] 

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

[……] 
 
 
 

                                                 
(26)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(27) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(28)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(29)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(30)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 
 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(31) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato:  

 
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […] 
Lavori:  [……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi: 
 

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(32): 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara):  

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (33), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:  

[……….…] 

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l'esecuzione dell'appalto: 

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 
 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(34) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 

6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso: 

 
 

                                                 
(31) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(32) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
(33)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte 
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
(34) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 
fornitore o il prestatore dei servizi. 
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a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro: 

 
a) [………..…] 
 
 

 
b) [………..…] 

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 

[…………..…] 

8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…] 

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti: 

[…………] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(35) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 
 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][……….…][…………] 

12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
[…………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][………….…][………….…] 

 

13)  Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

[……] 
 
 
 

                                                 
(35)    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 

compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

 […………][……..…][……..…] 

 



17 

 

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (36), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (37) 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):  

[………..…][……………][……………](38) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (39), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (40), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

  

 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……] 

 

 

                                                 
(36)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(37)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(38)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(39)  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 

modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(40)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 



 

 Area Affari Legali e  
Gestione del Contenzioso 

Via R. Lanciani, 38 - 00162 Roma 
tel. +39 0686273637 
affarilegali@arsial.it 

arsial@pec.arsialpec.it 

www.arsial.it 

 
 

 
 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679 

   Si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali.  

    Nota: Gli articoli citati si riferiscono al Regolamento Europeo n. 2016/679 

Titolare del trattamento 

Denominazione: ARSIAL. 

Indirizzo postale:  Via Rodolfo Lanciani 38 00162 Roma 

Indirizzo di posta elettronica: arsial@pec.arsialpec.it. 

 

Numero di telefono: 06.86.273.675 

Arsial strutturareferenteprivacy@arsial.it 

Responsabile della protezione dati 

Indirizzo di posta elettronica presso  del RPD: 

privacy@mandc.it 

mac-srl@pec.it. 

 

Finalità Servizio Brokeraggio assicurativo 

Base giuridica Isitutzionale -compito di interesse pubblico 

Destinatari dei dati personali Broker Assicurativo 

Trasferimento dei dati personali a un 

Paese terzo o a un'organizzazione 

internazionale 
NO 

Periodo/criteri di conservazione Come da preescrizione di legge 

Diritti dell'Interessato 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

• di richiedere maggiori informazioni in relazione ai 

contenuti della presente informativa 

• di accesso ai dati personali; 

• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi 

previsti dalla normativa); 

• di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 

• alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 

• di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del 

consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata 

sul consenso conferito prima della revoca; 

• di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante 

Privacy); 

• di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o 

un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi 

diritti; 

• di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla 

violazione della normativa. 

Obbligatorietà della fornitura dei 

dati personali e le possibili 

conseguenze della mancata 

comunicazione di tali dati 

SI/ NO  

ART: 13-14 Esistenza di un processo SI/ NO 

mailto:arsial@pec.arsialpec.it
mailto:strutturareferenteprivacy@arsial.it
mailto:privacy@mandc.it
mailto:mac-srl@pec.it
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decisionale automatizzato, compresa 

la profilazione 
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RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679 

ADDENDUM CONTRATTUALE   

 

 
 

“___________” in qualità di legale rappresentante di Arsial, titolare del trattamento da una parte, e 

 

“___________” con sede in _____________________ P.IVA: _______________________ (qui di seguito “il 

Responsabile del trattamento”) 

 

Si conviene e stipula quanto di seguito riportato, quale addendum al contratto ______________ 

 

 

Oggetto: 

 

Oggetto del presente addendum contrattuale è definire le modalità attraverso le quali il Responsabile del 

trattamento si impegna a effettuare per conto del Titolare, le operazioni di trattamento dei dati personali definiti 

di seguito. 

In particolare, i trattamenti del presente contratto sono: 

 

 

______________________________________________ 

 

 

Il responsabile del trattamento è vincolato al rispetto di quanto di seguito previsto: 

 

• Informazioni 

Trattamento Inserire denominazione  

Tipo Finalità Finalità perseguite dal trattamento 

Natura del trattamento 
Se il trattamento potrà essere svolto sia in forma 

automatizzata che in forma non automatizzata 

Durata del Trattamento 
Di solito equivale alla durata del rapporto 

contrattuale sottostante 

Dati Trattati 

Tipologia di dato trattato, in base alla seguente 

classifica: 

• personale (art. 4, punto 1) RGPD) 

• personali giudiziari (art. 10 del RGPD) 

• personali sensibili (art. 9 del RGPD) 

Categoria Interessati Persona fisica cui si riferisce il dato trattato. 

 

 

Il Responsabile Del Trattamento si impegna a: 

a) Trattare i dati solo per la finalità o le finalità sopra specificate e per l’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali; 

b) mettere in atto misure tecniche e organizzative coerenti con i principi del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR). Inoltre, se il Responsabile del trattamento è tenuto a procedere ad un 

trasferimento dei dati verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, in virtù delle 
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leggi dell’Unione o delle leggi dello stato membro alle quali è sottoposto, deve informare il 

Titolare del trattamento di questo obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi 

interessate proibiscano tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;  

c) all’annotazione del trattamento nel registro dei trattamenti cosi come previsto dall’art.28 del 

Regolamento UE 2016/679; 

d) a non ricorrere ad altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, 

dell’Ente; 

e) a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla 

riservatezza o hanno assunto un adeguato obbligo legale di riservatezza; 

f) ad adottare tutte le misure di sicurezza adeguate al trattamento così come previsto dall'art. 32 

del Regolamento UE 2016/679; 

g) ad assistere  Arsial con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia 

possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle 

richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato; 

h) ad assistere Arsial nel garantire il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza del 

trattamento, comunicazione di una violazione dei dati, valutazione d’impatto e consultazione 

preventiva del Garante tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a 

disposizione del responsabile; 

i) a cancellare o restituire tutti i dati personali su richiesta scritta di Arsial e a cancellare le copie 

esistenti, salvo l’obbligo normativo di conservare i dati; 

j) a mettere a disposizione di Arsial tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto 

degli obblighi che derivano dal presente atto; 

k) a rispettare il diritto di informazione degli interessati;  

l) a esercitare i diritti degli interessati. 

Per quanto possibile, il Responsabile del trattamento deve coadiuvare il Titolare del 

trattamento nell’adempimento dei propri obblighi di far seguito alle domande di esercizio dei 

diritti degli interessati: diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione e di opposizione, diritto 

alla limitazione del trattamento. 

Opzione A - Qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del 

trattamento presentando la relativa richiesta, il Responsabile del trattamento deve inoltrare tale 

richiesta al Titolare del trattamento. 

m) a notificare le violazioni dei dati personali. Il Responsabile del trattamento notifica 

tempestivamente al Titolare del trattamento ogni violazione di dati personali dopo esserne 

venuto a conoscenza. Tale notifica è accompagnata da ogni documentazione necessaria da 

poter permettere al Titolare del trattamento, se necessario, di notificare tale violazione 

all’autorità Garante per la protezione dei dati personali; 

n) al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento di questi dati, il Responsabile del 

trattamento si impegna a: 

A scelta delle parti: 
-Rimandare tutti i dati a carattere personale al Titolare del trattamento 

Il rinvio deve essere accompagnato dalla distruzione di tutte le copie esistenti nei sistemi di 

informazione del Responsabile del trattamento. Una volta distrutte, il Responsabile del trattamento deve 

documentare per iscritto l’avvenuta distruzione; 

o) a comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio Responsabile della 

protezione dei dati (DPO), qualora ne abbia designato uno conformemente all’articolo 37 del 

Regolamento Europeo (GDPR); 

p) a mettere a disposizione del Titolare del trattamento la documentazione necessaria volta a 

dimostrare il rispetto di tutti gli obblighi e per permettere la realizzazione di revisioni, 

comprese le ispezioni, da parte del Titolare del trattamento o di un altro revisore che lui ha 

incaricato. 
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Il Responsabile del trattamento acconsente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, 

realizzati da Arsial o da un altro soggetto da questo incaricato. 

 

Il presente incarico avrà la medesima durata del Contratto e, quindi, cesserà con il venire meno di quest’ultimo 

per qualsivoglia ragione, senza alcuna necessità di atti di revoca o di altra comunicazione in merito. 

 

Con la sottoscrizione del presente atto, _________________, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

accetta la nomina, confermando la propria esperienza e capacità nella materia, nonché la conoscenza puntuale 

delle prescrizioni di Legge, e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle 

prescrizioni di legge ed alle su esposte istruzioni. 

 

 

 

Responsabile Del Trattamento Titolare Del Trattamento 

(Per accettazione dell’incarico)  

 Arsial 

  

__________________________________ __________________________________ 
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PATTO DI INTEGRITÁ  

 

Indagine di mercato mediante manifestazione d’interesse a  partecipare al procedimento 

per l’affidamento del servizio di BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER ARSIAL per 

la durata di anni due,  aperta agli operatori economici abilitati alla categoria: “servizi di 

supporto specialistico” CPV 79411000-8  servizi generali di consulenza gestionale, 

tramite indagine di mercato seguita da procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 

2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e smi mediante “Richiesta di offerta – RdO”, nell’ambito 

del MEPA. 

  CODICE CIG: ZB239F0C5B 

  

 

Il presente documento deve essere sottoscritto e presentato insieme alla manifestazione di 

interesse del partecipante.  

Questo Patto di integrità stabilisce la reciproca, formale, obbligazione di ARSIAL e del 

partecipante di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 

correttezza nonché l’espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare, o richiedere 

somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che 

indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di 

distorcerne la corretta esecuzione.  

Il personale, i collaboratori e i consulenti di ARSIAL impiegati ad ogni livello 

nell’espletamento di questa procedura e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto 

assegnato, sono consapevoli del presente Patto di integrità, il cui spirito condividono 

pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso del suo mancato rispetto.  

ARSIAL si impegna a comunicare a tutti i partecipanti i dati più rilevanti riguardanti la 

procedura. 

Il sottoscritto soggetto partecipante si impegna a segnalare ad ARSIAL qualsiasi tentativo di 

turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante 

l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa 

influenzare le decisioni relative alla procedura.  

Il sottoscritto soggetto partecipante dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di 

collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si 

accorderà con altri partecipanti alla Procedura.  

Il sottoscritto soggetto partecipante si impegna a rendere noti, su richiesta di ARSIAL, tutti i 

pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito di 

affidamento  della Procedura, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La 

remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo” ammontare dovuto per servizi 

legittimi”.  

Il sottoscritto soggetto partecipante prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto, 

comunque accertato da ARSIAL, degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di 

integrità, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:  
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- risoluzione o perdita del contratto;  

- escussione della cauzione di validità dell’offerta;  

- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;  

- responsabilità per danno arrecato ad ARSIAL nella misura dell’8% del valore del contratto, 

impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;  

- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della Procedura nella misura dell’1% 

del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;  

- esclusione del Concorrente dalle procedure indette da ARSIAL per 5 anni.  

Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore fino alla 

completa esecuzione del contratto eventualmente assegnato a seguito di affidamento.  

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente Patto di integrità, fra 

ARSIAL e i concorrenti, e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria 

competente.  

 

Roma, lì…………………        

 

Per ARSIAL              Per il Concorrente  

Il Direttore Generale F.F. 

Avv. Maria Raffaella Bellantone     

 ……………………… 

            

  

 

 



Dichiarazione di assenza conflitto di interessi, cause di incompatibilità, inconferibilità ed obblighi di 

astensione, ai sensi dell’art. 42 comma II del Codice dei Contratti Pubblici 

 

La sottoscrittaMaria Raffaellla bellantone , nata a (omissis) CF (omissis),   documento di identità (omissis) 

dipendente di Arsial con la qualifica di  Dirigente dell’ Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso di Arsial, 

nominata con determina n. ------------------Responsabile Unico del Procedimento avente ad oggetto 

l’affidamento di un servizio di  brokeraggio assicurativo per Arsial per la durata di anni due, aperta agli 

operatori economici abilitati alla categoria: “servizi di supporto specialistico” CPV 79411000-8  servizi 

generali di consulenza gestionale, tramite indagine di mercato seguita da procedura negoziata, ai sensi dell’art. 

36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e smi mediante “Richiesta di offerta – RdO”, nell’ambito del MEPA, 

CIG ZB239F0C5B. 

      DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del medesimo 

D.P.R.: 

• di non incorrere nelle cause di incompatibilità, inconferibilità, conflitto di interessi e o comunque obbligo di 

astensione di cui alla normativa vigente sopra richiamata, anche con particolare riferimento al procedimento 

meglio specificato nelle premesse; 

• di accettare l’incarico conferito con determina n. --------- CIG --------------- -CPV 

 

La sottoscritta si impegna, altresì, ad informare immediatamente ARSIAL ogni evento che modifichi la 

presente autocertificazione rendendola, in tutto o in parte, non più veritiera. 

 

Roma, -------------------------- 

                    FIRMA 

             Avv. Maria Raffaella Bellantone 
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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE MEPA 

MEDIANTE RDO, PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI BROKERAGGIO 

ASICURATIVO PER  ARSIAL PER LA DURATA DI 24 MESI” 

CIG: ZB239F0C5B 

CPV: Servizi di supporto specialistico- servizi generali di consulenza gestionale 79411000-8   

 

ARSIAL intende procedere all’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo di consulenza ed 

assistenza passicurativa per Arsial, per la durata di anni due (mesi 24), tramite indagine di mercato 

seguita da procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e smi 

mediante “Richiesta di offerta – RdO”, nell’ambito del MEPA,  aperta agli operatori economici 

abilitati alla categoria: “Servizi di supporto specialistico” – CPV 79411000-8  Servizi generali di 

consulenza gestionale, per un importo figurativo complessivo di € 11.051,84, euro 

undicimilacinquantuno/ 84 centesimi,oltre IVA e oneri di legge, e comprensivo di eventuale 

ripetizione dei servizi analoghi, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire la manifestazione di interesse, da parte di 

operatori economici qualificati del settore ed abilitati alla categoria sopra riportata. 

Il presente avviso non dà avvio ad alcuna procedura di gara; si tratta di un’indagine di mercato 

finalizzata all’individuazione degli operatori da invitare, eventualmente, successivamente, a presentare 

la propria offerta. 

Il presente avviso, è pubblicato sul profilo del committente: 

https://www.arsial.it/amm-trasparente/avvisi-indagine-di-mercato/ 

1. Stazione Appaltante   

ARSIAL, via Rodolfo Lanciani 38, 00162 Roma 

2. Responsabile Unico del Procedimento 

Avv. Maria Raffaella Bellantone nominata con determinazione direttoriale n. , pubblicata nella sezione 

“amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Agenzia; 

3. Oggetto dell’appalto - caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio 

Oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo di consulenza ed 

assistenza assicurativa per Arsial, per la durata di anni due, con eventuale ripetizione servizi analoghi. 

I contenuti, le caratteristiche e le modalità di esecuzione del servizio, sono specificati dettagliatamente 

nel Capitolato, anch’esso pubblicato sul sito di Arsial : 

https://www.arsial.it/amm-trasparente/avvisi-indagine-di-mercato/  

Il Broker, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire all’Ente gli interventi 

necessari ai fini di affrontare in materia ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo di Arsial. 

Il servizio concerne l’analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze assicurative a favore di 

Arsial e comprende in via indicativa e non esaustiva le seguenti attività specialistiche di cui al 

Capitolato. 

 

https://www.arsial.it/amm-trasparente/avvisi-indagine-di-mercato/
https://www.arsial.it/amm-trasparente/avvisi-indagine-di-mercato/
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4. Durata, importo a base di gara criterio di aggiudicazione, divieto di subappalto, divieto di 

cessione. 

Il servizio avrà durata biennale, ovvero per 24 (ventiquattro) mesi dalla data di sottoscrizione del 

contratto delle Parti a seguito di aggiudicazione del servizio, tramite determinazione direttoriale, e 

ripetizione dei servizi analoghi di cui all’art. 63 comma V del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

Il valore complessivo stimato, figurativo, del servizio in oggetto è pari ad € 5.525,92 per mesi 24 al 

netto d’IVA e di oneri di legge.  

Pertanto l’importo a base di gara al netto è stimato in € 11.051,84, euro undicimilazerocinquantuno/ 84  

centesimi. 

Il contrato sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tramite 

procedura di gara da effetturarsi su MEPA , a seguito della selezione degli operatori di cui alla 

presente Manifestazione d’interesse.  

 

5. Requisiti di partecipazione 

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente 

Avviso gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, iscritti al MEPA in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a) assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80  del D.Lgs. n.50/2016, e dall’art. 53 comma 

16-ter del D.Lgs 165/2001 e s.m.i, espressamente riferita all’operatore economico e a tutti i soggetti 

indicati nelle medesime norme e non trovarsi in situazione che potrebbe anche potenzialmente 

configurarsi un conflitto di interesse.; 

b) abilitazione a operare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip al 

Bando “Servizi di supporto specialistico  CPV 79411000-8  servizi generali di consulenza gestionale; 

c) iscrizione, in caso di società, nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura, per oggetto e attività comprendente il servizio da almeno 5 anni;  

d) iscrizione alla sezione B -Broker del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi 

(R.U.I.) istituito dall’ art. 109 del D. Lgs. n.209/2005 

e) realizzazione, nel quinquennio precedente di un fatturato minimo pari ad € 30.000,00, (IVA 

esclusa), derivante esclusivamente da attività di Brokeraggio assicurativo oggetto del presente avviso, 

di cui per € 5.000,00 (IVA esclusa), per attività svolta, nel triennio 2020-2021-2022, presso enti 

pubblici; 

f) esperienza, in numeri di incarichi già ricoperti, in particolare presso enti pubblici, dell’operatore 

economico, almeno quinquennale, acquisita con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione 

anticipata, nel campo specifico dei servizi di brokeraggio assicurativo; 

In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi ordinari, 

costituiti o costituendi: - i requisiti generali cui alla lett. a), devono essere posseduti da tutti i 

concorrenti riuniti o consorziati; - i requisiti speciali di cui alle lettere c), g), h)  l) devono essere 

posseduti nel loro complesso dal raggruppamento o dal consorzio. 

L’impresa mandataria dovrà possedere i requisiti di cui alle lettere d) ed e) ed h) in misura  

maggioritaria 

La dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere compilata ai sensi e per gli effetti dell’art. 

47 del DPR 445/2000, esclusivamente secondo il modello allegato “A”.   
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In sede di acquisizione delle dichiarazioni di manifestazione di interesse da parte del RUP, dovrà 

essere riscontrata, oltre che dichiarata, la produzione da parte dell’operatore economico di 

idonea documentazione, quali attestazioni servizi prestati, date di svolgimento, oggetto degli 

incarichi e soggetti affidatari dei servizi, oppure copia dei contratti di servizio, copia fatture o 

altra documentazione equipollente (allegare), richiesti da per il requisito minimo da possedere, 

per poter partecipare alla gara tramite MEPA,  relativa alla lettera f) . 

 

 6. Presentazione delle manifestazioni di interesse 

Gli operatori economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 

prevista dal presente Avviso, in relazione ai servizi indicati nel Capitolato, mediante spedizione della 

istanza di manifestazione di interesse redatta sulla base del modello di cui all’Allegato A, 

esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata  arsial@pec.arsialpec.it. sottoscritta dal 

legale rappresentante della ditta interessata o mediante firma digitale oppure in formato pdf firmato 

con allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.  

Le manifestazioni di interesse, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del quindicesimo 

giorno dalla pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale di Arsial nell’apposita pagina dedicata, di 

cui si riporta l’URL https://www.arsial.it/amm-trasparente/avvisi-indagine-di-mercato/ (ovvero 

entro la data del ………….in ragione del rapporto giuridico scaduto con il Broker 

aggiudicatario precedente e della necessità di istruire e realizzare a breve la gara sulle polizze 

assicurative 

 

Nell’oggetto della pec deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura: “Manifestazione di 

interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di brokeraggio 

assicurativo per Arsial. Anno 2023-2025”; 

Non saranno ammesse le istanze 

-non sottoscritte e/o pervenute oltre il limite temporale sopra citato,  

-corredate di copia fotostatica di un documento di identità, non in corso di validità. 

-non redatte in conformità della domanda di partecipazione di cui all’allegato (Allegato A) 

-la mancata o tardiva integrazione in seguito all’attivazione del soccorso istruttorio 

Si precisa che alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta. 

Insieme alla manifestazione di interesse (oltre la documentazione comprovante i requisiti minimi 

richiesti) deve essere trasmesso il Patto di Integrità sottoscritto dal legale rappresentante 

dell’operatore economico.  

 

7 .  Elenco imprese/soggetti da invitare. 

Sulla base delle manifestazioni di interesse regolarmente pervenute e valide nel possesso dei requisiti 

richiesti, il RUP, procederà alla costituzione di un elenco di massimo n. 7 soggetti economici da 

invitare alla procedura negoziata da effettuarsi sul MEPA tramite RDO.  

Qualora le candidature valide fossero superiori a 7, saranno invitate, in ordine cronologico di arrivo 

tramite pec le prime sette ditte/soggetti partecipanti che avranno manifestato interesse, in possesso dei 

requisiti richiesti. Qualora tra i primi sette operatori economici in ordine cronologico vi fossero 

partecipanti non in possesso dei requisiti richiesti, verranno ammessi gli operatori successivi in ordine 

cronologico sino ad un numero massimo di sette   

mailto:arsial@pec.arsialpec.it
https://www.arsial.it/amm-trasparente/avvisi-indagine-di-mercato/
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 8. Invito per l’affidamento 

Gli operatori economici, validamente candidati sulla base del presente avviso, saranno invitati, in 

seconda fase, alla procedura in oggetto mediante RDO sul MEPA, con aggiudicazione sulla base 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

9. Procedura e criterio di aggiudicazione di gara 

L’appalto del servizio è affidato mediante “richiesta di offerta”, effettuata tramite la piattaforma web 

“Mercato della Pubblica Amministrazione” – MEPA, sul sito www.acquistinretepa.it  ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 36 comma 6 e 58 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 1 comma 450 della 

L.296/2006, così come modificato dalla Legge 94/2012. 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 36 co 9 bis e dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

Le offerte saranno valutate da un’apposita Commissione giudicatrice che attribuirà i punteggi nel 

seguente modo: 

Offerta tecnica massimo punti 70/100 

Offerta economica massimo punti 30/100. 

 

10. Trattamento dei dati personali.  

Informativa sul trattamento dei dati personali (Artt. 13 Regolamento UE 2016/679 -GDPR) Arsial 

tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento 

che possa metterli a rischio di violazione.  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali 

riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, Arsial informa di quanto segue:  

1 - Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento dei dati è ARSIAL con sede in Via Rodolfo Lanciani 38 00162 Roma.  

DPO: Management and Consulting srl 

2 - Finalità del trattamento dei dati  

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità delle seguenti procedure:  

1. per l’affidamento dell’appalto, di cui alla determinazione di apertura del procedimento, nonché, 

con riferimento all’aggiudicatario, per la stipula e l’esecuzione del contratto di appalto con i connessi 

adempimenti.  

I dati personali sono oggetto di trattamento per le suddette finalità.  

3 - Modalità del trattamento  

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti 

e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e 

amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, 

divulgazione e manomissione dei dati.  

4 - Base giuridica del trattamento  

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:  

1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini 

dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato (art. 6 par. 1 lett. b 

GDPR);  

2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del 

trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento 

o contratto, esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o amministrativa;  

http://www.acquistinretepa.it/
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3. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la 

gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 

lett. e GDPR).  

5 - Dati oggetto di trattamento  

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di 

nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. 

Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all’art. 9 par. 1 

GDPR. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell’assenza di cause di 

esclusione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.Lgs. 

n. 50/2016) e al D.P.R. n. 445/2000. Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto  

6 - Comunicazione e diffusione dei dati  

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell’interessato, ai seguenti soggetti:  

    1. ai soggetti nominati da Arsial quali Referenti/Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al 

sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata.  

2. all’ Area Contabilità e Bilancio per l’accredito dei corrispettivi spettanti all’appaltatore;  

3. all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1 

comma 32 Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto;  

 4. alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;  

5. all’autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;  

6. ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato 

italiano.  

La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web di Arsial nella sezione 

"Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed 

Anticorruzione.  

7 - Trasferimento dei dati  

Arsial non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea.  

8 - Periodo di conservazione dei dati  

    Arsial conserva i dati personali dell’interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce 

delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti. I criteri usati per determinare i periodi di 

conservazione si basano su:  

1. durata del rapporto contrattuale;  

2. obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all’ambito fiscale e 

tributario;  

3. necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti di Arsial 

4. previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.  

Con riferimento all’appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di 

appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale.  

I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità 

per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti di Arsial; in tal caso i dati 

personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.  

9 - Diritti dell’interessato  

L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati:  

1. diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR  

2. diritto alla rettifica - art. 16 GDPR  

3. diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR  

4. diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR  

5. diritto di opposizione - art. 21 GDPR  

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec di Arsial 

arsial@pec.arsialpec.it 

mailto:arsial@pec.arsialpec.it


 

6 

 

Nell'oggetto l’interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o 

si suppone che i suoi dati siano stati raccolti da Arsial e dovrà allegare, se la richiesta non proviene 

da casella pec intestata all'interessato, un proprio documento di identità.  

 

11. Richiesta informazioni  

Per eventuali informazioni, gli operatori economici  consultati possono rivolgersi al RUP,  avv. 

Maria Raffaella Bellantone, contattabile al seguente contatto mail: m.bellantone@arsial.it entro e 

non oltre il giorno….. 

  

Roma,  

 

         Il Responsabile del Procedimento 

         (avv. Maria Raffaella Bellantone) 

 

 

mailto:m.bellantone@arsial.it
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ALLEGATO A)  

 

 

        Spett.le  

        Arsial 

        Via Rodolfo Lanciani n. 38 

        00162 Roma 

        All’attenzione del RUP 

        Avv. Maria Raffaella Bellantone 

        c/o Area Affari Legali e Gestione del  

        Contenzioso 

        PEC:  arsial@pec.arsialpec.it 

 

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del 

servizio di brokeraggio assicurativo per Arsial  

      

 CIG ZB239F0C5B 

 CPV Servizi di supporto specialistico 79411000-8 Servizi generali di consulenza 

gestionale79411000-8 

 

 

Il Sottoscritto  ____________________________________________________________________ 

nato il __________________ a ___________________CF_______  oppure in qualità di__________ 

______________________________ della società ______________________ 

________________________________________________________________________________ 

sede legale in ______________________ cap _________ in via  ____________________________ 

______________________________________________________________ n.  _______________ 

con cod. fiscale ___________________________________________________________________ 

partita iva _____________________  iscritto alla CCIAA di  _________________________ 

n. ________________________ REA __________________  

telefono  _______________________fax n. _____________________  

e-mail ________________________________________________ 

posta elettronica certificata __________________________________________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

a partecipare alla procedura in MEPA, tramite RDO, che Arsial ha intenzione di indire relativamente 

all’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per Arsial per anni due. 

mailto:arsial@pec.arsialpec.it
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A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 

76 del DPR 445/2000 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

 

a) di essere abilitato al Bando -“SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO” Servizi genrali di 

consulenza gestionale CPV 79411000-8; 

b) di essere iscritto, in caso di società, nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura, per oggetto e attività comprendente il servizio, da almeno 5 anni ovvero 

dall’anno__________ e di essere iscritto, anche in caso di persona fisica, nell’ elenco IVASS- Registro 

Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi IVASS,sez. B;  

c) di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale: (espressamente riferito all’operatore 

economico e a tutti i soggetti indicati nelle medesime norme)*  

➢ di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i; 

➢ di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse con Arsial; 

➢ di non trovarsi in situazioni o cause di esclusione che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

d) di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica-finanziaria di cui al 

Capitolato e di aver realizzato, nel quinquennio precedente un fatturato minimo pari ad € 30.000,00, 

(IVA esclusa), derivante esclusivamente da attività di bnrokeraggio, di cui per € 5.000,00 (IVA 

esclusa), per attività svolta, nel triennio 2020-2021-2022, presso la PA, 

e)  di avere esperienza, in numeri di incarichi già ricoperti dell’operatore economico, acquisita con buon 

esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata, nel campo specifico del servizio di brokeraggio 

in particolare almeno quinquennale presso enti pubblici, (indicare servizi prestati con date, oggetto 

dell’incarico e soggetti pubblici affidatari, _________________________________________(può 

allegarsi anche uno schema), allegare documetazione; 

f) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avviso e 

nel Capitolato. 

Si comunicano i seguenti dati: 

• domicilio eletto (recapito postale) per le comunicazioni __________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

• indirizzo di posta elettronica non certificata____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

• indirizzo di posta elettronica certificata _______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Data 
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      ____________________         firma  

                      

____________________________ 

 

*In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi ordinari, 

costituiti o costituendi i requisiti speciali devono essere posseduti nel loro complesso dal raggruppamento o 

dal consorzio e dichiarati. L’impresa mandataria dovrà possedere i requisiti tecnico professionali e finanziari 

in misura maggioritaria. 

1. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dello studio 

professionale o società; 

2. la dichiarazione, se non firmata digitalmente, deve essere corredata da copia fotostatica di    

documento d’identità del sottoscrittore (art.387 comma 3 DPR 445/2000) Si avverte che dovrà essere 

prodotta copia della carta di identità oppure di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi 

dell’art. 35 DPR 445/2000. 

 

  

 

  Ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso: 

  In sede di acquisizione delle dichiarazioni di manifestazione di interesse da parte del RUP, dovrà 

essere riscontrata la produzione da parte dell’operatore economico di idonea documentazione, quali 

attestazioni servizi prestati, date di svolgimento, oggetto degli incarichi e soggetti affidatari dei servizi, 

oppure copia dei contratti di servizio, copia fatture o altra documentazione equipollente (allegare), 

richiesti per i requisiti minimi da possedere, per poter partecipare alla gara tramite MEPA relativa 

alla lettera all’art. 5 lett f) dell’ Avviso. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.  

I dati personali sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale 

sono richiesti e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo. 

 

TIMBRO 

 

FIRMA 



 

 Area Affari Legali e  
Gestione del Contenzioso 

Via R. Lanciani, 38 - 00162 Roma 
tel. +39 0686273637 
affarilegali@arsial.it 

arsial@pec.arsialpec.it 

www.arsial.it 

 
 

 
 

 

 

     CAPITOLATO E DISCIPLINARE DI GARA 

           PARTE I - CAPITOLATO TECNICO 

     

CIG: ZB239F0C5B 

CPV: Servizi di supporto specialistico- servizi generali di consulenza gestionale 

79411000-8   

    

 

        PREMESSO che 

 

 

        OGGETTO DELL’APPALTO 

  

Oggetto dell’appalto è la fornitura del servizio di brokeraggio assicurativo di consulenza ed assistenza 

per la durata di anni due,   con eventuale ripetizione servizi analoghi di cui all’ art. 63 comma V del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.   aperta agli operatori economici abilitati alla categoria Servizi di supporto 

specialistico -“servizi generali di consulenza gestionale” CPV 79411000-8   

L’aggiudicazione del contratto avverrà tramite richiesta di offerta (RDO) agli operatori invitati, 

abilitati alla categoria “servizi di supporto specialistico –del MEPA in possesso dei requisiti previsti 

dal presente capitolato. 

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO e nel disciplinare 

di gara. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nella RDO si applicano le Condizioni 

Generali di Contratto relative alla prestazioni di servizi – allegato 1 al bando servizi MEPA, le regole 

del sistema di e-procurement Consip, il bando di abilitazione alla categoria servizi di supporto 

specialistico “servizi generali di consulenza gestionale” ed il relativo capitolato tecnico, per la parte 

riguardante l’oggetto dell’appalto. 

 

ART. 1  STAZIONE APPALTANTE E SEDI 

 

ARSIAL, via Rodolfo Lanciani 38, 00162 Roma Sede Centrale  

 

 

ART. 2 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il responsabile Unico del presente procedimento è l’avv. Maria Raffaella Bellantone dirigente  

dell’Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso.  

 

 

ART. 3 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA 

 

Possono presentare offerta gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, iscritti al 

MEPA in possesso dei seguenti requisiti:  

Requisiti di ordine generale: non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 

del D. Lgs. 50/2016; 
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Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016: 

-iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per oggetto e 

attività comprendente il servizio in oggetto da almeno 5 anni;  

- d) iscrizione alla sezione B -Broker del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi 

(R.U.I.) istituito dall’ art. 109 del D. Lgs. n.209/2005 

Requisiti di capacità economica e finanziaria ex art. 83 comma 1 lett. b) del D.Lgs.50/2016: 

realizzazione, nel quinquennio precedente di un fatturato minimo pari ad € 30.000,00, (IVA esclusa), 

derivante esclusivamente da attività di brokeraggio assicurativo oggetto del presente avviso, di cui per  

€ 5.000,00 (IVA esclusa), per attività  svolta, nel triennio 2020-2021-2022, presso enti pubblici; 

Requisiti di capacità tecnica-professionale ex art. 83 comma 1 lett. c) del D. Lgs.50/2016: 

- esperienza, in numeri di incarichi già ricoperti, in particolare presso enti pubblici, dell’operatore 

economico, almeno quinquennale, acquisita con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione 

anticipata, nel campo specifico dei servizi di brokeraggio 

 

 

ART. 4   CARATTERISTICHE  DEL SERVIZIO  

 

Le attività oggetto del servizio sono state suddivise nelle seguenti categorie e dovranno essere svolte 

con il monitoraggio con l’ Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso: 

Il Broker, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire all’Ente gli interventi 

necessari ai fini di affrontare in materia ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo. 

Il servizio concerne l’analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze assicurative a favore di 

Arsial e comprende in via indicativa e non esaustiva le seguenti attività specialistiche: 

a) Identificazione, analisi ricognizione e quantificazione periodica dei rischi attinenti alle specifiche 

attività di Arsial; 

b) Indicazioni sulla eventuale e possibile prevenzione e protezione dei rischi individuati; 

c) Analisi delle polizze assicurative in essere ed individuazione delle coperture occorrenti e verifica 

della corretta applicazione di scoperti e franchigie. 

d) Elaborazione di un programma assicurativo annuale che evidenzi interventi effettuati e di 

indicazioni sulle strategie da attuare a breve e medio termine anche in relazione allo stato dei sinistri e 

finalizzato ad ottimizzare le coperture assicurative ed i relativi costi a carico di Arsial. Il programma 

dovrà essere predisposto e presentato entro il 30 settembre di ogni anno; 

e) Aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell’evolversi del mercato 

assicurativo e delle nuove esigenze di Arsial. Eventuali adeguamenti o aggiornamenti in termini di 

rischi e/o massimali, delle evoluzioni legislative e normative che dovessero riguardare l’Ente;  

f) Consulenza e Assistenza agli uffici di Arsial in ordine alle varie problematiche assicurative che 

emergano nello svolgimento dell’attività della stessa, con individuazione delle soluzioni ottimali da 

attivare, con indicazione del nominativo della persona preposta che darà consulenza tempestiva e 

puntuale, verbale e per iscritto;    

g) Assistenza nella esecuzione e nella gestione ordinaria delle polizze, con segnalazione preventiva 

delle scadenze dei premi dovuti da Arsial e delle scadenze contrattuali; 

h) Segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori, a carico di Arsial, indicati nelle polizze. 

Formalizzazione di un piano operativo per la gestione dei sinistri, monitoraggio delle prescrizioni che 

favorisca l’avvio di procedure standardizzate per semplificare e velocizzare i tempi di definizione 

delle pratiche. 

i) Fornitura agli Uffici preposti di apposita modulistica riepilogativa dei contratti con indicazione dei 

dati contabili degli stessi. 

j) Assistenza nello svolgimento delle gare, per i contratti assicurativi che lo richiedessero, con   

assistenza tecnico/professionale nella fase di predisposizione degli atti e della documentazione 

necessaria (capitolati d’oneri e lettere-invito), relativi alle procedure di affidamento dei servizi 
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assicurativi di Arsial. Predisposizione, in caso di procedura negoziata di un’apposita relazione in 

ordine alle offerte pervenute dalle varie società assicuratrici, evidenziando quelle che hanno espresso il 

miglior rapporto di qualità/prezzo e verifica di conformità dei contratti ai capitolati e alle offerte; 

k) Assistenza nell’individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere alle 

Compagnie assicurative, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle 

prescrizioni di capitolato; 

l) Assistenza nella verifica delle coperture assicurative in rapporto ai sinistri e nelle iniziative da 

assumere nei confronti delle Società assicuratrici in ordine alla trattazione degli stessi. Annualmente 

dovrà essere predisposta una Relazione contenente il rapporto premi/sinistri, con riferimento ad ogni 

Polizza. 

m) Assistenza nella gestione stragiudiziale dei sinistri di Arsial, con assistenza nelle varie fasi di 

trattazione di quelli attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio, al fine di conseguire, nel minor 

tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici; 

n) Redazione e presentazione di relazione, a cadenza semestrale, riepilogativa dello stato dei sinistri 

denunciati, nonché la sinistrosità relativa alle polizze stipulate. Analisi dell’andamento storico dei 

sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la 

sinistrosità; 

o) Attività di informazione del personale di Arsial, addetto o coinvolto nelle problematiche 

assicurative, sia per tematiche specifiche che più generiche, inerenti la gestione amministrativa e 

contabile del Programma assicurativo; 

p) Attività di aggiornamento di Arsial, anche mediante circolari periodiche, relativamente a variazioni 

e innovazioni legislative e contrattuali, di interesse dell’Ente Pubblico; 

q) Elaborazione di un rapporto annuale (da rendersi entro il 31 dicembre di ogni anno) sullo stato del 

Programma Assicurativo, che riepiloghi gli interventi effettuati ed evidenzi altresì la congruità ed 

efficacia delle coperture assicurative in essere nell’annodi riferimento 

 

 

ART. 5   MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 

I servizi di cui all’ art. 4 dovranno essere svolti: 

-mediante interventi presso la sede di ARSIAL di Roma via Lanciani 38; 

-mediante contatti telefonici; 

-a mezzo posta elettronica e/o PEC. 

 

 

ART. 6   DURATA DEL SERVIZIO 

 

Il servizio avrà durata biennale, ovvero per 24 (ventiquattro) mesi dalla data di sottoscrizione del 

contratto delle Parti  a seguito di aggiudicazione del servizio, tramite determinazione direttoriale , con 

facoltà di procedere in caso eccezionalità , alla cd “proroga tecnica” di cui all’ art. 106 comma XI del 

D.Lgs n. 50/2016 (“Codice dei contratti”) e s.m.i. ed alla ripetizione dei servizi analoghi  per ulteriori 

anni due di cui all’ art. 63 comma V del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 

 

ART. 7  IMPORTO A BASE DI GARA DEL SERVIZIO  

 

L’importo del servizio, biennale, è determinato figurativamente in  5.525,92 per il primo biennio ed € 

5.525,92 per il secondo biennio in caso di eventuale ripetizione dei servizi analoghi , per un toale  € 

11.051,84, euro undicimilazerocinquantuno/ 84  centesimi, oltre IVA e altri oneri se dovuti per legge. 
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Non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza in    

quanto i rischi di natura interferenziale sono pari a 0.    

 Trattandosi di un servizio intellettuale non sono previsti i costi della manodopera. 

 Saranno ammesse esclusivamente offerte in diminuzione dell’importo stabilito a base di gara.  

 L’importo di aggiudicazione è onnicomprensivo. 

 

 

ART. 8   LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 

 

L’espletamento del servizio avverrà prevalentemente presso la sede centrale di Arsial, con la 

precisazione che l’Amministrazione esercita la propria attività in più sedi, dislocate nelle province. 

 

 

ART. 9 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, DIVIETO DI SUBAPPALTO E DIVIETO DI    

CESSIONE 

 

Il contratto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri stabiliti nel Disciplinare di Gara.   

ARSIAL procede alla creazione ed all'invio di una Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità previste 

dal sistema. Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma MEPA 

sono contenute nei Manuali d’uso, messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale 

Acquisti www.acquistinretepa.it nella sezione Guide e Manuali. 

Data la natura del servizio il subappalto non è consentito. 

Il servizio dovrà essere eseguito direttamente dall’Affidatario ed il contratto non potrà essere ceduto, 

a pena di nullità. 

L’Amministrazione si riserva in ogni caso, in qualsiasi momento, la facoltà di interrompere la 

procedura o di modificarne le modalità, le condizioni e i requisiti previsti ovvero di non procedere 

all’affidamento in oggetto o di avviare altre procedure di affidamento. In tali casi, gli operatori 

economici non possono vantare alcuna legittima aspettativa o pretesa in ordine alla prosecuzione della 

procedura.   

 

 

ART. 10   ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO 

 

Oltre alle prestazioni di cui all’art. 4 del presente Capitolato l’affidatario si impegna inoltre a 

conformarsi alle seguenti prescrizioni: 

 - non divulgare con nessun mezzo notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento 

dell’incarico affidatogli; 

- svolgere con diligenza l’incarico affidatogli nel rispetto degli obiettivi concordati; 

- durante il rapporto e dopo la cessazione dello stesso, non divulgare tutte le informazioni e tutti i 

documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico. 

Il servizio deve essere eseguito con l’osservanza di tutti i patti, gli oneri e le condizioni previste           dal 

presente capitolato e dal contratto. 

L’Affidatario si impegna, in particolare, ad effettuare il servizio con regolarità ed efficienza. Sono a 

completo carico dell’aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi 

dell’Amministrazione: 

- il rispetto delle norme di sicurezza; 

- l’osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in 

materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro e ogni altro onere 

previsto a carico del datore di lavoro; 

http://www.acquistinretepa.itnella/
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E’ a totale carico dell’aggiudicatario ogni onere fiscale, presente e futuro, che per legge non sia  

inderogabilmente posto a carico dell’Amministrazione conferente. 

L’Affidatario deve, inoltre, garantire contatti con Arsial sempre attivi e funzionanti, quali un 

numero di telefono mobile e uno fisso, un numero di telefax. 

Il Broker è tenuto al puntuale rispetto di tutti gli obblighi della normativa vigente e risponde 

personalmente sul piano civile (contrattuale ed extra-contrattuale) nei confronti degli utenti e dei 

terzi, nonché, in via penale, secondo la normativa vigente, per il mancato rispetto degli obblighi a 

suo carico. 

Le responsabilità del Broker  non si estendono in alcun caso all’Amministrazione conferente, ma 

rimangono a carico del Broker medesimo. 

 

 

ART. 11   ESCLUSIVITA’ INCARICO 

 

Il ruolo di Broker dovrà essere assunto dal legale rappresentante del soggetto offerente che           ne 

risponderà a tutti gli effetti di legge.  

Infatti il Broker individuato dovrà essere l’unica figura a fungere da contatto o altra persona 

designata, previamente  approvata  da Arsial   

 

 

ART. 12   RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

Il Broker dovrà svolgere il proprio ruolo dedicando ad Arsial un tempo adeguato rispetto ai 

compiti allo stesso assegnato ed utilizzando le risorse umane e strumentali interne alla propria 

Società.  

 

 

ART. 13   PAGAMENTO PROVVIGIONI ED OBBLIGHI  

 

Il servizio sarà remunerato con provvigioni sui premi assicurati che resteranno esclusivamente a 

carico delle compagnie assicuratrici e, pertanto, nulla sarà dovuto da Arsial in via solidale o 

sussidiaria al broker per le attività previste dalla presente lettera d’invito né a titolo di compenso 

né a qualsiasi altro titolo.  

 

 

ART. 14   COPERTURA ASSICURATIVA E RESPONSABILITA’  

 

Tutti gli obblighi assicurativi, anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del 

soggetto aggiudicatario.  

Allo scopo, all’atto della sottoscrizione del contratto, il Soggetto/la Società aggiudicatario/a dovrà 

dimostrare di possedere adeguata copertura assicurativa. 

Si chiede all'aggiudicatario di presentare adeguata polizza civile professionale stipulata con 

primaria compagnia di assicurazione con massimale per sinistro pari ad almeno € 1.500.000. 

 

 

ART. 15   PENALI 

 

Qualora l’Amministrazione rilevasse inadempienze contrattuali, insoddisfacente qualità del   

servizio o altre violazioni al presente capitolato, potrà applicare una penalità, previa diffida,  pari a 

Euro 150,00= (Euro centocinquanta/00) per ciascuna violazione accertata. 
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Le penali saranno applicate sul prezzo del servizio, ad insindacabile giudizio di Arsial precedute 

da regolare contestazione dell’inadempienza, da effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o 

pec alla quale il soggetto aggiudicatario avrà  facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 

e non oltre 15 giorni dalla notifica della contestazione medesima. 

 

 

ART. 16  FORO COMPETENTE 

 

Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere durante l’esecuzione del servizio sarà 

competente il Foro di Roma. 

 

 

 

      

PARTE II – DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA 
 

 

 

 

ART. 17 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L'affidamento viene disposto previo espletamento di procedura telematica tramite sistema MEPA 

rivolta agli operatori economici invitati, abilitati alla categoria servizi di supporto specialistico “servizi 

generali di consulenza gestionale” 79411000-8  per la P.A. del MEPA, in possesso dei seguenti 

requisiti di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnica- professionale. 

Verranno assegnati 70 punti per la valutazione tecnica con le modalità descritte nel successivo art. 20  

e 30 punti per la valutazione economica, applicando la seguente formula: 

      

      Prezzo più basso proposto 

Punteggio economico =  ______________________________           x 30 

    Prezzo proposto dal concorrente in esame 

 

 

 

ART. 18 METODO DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE 

OFFERTE 

 

La valutazione verranno affidate ad una Commissione appositamente nominata dal Direttore generale 

di ARSIAL. 

La valutazione delle offerte tecniche verrà svolta in base ai criteri e parametri indicati nella seguente 

tabella. 

 

 
                               

N° 

                               

Criteri di 

valutazione 

                           

Punti MAX 

                                                 

SUB –CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

                         

PUNTI MAX 
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1 

                                 

Metodologia per 

l’esecuzione 

dell’analisi dei 

rischi e delle 

necessità 

assicurative di 

Arsial 

                                                  

30 

                                    

1 

  Procedure di gestione del 

servizio, strategie tecnico 

organizzative                                                                    

                                     

30 

                                           

2                                                                            

                               

Metodologia di 

gestione dei 

sinistri attivi e 

passivi dalla fase 

di denuncia alla 

fase di 

liquidazione 

                               

25 

                                   

2.1 

                                               

Processo dei compiti che il 

broker e dovrà svolgere                                                            

                                    

15 

                                    

2.2 

                                              

Tempistica risoluzione dei 

sinistri                                          

                                     

10 

                                            

3 

                         

Metodologia  di 

supporto tecnico 

specialistico ad 

Arsial per 

l’espletamento 

delle gare del 

servizio 

assicurativo 

                                     

15 

                                            

3 

                                        

Rispondenza della 

metodologia proposta in 

relazione al servizio richiesto 

                                        

15 

                            

TOTALE 

                               

70 

                                   

70 

 

 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione di seguito elencati: 

 

- criterio di valutazione n. 1 “Metodologia per l’esecuzione dell’analisi dei rischi e delle necessità 

assicurative di Arsial”: 

 

- sub-criterio 1.1 Procedure di gestione del servizio, strategie tecnico organizzative 

Sarà oggetto di valutazione la proposta del servizio concernente l’analisi e la gestione dei rischi e delle 

relative polizze assicurative a favore di Arsial e comprende in via indicativa e non esaustiva le 

seguenti attività specialistiche: 

- identificazione, analisi ricognizione e quantificazione periodica dei rischi attinenti alle specifiche 

attività di Arsial; 

- indicazioni sulla eventuale e possibile prevenzione e protezione dei rischi individuati; 

- analisi delle polizze assicurative in essere ed individuazione delle coperture occorrenti e verifica 

della corretta applicazione di scoperti e franchigie. 

- elaborazione di un programma assicurativo annuale che evidenzi interventi effettuati e di indicazioni 

sulle strategie da attuare a breve e medio termine anche in relazione allo stato dei sinistri e finalizzato 

ad ottimizzare le coperture assicurative ed i relativi costi a carico di Arsial.  
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- criterio di valutazione n. 2 “Metodologia di gestione dei sinistri attivi e passivi dalla fase di 

denuncia alla fase di liquidazione” 

 

Sarà oggetto di valutazione il servizio concernente: 

 

-sub criterio 2.1 Processo dei compiti che il broker dovrà svolgere:   

 

Sarà oggetto di valutazione la proposta del  servizio concernente:                                                  

-assistenza nella verifica delle coperture assicurative in rapporto ai sinistri e nelle iniziative da 

assumere nei confronti delle Società assicuratrici in ordine alla trattazione degli stessi, evidenziando il  

rapporto premi/sinistri, con riferimento ad ogni Polizza. 

-assistenza nella gestione stragiudiziale dei sinistri di Arsial, con assistenza nelle varie fasi di 

trattazione di quelli attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio, al fine di conseguire, nel minor 

tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici; 

- l’assistenza nello stato dei sinistri denunciati, nonché l’ elaborazione di opportune strategie per 

diminuire la sinistrosità; 

 

-sub criterio 2.2  Tempistica risoluzione dei sinistri                                                            

Sarà oggetto di valutazione la descrizione dettagliata del processo di gestione  sinistri e la tempistica di 

risoluzione dei sinistri. 

 

-criterio di valutazione n. 3. “Metodologia di supporto tecnico specialistico ad Arsial per 

l’espletamento delle gare del servizio assicurativo”: 

 

Sarà oggetto di valutazione la proposta per l’espletamento del servizio concernente: 

 

- sub criterio 3.1 rispondenza della metodologia proposta in relazione al servizio richiesto 

  

-assistenza nello svolgimento delle gare, per i contratti assicurativi che lo richiedessero, con   

assistenza tecnico/professionale nella fase di predisposizione degli atti e della documentazione 

necessaria (capitolati d’oneri e lettere-invito), relativi alle procedure di affidamento dei servizi 

assicurativi di Arsial, prima, durante e dopo aggiudicazione delle stesse.  

 

Sarà valutata la rispondenza della metodologia proposta ai bisogni dell’amministrazione, al livello di 

dettaglio, alla chiarezza e all’esaustività dei documenti da trasmettere. Verrà, altresì, considerata la 

disponibilità, l’utilizzo e la sintesi di banche dati o altri strumenti di consultazione e da operatività 

informatica. 

 

 

ART. 19 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL    

PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 

 

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale è attribuito un 

coefficiente sulla base della seguente formula: 

 

 

 

C(a) = Σn[ Wi * 

V(a) i ] dove: 

C(a)= indice di valutazione dell’offerta (a);  



 

9 

 

n = numero  totale dei requisiti; 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 

Σn = sommatoria. 

 

Come indicato nelle Linee Guida n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate 

dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1005 del 21.9.2016, i coefficienti V(a)i sono determinati 

mediante l’attribuzione discrezionale di un valore (da moltiplicare poi per il punteggio massimo 

attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara. 

In particolare, l’attribuzione del coefficiente avverrà sulla base della seguente scala di valutazione: 
ECCELLENTE  1 

OTTIMO  0,8 

BUONO  0,6 

DISCRETO  0,4 

SUFFICIENTE   0,2 

INSUFFICIENTE  0 

 
Il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio tecnico complessivo con il punteggio economico. 

 

 

ART. 20   PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE 

 

La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse successive fasi dell’apposita procedura 

guidata del MEPA, che consentono di predisporre: 

A. una busta virtuale contenente la documentazione amministrativa, relativa ai requisiti e gli 

adempimenti del concorrente per partecipare alla Gara, contenente i seguenti allegati: 

- Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e 

ss.mm.ii., sul possesso dei requisiti generale e di capacità economico finanziaria e tecnico 

professionale indicati al precedente art.3 del Capitolato. 

- di aver preso visione del Codice di Comportamento di ARSIAL approvato con Delibera 14 del 2017 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia al link: http://www.arsial.it/arsial/amm-trasparente/atti-

generali/ 

- DGUE 

B. una busta virtuale relativa all’offerta tecnica, contenente 

- una relazione con esaustiva descrizione delle soluzioni tecniche in conformità e coerenza con le 

previsioni del capitolato ed in particolare secondo i criteri di cui all’art. 18 del presente Disciplinare, 

fornendo distinta e specifica evidenza degli elementi suscettibili di valutazione sulla base dei criteri 

esposti nella Tabella di cui al precedente art. 18. 

La relazione dell’offerta tecnica non deve essere superiore a 30 facciate, formato A4, carattere times 

new roman 12, interlinea singola.  

- curriculum vitae del professionista che presta il servizio e di eventuali collaboratori; 

C. una busta virtuale contenente l'offerta economica, nella quale sarà indicato il corrispettivo 

omnicomprensivo offerto per l'espletamento dei servizi oggetto di affidamento espresso in cifre e in 

lettere; nella stessa busta dovrà essere indicata, a pena di esclusione, la stima dei costi relativi alla 

sicurezza di cui all’art. 95 comma 10 del Codice dei contratti. Non sono ammesse offerte in 

aumento rispetto al corrispettivo massimo come sopra richiamato. Al termine della predisposizione 

e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l’offerta dovrà essere inviata 

attraverso la piattaforma MEPA. 

I prezzi indicati saranno impegnativi e vincolanti per il concorrente e non potranno essere soggetti a 

revisione alcuna per aumenti di qualsiasi natura che si dovessero verificare posteriormente all’offerta 
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ART. 21   RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

 

Eventuali richieste di chiarimenti, in ordine al contenuto del presente Capitolato/Disciplinare potranno 

essere formulate esclusivamente per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) nei termini previsti dalla RDO. Le risposte ai 

chiarimenti presentati in tempo utile verranno fornite con le medesime modalità 

Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate tramite l’utilizzo della sezione MEPA dedicata. 

 

 

ART. 22   COMUNICAZIONI 

 

Anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico con la presentazione 

dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” del MEPA ad esso 

riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L’operatore 

economico elegge altresì domicilio presso la sede e l’indirizzo di posta elettronica certificata che 

indica al momento della presentazione dell’OFFERTA. 

 

 

ART. 23 AGGIUDICAZIONE 

 

L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché 

sia ritenuta congrua e conveniente. 

L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. 

Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti di dichiarazione attestati 

dall'aggiudicatario saranno sottoposti a puntuale verifica, la quale avverrà mediante ricorso al servizio 

AVCPASS suindicato. 

Divenuta efficace l’aggiudicazione l’operatore economico aggiudicatario, dovrà presentare ai fini della 

stipula del contratto, con le modalità che saranno comunicate, la documentazione necessaria al 

perfezionamento del contratto, e precisamente: 

Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti il deposito cauzionale. 

 Dichiarazione completa di codice IBAN indicante il conto dedicato sul quale sarà accreditato il 

corrispettivo, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010; 

 Dichiarazione indicante le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto 

dedicato, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010. 

La stipula del contratto di affidamento avverrà attraverso la procedura informatica del MEPA.  

Il documento di stipula viene prodotto automaticamente dalla piattaforma e contiene i dati della RdO 

inviata e i dati dell'offerta aggiudicata. 

 

 

ART. 24   PRIVACY  

 

Informativa sul trattamento dei dati personali (Artt. 13 Regolamento UE 2016/679 -GDPR) Arsial 

tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che 

possa metterli a rischio di violazione.  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali 

riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, Arsial informa di quanto segue:  

1 - Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento dei dati è ARSIAL con sede in Via Rodolfo Lanciani 38 00162 Roma.  
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DPO: Management and Consulting srl 

2 - Finalità del trattamento dei dati  

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità delle seguenti procedure:  

1. per l’affidamento dell’appalto, di cui alla determinazione di apertura del procedimento, nonché, con 

riferimento all’aggiudicatario, per la stipula e l’esecuzione del contratto di appalto con i connessi 

adempimenti.  

I dati personali sono oggetto di trattamento per le suddette finalità.  

3 - Modalità del trattamento  

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e 

mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e 

amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, 

divulgazione e manomissione dei dati.  

4 - Base giuridica del trattamento  

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:  

1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini 

dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato (art. 6 par. 1 lett. b 

GDPR);  

2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento 

(art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, 

esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o amministrativa;  

3. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione 

della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e 

GDPR).  

5 - Dati oggetto di trattamento  

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, 

residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. Non sono 

oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all’art. 9 par. 1 GDPR. I dati 

giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell’assenza di cause di esclusione ex art. 

80 D.Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016) e al 

D.P.R. n. 445/2000. Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto  

6 - Comunicazione e diffusione dei dati  

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell’interessato, ai seguenti soggetti:  

1. ai soggetti nominati da Arsial quali Referenti/Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al 

sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata.  

2. all’ Area Contabilità e Bilancio per l’accredito dei corrispettivi spettanti all’appaltatore;  

3. all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1 

comma 32 Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto;  

4. alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;  

5. all’autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;  

6. ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato 

italiano.  

La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web di Arsial nella sezione 

"Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed 

Anticorruzione.  

7 - Trasferimento dei dati  

Arsial non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea.  

8 - Periodo di conservazione dei dati  
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Arsial conserva i dati personali dell’interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce 

delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti. I criteri usati per determinare i periodi di 

conservazione si basano su:  

1. durata del rapporto contrattuale;  

2. obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all’ambito fiscale e 

tributario;  

3. necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti di Arsial 

4. previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.  

Con riferimento all’appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di 

appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale.  

I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità 

per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti di Arsial; in tal caso i dati 

personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.  

9 - Diritti dell’interessato  

L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati:  

1. diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR  

2. diritto alla rettifica - art. 16 GDPR  

3. diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR  

4. diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR  

5. diritto di opposizione - art. 21 GDPR  

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec di Arsial 

arsial@pec.arsialpec.it 

Nell'oggetto l’interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si 

suppone che i suoi dati siano stati raccolti da Arsial e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da 

casella pec intestata all'interessato, un proprio documento di identità.  

 

 

ART. 25   DIRITTO DI RECLAMO  

 

L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy è raggiungibile sul sito 

www.garanteprivacy.it.  

 

 

ART. 26   FONTE DI PROVENIENZA DEI DATI  

 

I dati personali sono conferiti dall’interessato.  

Arsial può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, 

ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.  

 

 

ART. 27   CONFERIMENTO DEI DATI  

 

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini 

della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula, 

gestione ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione 

alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell’incarico, la stipula, gestione ed esecuzione 

del contratto, l’adempimento degli obblighi normativi gravanti su Arsial 
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ART. 28   CHIARIMENTI E INFORMAZIONI  

 

Per eventuali chiarimenti e informazioni, gli operatori economici   possono rivolgersi al RUP, avv. 

Maria Raffaella Bellantone contattabile al seguenti recapito mail: m.bellantone@arsial.it entro ….  

 

Roma,  

                                 Il RUP 

              (avv. Maria Raffaella Bellantone) 
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ALLEGATO 

 
 

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 

procedura, ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento diretto del servizio di 

consulenza assistenza di brokeraggio assicurativo per Arsial per la durata di un anno  

 

Procedura servizio di brokeraggio assicurativo di consulenza ed assistenza per la durata di anni due,   con 

eventuale ripetizione servizi analoghi di cui all’ art. 63 comma V del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.   

Codice smart CIG  B239F0C5B 

CPV  Servizi di supporto specialistico- servizi generali di consulenza gestionale 79411000-8   

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE 
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore 
economico. 

Identità del committente (1) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  
ARSIAL- Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’ Innovazione 
dell’ Agricoltura del Lazio  ]  

[04838391003  ] 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (2): Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicare, secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi all’art. 

95 del predetto Decreto Legislativo mediante “Richiesta di 

Offerta - RDO”. Nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento ed approvazione documenti di gara. Codice 

smart CIG ZB239F0C5B 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (3): 

[   ] 

CIG  

CUP (ove previsto) 

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 

 smart CIG [  ] B239F0C5B 

[  ]  

                                                 
(1)  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(2)  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(3)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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europei)  

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile 

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (4): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (5)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (6): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 
"impresa sociale" (7) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 
 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o 
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
 
[…………....] 
 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di  imprenditori, 
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ? 

In caso affermativo: 
 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, e 
in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 
 

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente 
numero di iscrizione o della certificazione  

 
 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 

se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (8): 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 

                                                 
(4)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(5)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 

36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

(6)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(7)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

e) [ ] Sì [ ] No 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione)  

[………..…][…………][……….…][……….…] 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi 
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali 

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 

ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 

l’attestazione: 
 

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione 
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di 
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (9)? [ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

In caso affermativo: 

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, 
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, 
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice  (capofila, responsabile di compiti 
specifici,ecc.): 
 

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 
 

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di 
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 

 
 
 
 
 
a): […………..…] 
 
 
b): […………..…] 
 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

                                                                                                                                                         
(8) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
(9)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende 
presentare un'offerta: 

[   ] 

 

 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, 
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto 
necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; 

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: 

[………….…] 

Indirizzo postale: 
[………….…] 

Telefono: 
[………….…] 

E-mail: 
[…………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 

Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 

In caso affermativo:  

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa 
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, 
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del 
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 

 
D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO 

(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:   

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[ ]Sì [ ]No 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della 
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le 
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (10) 

2. Corruzione(11) 

3. Frode(12); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (13); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (14); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(15) 

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 
comma 1, del Codice);  

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 
comma 10?  

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (16) 

In caso affermativo, indicare (17): 
 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa 
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

 

 

 

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]  
 

b) [……] 
 

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  

                                                 
(10)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, 

pag. 42). 
(11)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale 
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(12 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(13)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(14)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(15)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(16) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(17)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione18 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

 

 

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

− Tale decisione è definitiva e vincolante? 

− Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

− Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 

2)    In altro modo? Specificare: 

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

                                                 
(18) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]  

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(19):  

[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (20) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad 
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.  

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (21) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 
a) fallimento 

 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette. a) del Codice) ? 

 

 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 

                                                 
(19)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(20) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(21) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di  gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, 

della direttiva 2014/24/UE. 
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(22) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito: 

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(23) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni 
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

                                                 
(22)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(23) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), 
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (24) 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f);  

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

                                                 

(24) Ripetere tante volte quanto necessario. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
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In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [ ] No 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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Parte IV: Criteri di selezione 

 
In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 

 

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)  

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (25) 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi: 

 

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico?  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……….…][…………] 

 

 

                                                 
(25)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 

previsti nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente: 

 

e/o, 

 

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (26): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

Anno …. : raccolta premi………….. 

Anno …. : raccolta premi………….. 

Anno …. : raccolta premi………….. 

 (numero di esercizi, fatturato medio):   

[……], [……] […] valuta 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…….…][……..…][……..…] 

2a)  Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 

e/o, 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(27): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][…………][…………] 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico: 

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (28) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (29), e 
valore) 
[……], [……] (30) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[………..…][…………][……….…] 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 [……….…][…………][………..…] 

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

[……] 
 
 
 

                                                 
(26)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(27) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(28)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(29)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(30)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 
 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(31) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato:  

 
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […] 
Lavori:  [……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi: 
 

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(32): 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara):  

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (33), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:  

[……….…] 

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l'esecuzione dell'appalto: 

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 
 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(34) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 

6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso: 

 
 

                                                 
(31) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(32) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
(33)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte 
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
(34) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 
fornitore o il prestatore dei servizi. 
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a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro: 

 
a) [………..…] 
 
 

 
b) [………..…] 

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 

[…………..…] 

8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…] 

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti: 

[…………] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(35) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 
 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][……….…][…………] 

12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
[…………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][………….…][………….…] 

 

13)  Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

[……] 
 
 
 

                                                 
(35)    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 

compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (36), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (37) 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):  

[………..…][……………][……………](38) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (39), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (40), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

  

 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……] 

 

 

                                                 
(36)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(37)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(38)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(39)  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 

modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(40)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679 

   Si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali.  

    Nota: Gli articoli citati si riferiscono al Regolamento Europeo n. 2016/679 

Titolare del trattamento 

Denominazione: ARSIAL. 

Indirizzo postale:  Via Rodolfo Lanciani 38 00162 Roma 

Indirizzo di posta elettronica: arsial@pec.arsialpec.it. 

 

Numero di telefono: 06.86.273.675 

Arsial strutturareferenteprivacy@arsial.it 

Responsabile della protezione dati 

Indirizzo di posta elettronica presso  del RPD: 

privacy@mandc.it 

mac-srl@pec.it. 

 

Finalità Servizio Brokeraggio assicurativo 

Base giuridica Isitutzionale -compito di interesse pubblico 

Destinatari dei dati personali Broker Assicurativo 

Trasferimento dei dati personali a un 

Paese terzo o a un'organizzazione 

internazionale 
NO 

Periodo/criteri di conservazione Come da preescrizione di legge 

Diritti dell'Interessato 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

• di richiedere maggiori informazioni in relazione ai 

contenuti della presente informativa 

• di accesso ai dati personali; 

• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi 

previsti dalla normativa); 

• di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 

• alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 

• di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del 

consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata 

sul consenso conferito prima della revoca; 

• di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante 

Privacy); 

• di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o 

un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi 

diritti; 

• di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla 

violazione della normativa. 

Obbligatorietà della fornitura dei 

dati personali e le possibili 

conseguenze della mancata 

comunicazione di tali dati 

SI/ NO  

ART: 13-14 Esistenza di un processo SI/ NO 

mailto:arsial@pec.arsialpec.it
mailto:strutturareferenteprivacy@arsial.it
mailto:privacy@mandc.it
mailto:mac-srl@pec.it
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decisionale automatizzato, compresa 

la profilazione 
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RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679 

ADDENDUM CONTRATTUALE   

 

 
 

“___________” in qualità di legale rappresentante di Arsial, titolare del trattamento da una parte, e 

 

“___________” con sede in _____________________ P.IVA: _______________________ (qui di seguito “il 

Responsabile del trattamento”) 

 

Si conviene e stipula quanto di seguito riportato, quale addendum al contratto ______________ 

 

 

Oggetto: 

 

Oggetto del presente addendum contrattuale è definire le modalità attraverso le quali il Responsabile del 

trattamento si impegna a effettuare per conto del Titolare, le operazioni di trattamento dei dati personali definiti 

di seguito. 

In particolare, i trattamenti del presente contratto sono: 

 

 

______________________________________________ 

 

 

Il responsabile del trattamento è vincolato al rispetto di quanto di seguito previsto: 

 

• Informazioni 

Trattamento Inserire denominazione  

Tipo Finalità Finalità perseguite dal trattamento 

Natura del trattamento 
Se il trattamento potrà essere svolto sia in forma 

automatizzata che in forma non automatizzata 

Durata del Trattamento 
Di solito equivale alla durata del rapporto 

contrattuale sottostante 

Dati Trattati 

Tipologia di dato trattato, in base alla seguente 

classifica: 

• personale (art. 4, punto 1) RGPD) 

• personali giudiziari (art. 10 del RGPD) 

• personali sensibili (art. 9 del RGPD) 

Categoria Interessati Persona fisica cui si riferisce il dato trattato. 

 

 

Il Responsabile Del Trattamento si impegna a: 

a) Trattare i dati solo per la finalità o le finalità sopra specificate e per l’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali; 

b) mettere in atto misure tecniche e organizzative coerenti con i principi del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR). Inoltre, se il Responsabile del trattamento è tenuto a procedere ad un 

trasferimento dei dati verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, in virtù delle 
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leggi dell’Unione o delle leggi dello stato membro alle quali è sottoposto, deve informare il 

Titolare del trattamento di questo obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi 

interessate proibiscano tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;  

c) all’annotazione del trattamento nel registro dei trattamenti cosi come previsto dall’art.28 del 

Regolamento UE 2016/679; 

d) a non ricorrere ad altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, 

dell’Ente; 

e) a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla 

riservatezza o hanno assunto un adeguato obbligo legale di riservatezza; 

f) ad adottare tutte le misure di sicurezza adeguate al trattamento così come previsto dall'art. 32 

del Regolamento UE 2016/679; 

g) ad assistere  Arsial con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia 

possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle 

richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato; 

h) ad assistere Arsial nel garantire il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza del 

trattamento, comunicazione di una violazione dei dati, valutazione d’impatto e consultazione 

preventiva del Garante tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a 

disposizione del responsabile; 

i) a cancellare o restituire tutti i dati personali su richiesta scritta di Arsial e a cancellare le copie 

esistenti, salvo l’obbligo normativo di conservare i dati; 

j) a mettere a disposizione di Arsial tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto 

degli obblighi che derivano dal presente atto; 

k) a rispettare il diritto di informazione degli interessati;  

l) a esercitare i diritti degli interessati. 

Per quanto possibile, il Responsabile del trattamento deve coadiuvare il Titolare del 

trattamento nell’adempimento dei propri obblighi di far seguito alle domande di esercizio dei 

diritti degli interessati: diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione e di opposizione, diritto 

alla limitazione del trattamento. 

Opzione A - Qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del 

trattamento presentando la relativa richiesta, il Responsabile del trattamento deve inoltrare tale 

richiesta al Titolare del trattamento. 

m) a notificare le violazioni dei dati personali. Il Responsabile del trattamento notifica 

tempestivamente al Titolare del trattamento ogni violazione di dati personali dopo esserne 

venuto a conoscenza. Tale notifica è accompagnata da ogni documentazione necessaria da 

poter permettere al Titolare del trattamento, se necessario, di notificare tale violazione 

all’autorità Garante per la protezione dei dati personali; 

n) al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento di questi dati, il Responsabile del 

trattamento si impegna a: 

A scelta delle parti: 
-Rimandare tutti i dati a carattere personale al Titolare del trattamento 

Il rinvio deve essere accompagnato dalla distruzione di tutte le copie esistenti nei sistemi di 

informazione del Responsabile del trattamento. Una volta distrutte, il Responsabile del trattamento deve 

documentare per iscritto l’avvenuta distruzione; 

o) a comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio Responsabile della 

protezione dei dati (DPO), qualora ne abbia designato uno conformemente all’articolo 37 del 

Regolamento Europeo (GDPR); 

p) a mettere a disposizione del Titolare del trattamento la documentazione necessaria volta a 

dimostrare il rispetto di tutti gli obblighi e per permettere la realizzazione di revisioni, 

comprese le ispezioni, da parte del Titolare del trattamento o di un altro revisore che lui ha 

incaricato. 
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Il Responsabile del trattamento acconsente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, 

realizzati da Arsial o da un altro soggetto da questo incaricato. 

 

Il presente incarico avrà la medesima durata del Contratto e, quindi, cesserà con il venire meno di quest’ultimo 

per qualsivoglia ragione, senza alcuna necessità di atti di revoca o di altra comunicazione in merito. 

 

Con la sottoscrizione del presente atto, _________________, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

accetta la nomina, confermando la propria esperienza e capacità nella materia, nonché la conoscenza puntuale 

delle prescrizioni di Legge, e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle 

prescrizioni di legge ed alle su esposte istruzioni. 

 

 

 

Responsabile Del Trattamento Titolare Del Trattamento 

(Per accettazione dell’incarico)  

 Arsial 

  

__________________________________ __________________________________ 
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PATTO DI INTEGRITÁ  

 

Indagine di mercato mediante manifestazione d’interesse a  partecipare al procedimento 

per l’affidamento del servizio di BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER ARSIAL per 

la durata di anni due,  aperta agli operatori economici abilitati alla categoria: “servizi di 

supporto specialistico” CPV 79411000-8  servizi generali di consulenza gestionale, 

tramite indagine di mercato seguita da procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 

2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e smi mediante “Richiesta di offerta – RdO”, nell’ambito 

del MEPA. 

  CODICE CIG: ZB239F0C5B 

  

 

Il presente documento deve essere sottoscritto e presentato insieme alla manifestazione di 

interesse del partecipante.  

Questo Patto di integrità stabilisce la reciproca, formale, obbligazione di ARSIAL e del 

partecipante di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 

correttezza nonché l’espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare, o richiedere 

somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che 

indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di 

distorcerne la corretta esecuzione.  

Il personale, i collaboratori e i consulenti di ARSIAL impiegati ad ogni livello 

nell’espletamento di questa procedura e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto 

assegnato, sono consapevoli del presente Patto di integrità, il cui spirito condividono 

pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso del suo mancato rispetto.  

ARSIAL si impegna a comunicare a tutti i partecipanti i dati più rilevanti riguardanti la 

procedura. 

Il sottoscritto soggetto partecipante si impegna a segnalare ad ARSIAL qualsiasi tentativo di 

turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante 

l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa 

influenzare le decisioni relative alla procedura.  

Il sottoscritto soggetto partecipante dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di 

collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si 

accorderà con altri partecipanti alla Procedura.  

Il sottoscritto soggetto partecipante si impegna a rendere noti, su richiesta di ARSIAL, tutti i 

pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito di 

affidamento  della Procedura, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La 

remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo” ammontare dovuto per servizi 

legittimi”.  

Il sottoscritto soggetto partecipante prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto, 

comunque accertato da ARSIAL, degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di 

integrità, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:  
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- risoluzione o perdita del contratto;  

- escussione della cauzione di validità dell’offerta;  

- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;  

- responsabilità per danno arrecato ad ARSIAL nella misura dell’8% del valore del contratto, 

impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;  

- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della Procedura nella misura dell’1% 

del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;  

- esclusione del Concorrente dalle procedure indette da ARSIAL per 5 anni.  

Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore fino alla 

completa esecuzione del contratto eventualmente assegnato a seguito di affidamento.  

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente Patto di integrità, fra 

ARSIAL e i concorrenti, e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria 

competente.  

 

Roma, lì…………………        

 

Per ARSIAL              Per il Concorrente  

Il Direttore Generale F.F. 

Avv. Maria Raffaella Bellantone     

 ……………………… 

            

  

 

 



Dichiarazione di assenza conflitto di interessi, cause di incompatibilità, inconferibilità ed obblighi di 

astensione, ai sensi dell’art. 42 comma II del Codice dei Contratti Pubblici 

 

La sottoscrittaMaria Raffaellla bellantone , nata a (omissis) CF (omissis),   documento di identità (omissis) 

dipendente di Arsial con la qualifica di  Dirigente dell’ Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso di Arsial, 

nominata con determina n. ------------------Responsabile Unico del Procedimento avente ad oggetto 

l’affidamento di un servizio di  brokeraggio assicurativo per Arsial per la durata di anni due, aperta agli 

operatori economici abilitati alla categoria: “servizi di supporto specialistico” CPV 79411000-8  servizi 

generali di consulenza gestionale, tramite indagine di mercato seguita da procedura negoziata, ai sensi dell’art. 

36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e smi mediante “Richiesta di offerta – RdO”, nell’ambito del MEPA, 

CIG ZB239F0C5B. 

      DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del medesimo 

D.P.R.: 

• di non incorrere nelle cause di incompatibilità, inconferibilità, conflitto di interessi e o comunque obbligo di 

astensione di cui alla normativa vigente sopra richiamata, anche con particolare riferimento al procedimento 

meglio specificato nelle premesse; 

• di accettare l’incarico conferito con determina n. --------- CIG --------------- -CPV 

 

La sottoscritta si impegna, altresì, ad informare immediatamente ARSIAL ogni evento che modifichi la 

presente autocertificazione rendendola, in tutto o in parte, non più veritiera. 

 

Roma, -------------------------- 

                    FIRMA 

             Avv. Maria Raffaella Bellantone 
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