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APPALTO INFRATO N. 2/2023 

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS. 50/2016  

 

OGGETTO: Affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo a favore di Infratrasporti.To S.r.l. 
ai sensi dell’60 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. per il periodo 2023-2025. 

CIG 9613970306 

DISCIPLINARE DI GARA 

1. INFORMAZIONI GENERALI e PIATTAFORMA TELEMATICA  

Infratrasporti.To s.r.l. (di seguito, “Infra.To” o “Stazione Appaltante”), a socio unico Comune di 
Torino, è la società soggetta al controllo analogo secondo il modello dell’in house providing, di cui 
all’art. 16 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. e agli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., iscritta 
nell’Elenco delle società in house tenuto dall’ANAC in data 23 gennaio 2020, con sede in Torino, 
corso Novara, n. 96, capitale sociale euro 217.942.216,00 i.v., con codice fiscale e iscrizione al 
Registro delle Imprese di Torino n. 10319310016, 1. 

La Società ha per oggetto la proprietà e la gestione di strutture civili e infrastrutture, nonché le 
attività di engineering, di progettazione, di costruzione e sviluppo di impianti, sistemi di trasporto 
delle persone e delle merci, sia pubblici che privati, nell’ambito di quanto previsto dalla normativa 
vigente per le società a totale partecipazione pubblica. La Società può inoltre svolgere attività di 
centralizzazione delle committenze, anche ausiliarie, ai sensi dell’art. 3 comma 2, lettere l) e m) e 
dell’art. 37 del decreto legislativo 50/2016. In particolare, la Società, ai sensi dell’art. 37 comma 7 
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. può: a) aggiudicare appalti e stipulare ed eseguire contratti per conto 
delle Amministrazioni Pubbliche socie, di amministrazioni aggiudicatrici e di enti aggiudicatori; b) 
stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per 
l’aggiudicazione dei propri appalti; c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici. 
Deve intendersi ricompresa nell’oggetto sociale ogni attività ausiliaria o strumentale necessaria o 
utile a favorirne il raggiungimento. La Società assicura la trasparenza, la regolarità, l’economicità 
della gestione dei contratti pubblici. Oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società è 
effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Torino.  
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Infra.To è concessionaria della Linea 1 – Metropolitana Automatica di Torino e, in forza della 
Concessione, è impegnata nel Prolungamento Ovest della Metropolitana Automatica di Torino – 
Tratta “Collegno – Cascine Vica (CCV)”, rientrante tra le infrastrutture degli insediamenti prioritari, 
aggregato di cui alla Delibera del CIPE 21 dicembre 2001, n. 121 e ss.mm.ii., relativa al “Programma 
infrastrutture strategiche” (PIS). Ha redatto il Progetto di fattibilità tecnico economica della Tratta 
5, Cascine Vica - Capolinea ovest - 1° lotto funzionale (Cascine Vica – Rivoli Centro) ed è impegnata 
nella fase di esecuzione dell’appalto per la migrazione del sistema di segnalamento da analogico 
a digitale CBTC e per la fornitura di nuovo materiale rotabile, in coerenza con la messa in esercizio 
della Tratta Ovest (Collegno – Cascine Vica) entro la fine del 2024 – febbraio 2025.  

Infra.To inoltre è affidataria, secondo il modello in house providing, della revisione del PFTE e della 
redazione del progetto definitivo della Metropolitana Automatica di Torino - Linea 2, in forza di 
Deliberazione del Consiglio Comunale di Torino del 26 ottobre 2020 n. mecc. 202001849/34.  

Infra.To. intende acquisire il servizio di brokeraggio assicurativo per la durata indicata al successivo 
art. 7, come da determina a contrarre n. 159 del 19/12/2022. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 (d’ora innanzi, anche 
“il Codice”) nonché Direttore dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 101 del Codice è l’ing. Marco 
Cesaretti, in qualità di Dirigente responsabile dell’area Amministrazione Finanza e Controllo 
della Stazione Appaltante. 

Il luogo di svolgimento del servizio è Torino. 

La presente procedura è soggetta all’applicazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (d’ora in 
avanti, anche il “Codice”), con le semplificazioni ed accelerazioni consentite dal D.L. 76/2020 conv. 
in L. n. 120/2020 e dal D.L. n. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021, ivi compresa la facoltà della stazione 
appaltante di procedere all’esecuzione anticipata del contratto senza necessità di specifica 
motivazione. 

Le offerte, e in caso di aggiudicazione tutte le attività, dovranno garantire la stabilità occupazionale 
del personale impiegato con applicazione da parte dell’aggiudicatario dei CCNL di riferimento. 

La procedura è integralmente gestita dalla piattaforma di e-procurement  “TuttoGare”  (di seguito,  
“ il  Sistema”)  mediante  la  quale  saranno  gestite  tutte le  fasi  di  pubblicazione, presentazione,  
analisi, valutazione  ed aggiudicazione  delle  procedure  di  gara,  oltre  che  le comunicazioni  e  
gli  scambi  di  informazioni.  Il Sistema, raggiungibile  all'indirizzo 
https://infrato.tuttogare.it/index.php, richiederà  la  preventiva  iscrizione  dalla  voce 
“Registrazione operatore economico” visualizzabile sulla Homepage. 

Per effettuare la registrazione si dovranno seguire le istruzioni contenute nelle “Norme Tecniche 
e Utilizzo” disponibili sul Portale comunque raggiungibili all’indirizzo: 
https://infrato.tuttogare.it/operatori_economici/registrazione.php.  
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In caso di problematiche relative al corretto funzionamento della Piattaforma è esclusivamente 
competente il gestore di sistema contattabile alla email assistenza@tuttogare.it oppure +39 02 40 
031 280. 

2. DOCUMENTAZIONE 

2.1.1. La documentazione di gara è costituita da: 

0. il Bando di gara; 

1. il presente Disciplinare e relativi allegati indicati al successivo art. 32; 

2. il Capitolato Speciale d’Appalto (CSA); 

3. lo Schema di Contratto. 

Tutta la documentazione di gara è disponibile sul Sistema. I Modelli sono resi disponibili in formato 
editabile al fine di facilitarne la compilazione. Tuttavia, è richiesto all’operatore economico di 
evidenziare il colore giallo tutte le modifiche apportate ai Modelli. 

E’ responsabilità di ciascun concorrente prendere visione di tutta la documentazione messa a 
disposizione da Infra.To.  

3. CHIARIMENTI 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate entro il termine del 13 febbraio 2023 ore 18:00 
esclusivamente in lingua italiana tramite il Sistema, cliccando “Formula quesito” visibile all’interno 
del pannello di gara.  

Le risposte saranno fornite da Infra.To, in forma anonima, di seguito al quesito proposto, sempre 
tramite Sistema, e comunque entro il 17 febbraio 2023 ore 18:00. 

Tutti i chiarimenti e relative risposte saranno pubblicate in forma anonima sul Sistema. 

Non saranno accettati quesiti formulati con modalità diverse da quanto indicato ai punti precedenti 
e/o pervenuti oltre il termine su indicato e/o inviati e/o pervenuti ad indirizzi diversi da quelli su 
indicati anche se riconducibili ad Infra.To. 

4. COMUNICAZIONI 

I Concorrenti sono tenuti ad indicare il proprio indirizzo PEC, o per i concorrenti avente sede legale 
in altro Stato membro l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare per tutte le comunicazioni inerenti 
alla presente procedura, ai sensi del Codice, art. 76. 

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla mandataria capogruppo si 
intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
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In fase di gara, ogni comunicazione sarà gestita dal Sistema tramite la Sezione “Chiarimenti” alla pec 
di registrazione.  

5. OGGETTO 

L’appalto ha per oggetto il servizio di brokeraggio assicurativo come individuato dall’art. 106 D.Lgs. 
209/2005 e s.m.i., necessario per lo svolgimento delle attività di Infra.To e comprende tutte le 
attività e polizze meglio specificate nel capitolato speciale d’appalto, allegato al presente 
Disciplinare.  

CPV 66518100 – 5 – Servizi di intermediazione assicurativa. 

Le condizioni e le modalità con le quali dovrà essere svolto il servizio sono stabiliti, oltre che dal 
presente Disciplinare, dal Capitolato speciale d’Appalto (All. 1), dal Contratto (All. 2) e dall’Offerta 
Tecnica, che sarà presentata dall’operatore economico. 

L’attività costituisce Lotto unico non divisibile, in ragione della opportunità di Infra.To di conferire 
mandato in esclusiva per la complessità e molteplicità di prestazioni, che richiedono una conoscenza 
complessiva della natura e dell’attività svolta da INFRA.To e soprattutto per la gestione dei sinistri 
che si ritiene opportuno siano gestiti da unico appaltatore in modo uniforme, anche sotto il profilo 
dei report e dell’uso di piattaforme. 

Il servizio di brokeraggio per sua natura è da intendersi quale attività di carattere unitario, per 
quanto costituito da una molteplicità di prestazioni, espressamente indicate nel Capitolato. Ai soli 
fini dell’eventuale affidamento in subappalto e/o dell’esecuzione in forma associata possono 
considerarsi secondarie le prestazioni di seguito elencate a titolo esemplificativo:  

 attività di analisi del rischio e consulenze altamente specialistiche (ambiente, archeologia, 
cyber-secutity ecc.)  

 le attività di formazione di cui all’art. 1, lett. h) del CSA. 

6. VALORE D’APPALTO 

L’importo complessivo del presente appalto, posto a base di gara, come meglio specificato nel 
Capitolato Speciale d’Appalto cui si rinvia (All. 1) è pari a € 231.000,00 (euro 
duecentotrentunomila/00) oltre IVA e oneri di sicurezza ai sensi di legge calcolato per cinque anni, 
di cui: 
 € 126.000,00 (centoventiseimila/00), oltre IVA e oneri di sicurezza ai sensi di legge, 

corrispondenti al valore del contratto per il triennio 2023-2025; 
 € 84.000,00(ottantaquattromila/00) oltre IVA e oneri di sicurezza ai sensi di legge in caso di 

rinnovo per ulteriori due anni, ai sensi del successivo art. 8; 
 € 21.000,00 (ventunomila/00) per l’eventuale proroga tecnica di sei mesi di cui al successivo art. 

8 del presente Disciplinare. 



 

 5

Ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il valore complessivo dell’appalto posto a 
base gara è comprensivo di opzione di rinnovo e quindi è calcolato per una durata di anni 5 (primo 
triennio, contratto principale ed eventuale successivo rinnovo per ulteriore biennio), oltre a un 
periodo di eventuale proroga tecnica di sei mesi secondo quanto meglio specificato al successivo 
art. 8. 

Al fine di determinare in via ragionevole e presunta il valore del servizio, si è fa riferimento alle 
seguenti percentuali base gara: 

- 8 % per il ramo polizza CAR e decennale postuma; 

- 12% per tutti i restanti rami. 

Il predetto valore è stimato sulla base dei premi assicurativi annui lordi relativi alle polizze in essere 
del programma assicurativo di Infra.To, alla data di pubblicazione del presente Bando, come da 
tabella allegata al Capitolato speciale d’Appalto.  

Il suddetto importo non è in alcun modo impegnativo né vincolante per la Stazione appaltante; ne 
consegue che dalla stipula del contratto per il servizio in oggetto non discende alcun obbligo per 
Infra.To di stipulare polizze assicurative determinanti l’importo presunto di cui sopra. 

La provvigione a favore del Broker per lo svolgimento del servizio di brokeraggio sarà corrisposto al 
Broker direttamente dalle compagnie assicurative.  Non vi sono oneri diretti in capo alla Stazione 
Appaltante. 

Per quanto attiene le polizze CAR (Contractor's All Risks) e decennali postume, Infra.To potrà 
richiedere un servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo con attivazione delle polizze in via 
diretta nell’interesse della Stazione Appaltante a voler garantire l’omogeneità delle coperture 
assicurative per le diverse tratte di realizzazione della metropolitana e per i diversi lavori appaltati. 
I premi saranno rimborsati dagli operatori economici aggiudicatari, ove previsto nei contratti 
d’appalto e nel rispetto delle disposizioni di legge.  

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui Infra.To non ritenga di procedere alla stipula 
dei contratti assicurativi o non si realizzi il buon esito delle gare relative.   

Infra.To. non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti circa il riconoscimento delle 
commissioni da parte delle Compagnie assicuratrici. 

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3 del D.lgs 9 
aprile 2008 n. 81, in quanto servizi di carattere intellettuale e professionale, pertanto i costi per gli 
oneri della sicurezza sono pari ad € 0,00 (zero) e i costi della manodopera non vengono stimati. 
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7. DURATA  

La durata dell’appalto è di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla 
data indicata nella determinazione di consegna anticipata ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.lgs. 
50/2016.  

Infra.To ha facoltà di procedere all’affidamento in via d’urgenza, anche nelle more della stipulazione 
formale del Contratto, quindi in deroga al periodo di “stand still”, nelle ipotesi previste dall’ultimo 
capoverso dell’art. 32, comma 8 del Codice ed ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett.  a), D.L.  n.  76/2020 (cd. 
“Decreto Semplificazioni”), convertito in L. n. 120/2020. 

8. OPZIONI - RINNOVI e REVISIONE DEI PREZZI 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi 
dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, provvigioni, patti e condizioni per la 
durata massima stimata in sei mesi.  

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di rinnovare il contratto per una durata pari ad 
ulteriori anni 2 (due), per l’importo stimato sopra indicato all’art. 6, ai sensi dell’art. 106 comma 1 
lettera a) e art. 35 comma 4. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola 
all’affidatario del servizio mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto 
originario. La facoltà di rinnovo sarà esercitabile a seguito di valutazione della convenienza tecnica 
ed economica alla prosecuzione del contratto.  

Infra.To si riserva la facoltà di richiedere all’affidatario del servizio varianti in aumento o in 
diminuzione al contratto, secondo le modalità di cui all’art. 106, c. 12 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche 
sulla base di quanto sopra indicato.  

Il contratto di appalto potrà essere altresì modificato, senza una nuova procedura di affidamento, 
ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:  

- modifiche organizzative o operative (realizzazione di nuove tratte, nuovi lavori, consulenza 
per nuove attività affidate) che determinano l’incremento o il venir meno della necessità 
di alcuni servizi assicurati, ferma restando la natura del contratto, nuove esigenze di 
coperture connesse alle attività svolte; 

- a partire dalla seconda annualità è possibile la revisione dei prezzi in aumento o in 
diminuzione con riguardo alla percentuale offerta in sede di gara, sulla base di variazioni 
accertate e documentate del mercato assicurativo di riferimento. La richiesta da parte 
dell’appaltatore dovrà contenere motivazioni e documentazione proveniente da pubbliche 
autorità affinchè le variazioni possano essere valutate. L’adeguamento diverrà operativo a 
seguito di un’apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi predetti e 
decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento 
della richiesta formulata dall’Appaltatore o dal Responsabile del Procedimento. 
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9. CONTRIBUTO ANAC 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in 
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC 
21 dicembre 2016 n. 1377 ed alla Delibera ANAC 20 dicembre 2017 n. 1300, pubblicate sul sito di 
ANAC, Sezione “Contributi in sede di gara”, allegando la ricevuta di pagamento ai documenti di gara. 

Il valore del contributo a carico dell’operatore economico è pari a: € 20,00 (venti/00). 

La mancata presentazione della ricevuta di pagamento potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83 
comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., a condizione che il pagamento sia stato effettuato prima della 
scadenza del termine di presentazione delle offerte. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto 
pagamento, Infra.To esclude il concorrente dalla procedura di gara. 

10. SOGGETTI AMMESSI 

Possono partecipare alla presente gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai 
successivi articoli 11  e 12 in forma singola o associata secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 
prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare 
anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, 
per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere 
b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio 
concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di 
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale 
divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate 
dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro 
soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 
45, comma 2, lettera b), quest' ultimo indica i consorziati per i quali concorre. Le aggregazioni tra 
imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.  

Per tutto quanto qui non specificato, si rinvia al Codice.  

11. REQUISITI GENERALI  
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Sono ammessi alla gara gli operatori economici per i quali non sussistono cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del Codice. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di 
cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 ed al decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, 
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010), 
oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14 
dicembre 2010. 

12. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi 
seguenti. Ai sensi dell’art.  59, comma 4, lett.  b)  del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 
qualificazione richiesta dal presente Disciplinare. 

12.1. Requisiti di idoneità. 

a)   Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 
oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato 
Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata 
o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

b) Iscrizione nel Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sez. B) “mediatori di 
assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker” ai sensi dell’art. 109, comma 2, lett. 
b), del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. e del Regolamento ISVAP (ora IVASS) del 16 ottobre 2006, n. 5, o 
analogo registro istituito presso il Paese di stabilimento. 

Per la comprova del requisito, la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso 
di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli 
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.  

12.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale  

i) Requisiti economici:  

- avere eseguito nel triennio 2020-2021-2022 servizi di brokeraggio assicurativo analoghi a quelli 
oggetto del presente affidamento, per un ammontare complessivo delle provvigioni dei premi 
intermediati, in favore di enti pubblici o soggetti privati, non inferiore ad euro 270.000,00 
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(duecentosettantamila/00) nei tre anni. Sono esclusi dal computo i servizi di brokeraggio riferiti 
a polizze RC auto;  

- impegno, in caso di aggiudicazione, a presentare una polizza assicurativa di RC professionale 
con massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), stipulata ai sensi del 
successivo art. 27 del presente Disciplinare nonché dell’art. 5 del CSA; 

ii) Requisito tecnico:  

- aver eseguito nel triennio 2020-2021-2022 servizi di brokeraggio assicurativo a favore di 
almeno 3 (tre) enti pubblici o Società a partecipazione pubblica con una gestione di polizze 
base e complesse afferenti tutte le aree di attività aziendale (polizze sanitarie, D&O, tutela di 
sicurezza informatica, RCT, RTO, All risk, CAR e decennale postuma).  

12.3. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di 
rete, GEIE 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la 
disciplina prevista per i RTI, in quanto compatibile. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-
associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi 
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 
raggruppamenti. 

I requisiti di natura generale di cui all’art. 11 ed i requisiti di idoneità professionale di cui al 
precedente art. 12.1, devono essere posseduti da: 

a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

In caso di RTI, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, consorzio ordinario di 
concorrenti, GEIE, i requisiti di natura tecnico professionale ed economico finanziaria di cui al 
precedente art. 12.2 devono essere posseduti, nel complesso, dall’operatore economico.  

12.4. Indicazioni per i Consorzi di Cooperative e di Imprese Artigiane e i Consorzi Stabili 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati.  
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I requisiti di natura generale e di idoneità professionale di cui ai precedenti punti 11 e 12.1 devono 
essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.  

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e organizzativa di cui al punto 12.2, 
devono essere posseduti, secondo quanto disposto dall’art. 47 del Codice e s.m.i. 

13. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri 
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 
professionale di cui ai precedenti artt. 11 e 12.1. 

Nel caso in cui intenda ricorrere all’istituto dell’avvalimento, il concorrente dovrà presentare, oltre 
al proprio DGUE, compilato anche nella Parte II, sezione C, i seguenti documenti: 

i) DGUE dell’impresa ausiliaria, compilato nella Parte II sezioni A e B, nella Parte III, e nella 
Parte IV, limitatamente alle parti di interesse e nella Parte VI; 

ii) Dichiarazione rilasciata dall’impresa ausiliaria preferibilmente con le modalità di cui al fac-
simile allegato (Allegato 7); 

iii) Contratto di avvalimento contenente, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti 
e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria; 

iv) Fotocopia del documento di identità in corso di validità di tutti i soggetti sottoscrittori del 
contratto di avvalimento; 

v) PASSOE dell’impresa ausiliaria. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di Infra.TO delle 
obbligazioni assunte con la stipulazione del contratto. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

14. SUBAPPALTO  

Data la natura della prestazione è consentita l’esecuzione in subappalto nei modi e nei termini di 
cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 solo per le prestazioni secondarie come identificate al precedente 
art. 5.  

Il concorrente, qualora intenda ricorrere al subappalto, deve presentare in sede di offerta, 
all’interno della busta A) la dichiarazione relativa alle attività che intende subappaltare, ai sensi 
dell’art. 105 del Codice, preferibilmente rilasciata secondo le modalità di cui al fac-simile messo a 
disposizione dalla stazione appaltante (Allegato 6) e deve compilare il DGUE secondo le modalità 
indicate al successivo art. 18.2.  

 In mancanza della suddetta documentazione il successivo subappalto è vietato. 
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Nei contratti con i subappaltatori dovrà essere inserita, a pena di nullità, la clausola per la quale essi 
assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. 

Nel caso in cui l’Aggiudicatario abbia dichiarato in gara di voler subappaltare le attività indicate in 
sede di Offerta, Infra.To si riserva di chiedere, prima della presentazione della formale richiesta di 
subappalto, il nominativo e la documentazione del subappaltatore/i, ivi compreso il PASSOE del 
subappaltatore, in modo da anticipare i controlli di cui all’art. 105 del Codice sul possesso dei 
requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del Codice.  

15. GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta deve essere corredata da: 

1. una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo complessivo dell’appalto (€ 231.000), salva 
l’applicazione delle riduzioni secondo quanto previsto dall’art. 93, comma 7 del Codice, rilasciata 
secondo le forme e le modalità previste dall’art. 93 del Codice; 

2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di 
cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 8 del Codice, 
qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle 
micro-imprese, piccole e medie imprese e ai RTI o consorzi ordinari esclusivamente dalle 
medesime costituiti. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del 
Contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario. Sono fatti 
riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; 
la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto. 

L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 
comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.  

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, nelle forme e con le modalità di cui 
all’art. 93 del Codice come da ultimo modificato dall’art. 29 del D.L. 73/2022, ivi integralmente 
richiamato. 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:  

1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;  
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano 
alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo 
consorzio;  
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3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19/01/2018 
n.31 e s.m.i.;  

4. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  
5. prevedere espressamente: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare 
obbligata in solido con il debitore; b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui 
all’art. 1957 del codice civile; c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta 
scritta della Stazione Appaltante;  

6. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;  
7. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, 

comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso 
in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. Non è sanabile - e quindi è causa di 
esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a 
rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.  

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.  

In caso di partecipazione dell’operatore economico in forma associata: 

a) la garanzia provvisoria deve riguardare tutte le imprese associate; 

b) la  riduzione del  50%  per  il  possesso  della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 
93, comma 7, si ottiene: a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. 
d), e), f), g), del Codice solo  se  tutte  le  imprese  che  costituiscono  il  raggruppamento,  
consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso 
della predetta certificazione; b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 
2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle 
consorziate; 

c) le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da 
parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art.45, comma2, lett. b) e c) del 
Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.  

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui 
all’art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta il 
possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 
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16. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 
quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.  

Ai fini della sanatoria, Infra.To assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci 
giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, 
Infra.To può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di 
esclusione.  

In caso di inutile decorso del termine, Infra.To procede alla esclusione del concorrente dalla 
procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. è facoltà di Infra.To 
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 
documenti e dichiarazioni presentati. 

17. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

17.1 Partecipazione alla procedura 

L’offerta dovrà essere presentata tramite il Sistema entro e non oltre il 24 febbraio 2023 ore 13:00 
previa la registrazione dell’operatore economico. Il Sistema non accetterà offerte presentate dopo 
la data e l'orario stabilito quale termine di presentazione delle offerte. 

Per presentare Offerta gli operatori economici, una volta registrati, dovranno accedere alla sezione 
relativa alla procedura telematica, cliccare il comando “Partecipa”. Detto comando sarà 
selezionabile fino alla scadenza dei termini di presentazione dell'Offerta, scaduti i quali non sarà più 
possibile inoltrare l’istanza o terminare operazioni già iniziate. 

L'operazione di partecipazione deve quindi necessariamente essere effettuata prima della scadenza 
dei termini di gara. 

Dopo aver selezionato “Partecipa”, l’operatore economico accederà ad una schermata che 
consentirà anzitutto di inserire eventuali RTI. 

Per inserire la struttura del RTI sarà sufficiente cliccare sul comando: Aggiungi partecipante al 
Raggruppamento e compilare i campi richiesti: Codice Fiscale dell'Azienda, Ragione Sociale, 
Identificativo Fiscale Estero (eventuale), Ruolo all'interno del raggruppamento 
(Mandante/Consorziata). 
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In caso di partecipazione alla Gara in RTI, l'onere della trasmissione della documentazione sarà in 
carico unicamente all'operatore economico capogruppo, il quale, prima dell'invio della 
documentazione di gara, dovrà inserire nel Sistema i partecipanti al Raggruppamento. 

La Registrazione al portale è obbligatoria per l'operatore economico mandatario. 

Nel caso di partecipazione in Raggruppamento si consiglia di inserire immediatamente la struttura 
dello stesso in quanto qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al 
caricamento delle Buste contenenti l’Offerta economica, il Sistema revocherà automaticamente le 
offerte generate tramite lo stesso e ne richiederà obbligatoriamente la generazione di nuove. 

Dopo aver inserito l’eventuale Raggruppamento, l’operatore economico potrà caricare la 
documentazione cliccando “Carica la documentazione” che comparirà sulle icone raffiguranti le 
“Buste” telematiche, all’interno delle quali l’operatore Economico dovrà inserire tutta la 
documentazione richiesta dagli atti di gara. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.  

L’Offerta è composta da tre buste: 

Busta A – Documentazione amministrativa; 

Busta B – Offerta Tecnica; 

Busta C – Offerta economica. 

L’offerta presentata vincola l’operatore economico per 180 giorni dalla sua presentazione. 

17.2 Modalità di presentazione della documentazione 

Le buste devono contenere la documentazione prevista dai successivi artt. 18, 19 e 20. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’UE, le dichiarazioni sostitutive si 
redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000; per i concorrenti aventi sede legale in altri 
Paesi, le dichiarazioni sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza. 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 
semplice, oppure, solo ove espressamente richiesto, in copia autentica o in copia conforme ai sensi 
degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione 
dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza. 

17.3 Invio delle offerte 



 

 15 

Una volta caricate tutte le "Buste" secondo quanto disposto ai successivi artt. 18, 19 e 20, il Sistema 
renderà disponibile il pulsante “invia la partecipazione” che consentirà all’operatore economico 
l'inoltro della richiesta di partecipazione alla gara. Cliccando su tale tasto, il Sistema verificherà la 
presenza di tutte le “Buste” e rilascerà il seguente messaggio: “la partecipazione è stata ricevuta 
con successo”. 

Un messaggio di posta elettronica certificata è stato inviato per confermare l’operazione. 

Dopo aver verificato la presenza di tutte le "Buste", il Sistema apporrà la marcatura temporale 
certificante la data e l’ora certa di invio dell’istanza e contestualmente invierà all’operatore 
economico, tramite PEC, conferma di avvenuta partecipazione. 

Solo quando visualizzerà tale messaggio e avrà ricevuto tramite PEC la ricevuta di avvenuta 
consegna, da parte dell’Ente, della richiesta di partecipazione, l’Operatore Economico potrà 
considerare inviata la propria istanza. 

Dopo aver effettuato l'invio della partecipazione alla gara ed entro i termini di scadenza della stessa, 
l'Operatore Economico avrà la possibilità di: 

- visualizzare la documentazione caricata; 
- sostituire la documentazione già inviata. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli inviati 

precedentemente; 
- rigenerare l’Offerta economica. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli inviati 

precedentemente; 
- modificare l'eventuale struttura del Raggruppamento. 

La modifica del raggruppamento comporterà la revoca automatica delle offerte formulate che 
siano state generate tramite il Sistema e quest’ultimo ne richiederà obbligatoriamente la 
formulazione di nuove. In tal caso l’operatore economico dovrà nuovamente inviare la propria 
partecipazione; revocare la propria partecipazione alla gara. 

Entro i termini di presentazione dell'Offerta l'operatore economico potrà revocare la 
partecipazione cliccando sul tasto "Revoca partecipazione": il Sistema invierà all’operatore 
economico PEC di avvenuta consegna dell’istanza di revoca della partecipazione. Un’Offerta 
revocata sarà cancellata dal Sistema ed equivarrà a un'Offerta non presentata. Insieme all’Offerta 
sarà cancellata tutta la documentazione per l'ammissione alla gara e l'eventuale documentazione 
presentata a corredo dell'Offerta. 

La presentazione dell'Offerta costituisce accettazione, da parte del concorrente, delle Norme 
Tecniche di funzionamento del Sistema, delle condizioni previste per la partecipazione alla gara e 
di tutta la documentazione predisposta da Infra.To. 

18. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

In fase di partecipazione, dopo aver effettuato con successo l’accesso al Sistema, il concorrente deve 
compilare i campi ed effettuare le selezioni che il Sistema propone in sequenza e, ogni qualvolta il 
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Sistema lo richiede o l’operatore economico lo ritenga, deve caricare la pertinente documentazione 
amministrativa nell’ambito della busta telematica (virtuale) «A – BUSTA AMMINISTRATIVA». 

La “Busta A - Documentazione amministrativa” deve contenere: 

- la domanda di partecipazione (infra 18.1); 

- il DGUE da compilare a video (infra 18.2); 

- le dichiarazioni integrative (infra 18.3); 

- la documentazione a corredo (infra 18.4); 

- il presente Disciplinare, sottoscritto digitalmente per accettazione. 

18.1. Domanda di partecipazione 

La Domanda di partecipazione dovrà essere presentata preferibilmente secondo il modello allegato 
(Allegato 3). Essa, in qualsiasi forma venga redatta, dovrà contenere necessariamente tutte le 
dichiarazioni riportate nel fac-simile allegato. In assolvimento dell’imposta di bollo, il concorrente 
dovrà applicare la marca da bollo del valore di € 16,00. 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa 
singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE) ed, in caso di partecipazione in forma 
associata, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede legale) ed 
il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Il concorrente dichiara altresì: 

a) di avere esaminato tutta la documentazione di gara e di accettare, senza condizione o riserva 
alcuna, tutte le norme e disposizioni in essa contenute; 

b) che l’offerta presentata vincola l’operatore economico per 180 giorni dalla sua presentazione; 
c) remunerativa l’offerta economica presentata poiché per la formulazione ha tenuto conto (i) 

delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi eventuali; (ii) delle circostanze generali, 
particolari e nessuna esclusa, che possono aver influito o possono influire sulla prestazione del 
servizio e/o sulla determinazione dell’offerta medesima; 

d) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente 
procedura, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo D. Lgs. n. 196/2003 
s.m.i., nonché del Regolamento (CE). 

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione: 

- dal legale rappresentante della società o da soggetto munito dei necessari poteri; 
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- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituiti, dalla mandataria/ capofila; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, da tutti i soggetti 
che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.  

18.2. DGUE 

Il Concorrente compila e sottoscrive digitalmente il DGUE, generato dal Sistema (Allegato 4) secondo 
le Linee Guida per la compilazione del modello di formulario DGUE fornite dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti con Circolare n. 3 del 18/07/2016.  

In particolare, si specifica che: 

- Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o 
sull’ente aggiudicatore. Parte precompilata.  

- Parte II - Informazioni sull’Operatore Economico. Il concorrente rende tutte le informazioni 
richieste mediante la compilazione delle Sezioni A e B.  
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione anche della Sezione C da parte 
dell’operatore economico. Mentre l’impresa ausiliaria dovrà presentare il DGUE contenente le 
informazioni di cui alla parte II sezioni A e B, alla Parte III, alla Parte IV, in relazione ai requisiti 
oggetto di avvalimento e alla Parte VI. 
In caso di ricorso al subappalto, all’operatore economico si richiede anche la compilazione 
della sezione D. 

-  Parte III - Motivi di esclusione. Il concorrente rende tutte le dichiarazioni delle Sezioni A, B, 
C e D. Si ricorda che: 

 le attestazioni di cui all’art. 80, commi 1 e 2 devono essere rese personalmente da 
ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3 del Codice appalti; 

 nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che 
rivestono le cariche, di cui all’art. 80, comma 2 e 3 del Codice o nuove operazioni 
societarie, gli Operatori dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro 
confronti le dichiarazioni sull’assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi 
commi dell’art. 80. In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente 
comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni ed informazioni contenute 
nel DGUE e nella “Domanda di Partecipazione”, producendo gli stessi documenti con le 
medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo, se del caso, 
documentazione opportuna; 

 In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui 
all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 
80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che 
ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di invio del bando; 
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 per quanto riguarda i soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la 
pubblicazione del bando, ove essi siano irreperibili o non disponibili, il legale 
rappresentante può presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000, in cui affermi, “per quanto a propria conoscenza”, il possesso dei requisiti 
richiesti, corredata dai dati anagrafici dei soggetti in modo da consentire alle stazioni 
appaltanti di effettuare le verifiche necessarie. In presenza di condotta penalmente 
sanzionata a carico di soggetti cessati, l’impresa deve dimostrare di essersi 
completamente ed effettivamente dissociata dalla medesima; 

 nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie 
relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del 
concorrente (di cui all’art. 80, commi 1 e 5 del Codice, sulla base delle indicazioni 
eventualmente rese nelle Linee Guida dell’ANAC) o siano state adottate misure di c.d. 
“self cleaning”, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i 
provvedimenti di condanna) al fine di consentire a Infra.To ogni opportuna valutazione; 

- Parte IV - Criteri di selezione. Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai 
criteri di selezione compilando le Sezioni A, B, C e D per le parti di competenza.  
In particolare: 

 per i requisiti di idoneità professionale di cui al precedente punto 12.1, il DGUE dovrà 
essere compilato nella Parte IV, sez.  α  e sez. A; 

 per i requisiti di capacità tecnica ed economica di cui al precedente punto 12.2, il DGUE 
dovrà essere compilato nella Parte IV, rispettivamente nella sezione sez.  C, punto 1b) 
e nella sezione B, punti 5 e 6).  

- Parte V: non compilare 
- Parte VI - Dichiarazioni finali. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la 

compilazione delle parti pertinenti. 
 

Il DGUE, una volta compilato, deve essere trasformato in formato “pdf” e sottoscritto digitalmente 
dal legale rappresentante o da soggetto munito nei necessari poteri. 

Nel caso di concorrente plurisoggettivo, il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, 
da ciascuno dei seguenti soggetti: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori 
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, siano essi già costituiti o 
costituendi;  

- nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente e da tutti i retisti 
partecipanti; 

- nel caso di consorzi cooperativi, consorzi artigiani e consorzi stabili, dal consorzio e dai 
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.  

 

Infra.To si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni 
rese nel DGUE anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la 
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correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le modalità sopra 
descritte i nominativi dei soggetti, di cui all’art. 80, comma 2 e 3, e le operazioni societarie.  

18.3. Dichiarazioni integrative 

18.3.1. Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni integrative, anche ai sensi degli artt. 46 
e 47 del D.P.R. n. 445/2000, preferibilmente secondo il modello allegato da Infra.To (Allegato 5). 
Anche in tal caso, in qualsiasi forma venga redatto, il documento presentato dovrà contenere 
necessariamente tutte le dichiarazioni di seguito riportate: 

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter) e 
c-quater), f-bis) e f-ter) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

2. dichiara: 

a) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i 
soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. oppure la banca dati ufficiale 
o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data 
di presentazione dell’offerta; 

b) di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., i requisiti particolari 
per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario, impegnandosi a svolgere 
l’incarico affidato secondo quando previsto dal Capitolato e gli ulteriori documenti tecnici 
allegati alla presente lettera di invito; 

c) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a presentare una polizza assicurativa di RC 
professionale con massimale non inferiore ad Euro 5.000.000 per tutta la durata del contratto, 
comprensiva di eventuali rinnovi ed opzioni; 

d) di autorizzare Infra.To, in caso di accesso agli atti da parte di altro concorrente, a rilasciare 
copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla presente procedura; 
oppure non autorizza Infra.To, in caso di accesso agli atti da parte di altro concorrente, a 
rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle motivazioni addotte in sede di verifica dell’anomalia 
dell’offerta, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà 
essere puntualmente motivata ai sensi dell’art. 53 comma 5, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 
s.m.i. 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: 

1. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 
comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 ed a comunicare a Infra.To la nomina del 
proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

2. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita; indica l’indirizzo PEC oppure, 
solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica 
ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 
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Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di 
cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

3.  indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 
autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché dichiara 
di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di 
imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una 
procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto 
munito dei necessari poteri. 

Nel caso di concorrente plurisoggettivo, le dichiarazioni integrative sono presentate dai seguenti 
soggetti: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti o costituendi, da tutti gli 
operatori economici che partecipano alla procedura in forma associata;  

- nel caso di consorzi stabili: dal consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici; 

- nel caso di cooptazione le dichiarazioni integrative dovranno essere rese anche dall’impresa 
cooptata; 

- nel caso di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice le dichiarazioni dovranno essere rese 
anche dall’impresa ausiliaria. 

La rete si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei. 

18.4. Documentazione a corredo  

La documentazione a corredo da inserire nella Busta A deve contenere: 

- copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori; 

- visura camerale del concorrente. In caso di concorrenti plurisoggettivi, la visura di tutti i 
componenti; 

- in caso di sottoscrizione da parte del procuratore, copia conforme all’originale della procura 
oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione 
espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa 
dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura che 
andrà allegata nella sua versione più recente; 

- PASSOE di cui all’art. 2, comma 3, lett. b), delibera n. 464 del 27 luglio 2022, rilasciato dal 
sistema FVOE (Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico) relativo al concorrente, 
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firmato digitalmente; In caso di concorrenti plurisoggettivi, il PASSOE dovrà essere generato 
da ciascun membro del soggetto pluripartecipato ma il concorrente potrà presentare un 
unico PASSOE, purché esso riporti la denominazione e la sottoscrizione di tutti i soggetti 
facenti parte del concorrente plurisoggettivo con il relativo ruolo svolto all’interno del 
raggruppamento/consorzio. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra 
all’avvalimento o al subappalto qualificante, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria. 
Fermo restando l’obbligo per l’Operatore economico di presentare le autocertificazioni 
richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione 
alla procedura di affidamento, il PASSOE rappresenta lo strumento necessario per 
procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della Stazione Appaltante in quanto 
consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma 
aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono. Al fine della presentazione del PASSOE, 
tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura devono 
obbligatoriamente registrarsi al sistema in oggetto, accedendo all’apposito link sul Portale 
dell’Autorità (https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatoreeconomico-
fvoe), secondo le istruzioni contenute. Il mancato inserimento del PASSOE nella busta 
contenente la documentazione amministrativa darà luogo all’attivazione della procedura di 
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice, con conseguente esclusione dalla 
gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato. Per gli operatori economici 
non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l’acquisizione dei dati a comprova del 
possesso dei requisiti è effettuata ai sensi dell’art. 40, comma 1 del d.P.R. n. 445 del 
28/12/2000 e la relativa verifica verrà svolta con le modalità previste dall’art. 71, comma 2, 
del medesimo decreto; 

- garanzia provvisoria rilasciata ai sensi dell’art. 93 del Codice e del precedente art. 15, 
recante l’impegno del garante di rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante 
nel corso della procedura, per una ulteriore durata di 180 giorni, nel caso in cui al momento 
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Per gli operatori economici 
che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta ai sensi dell’art. 93 comma 7 del 
Codice, dovrà essere altresì allegata in formato digitale o scansione dell’originale cartaceo 
la certificazione di cui alla norma, che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione; 

- impegno del fideiussore di cui all’articolo 93, comma 8, del Codice ai sensi di quanto 
disposto dal precedente art. 15; 

- ricevuta di pagamento del contributo ANAC pari ad € 20,00 (trentacinque) dovuto ai sensi 
dell’art. 1, commi 65 e 67 L. 266/2005. Il suddetto pagamento deve avvenire secondo le 
modalità riportate al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-
pagamenti-di-anac. 
In caso di concorrenti plurisoggettivi è sufficiente che il contributo sia pagato solo dalla 
società individuata come capogruppo/mandataria; 

-  documenti e dichiarazioni (laddove non contenute nel DGUE) del possesso dei requisiti di 
cui al par. 12; 

-  informativa sulla privacy sottoscritta digitalmente (allegato 8); 
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- in caso di subappalto, il concorrente deve altresì produrre una dichiarazione delle attività 
che si intendono subappaltare, rilasciata preferibilmente secondo le modalità di cui al fac-
simile (Allegato 6) messo a disposizione da Infra.To; 

- in caso di avvalimento, il concorrente, oltre alla documentazione sopra indicata, deve 
produrre: i) DGUE dell’impresa ausiliaria, compilato nella Parte II, sezioni A e B, nella Parte 
III, nella Parte IV, limitatamente alle parti di interesse, e nella Parte VI; ii) Dichiarazione 
rilasciata dall’impresa ausiliaria preferibilmente con le modalità di cui al fac-simile (allegato 
7); iii) Contratto di avvalimento contenente, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti 
forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria; iv) Fotocopia del 
documento di identità in corso di validità di tutti i soggetti sottoscrittori del contratto di 
avvalimento; v) PASSOE dell’impresa ausiliaria 

- i seguenti ulteriori documenti: 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

 copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 
alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: 

 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione 
del soggetto designato quale capofila.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: 

 dichiarazione attestante l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla 
disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai 
sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con 
rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il 
contratto in nome e per conto delle mandanti/ consorziate; 

Per le aggregazioni di rete: 

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 
giuridica (cd. rete - soggetto): 

 copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 
25 del D. Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in 
rappresentanza della rete; 

 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che 
indichi per quali operatori economici la rete concorre;  
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 dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. 

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggettività giuridica (cd. rete-contratto): 

 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. n. 
82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 
alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale 
non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto 
di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo 
mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 
del D. Lgs. n. 82/2005; 

 dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di 
servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; 

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti 
di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento 
costituito o costituendo): 

 in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di 
rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto 
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005 con allegato il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, 
recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del 
servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;  

 in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto 
di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto 
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, con allegate le 
dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

 a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

 l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 
materia di raggruppamenti temporanei; 

 le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 
rete. 
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In entrambi i casi, qualora il contratto di rete sia stato sottoscritto con firma digitale 
non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la 
forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 
25 del D. Lgs. n. 82/2005. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla 
mandataria con scrittura privata. 

Tutte le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 18.4. potranno essere rese o sotto forma di 
allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima e 
inseriti nella “Busta A”.  

19. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA 

Nella “Busta B – Offerta Tecnica” deve essere contenuta l'Offerta Tecnica, contenente una 
relazione tecnica descrittiva dei servizi offerti costituita complessivamente al massimo da 20 
facciate formato A4 (esclusi CV).  
 
Nel redigere l’Offerta Tecnica il Concorrente dovrà tenere conto delle previsioni del Capitolato 
speciale d’Appalto e dello schema di Contratto. La relazione dovrà seguire l’ordine degli argomenti 
(criteri e sub-criteri e criteri motivazionali) riportati nella tabella riportata al successivo art. 21.1 
(da A1 a A6). 

Ciascuna delle previsioni e dichiarazioni richiamate all’interno dell’Offerta tecnica dovrà ritenersi 
parte del contratto, integrando gli adempimenti ad esso riconducibili. 

L’Offerta Tecnica e tutti i documenti richiesti a corredo dell’Offerta Tecnica dovranno essere 
firmati digitalmente dal/i sottoscrittore/i della domanda di partecipazione e allegati a Sistema. 

In caso di concorrenti plurisoggettivi, le offerte tecniche dovranno essere sottoscritte: 

- da tutte le imprese associande, in caso di concorrenti plurisoggettivi non ancora costituiti; 
- dalla sola capogruppo/mandataria, in caso di concorrenti plurisoggettivi già costituiti. 

20. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 

Nella “Busta C – Offerta Economica”, a pena di esclusione, deve essere contenuta l'Offerta 
Economica. 
L’operatore economico dovrà “generare” l’offerta economica in sede di configurazione 
dell’offerta, direttamente a Sistema che procederà al calcolo automatico. 
 
Il concorrente deve indicare espressamente un unico ribasso unico percentuale applicato alle  
seguenti percentuali % base di gara : 
 
- 8 % per il ramo polizza CAR e decennale postuma 
- 12% per tutti i restanti rami. 
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Non sono ammesse offerte economiche: 
- in aumento rispetto alle percentuali di provvigione indicate da Infra.To a base d’asta; 
- carenti rispetto anche solo ad uno dei valori economici richiesti; 
- parziali o sottoposte a condizione. 

In caso di concorrenti plurisoggettivi, le offerte economiche dovranno essere presentate come da 
indicazioni date dal Sistema (norme tecniche di funzionamento).  

21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6 del 
Codice, sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice. 

La valutazione dell’Offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

  21.1. Criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica (max 80 punti) 

L’offerta tecnica sarà valutata sulla base dei seguenti criteri, tutti di natura qualitativa, con riguardo 
alla attività svolta da Infra.To: 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
MAX  

A.1 
Struttura 

organizzativa 
dedicata al 

servizio   

L’organizzazione dell’azienda con riguardo alla 
attività di brokeraggio e alla esperienza nel settore 
pubblico, anche con riguardo al settore della 
progettazione e delle infrastrutture. 
 La struttura organizzativa proposta e la sua 
composizione con indicazione puntuale delle risorse 
dedicate al servizio e dei relativi Curricula del: 
- Responsabile dell’appalto 
- N. e qualifica delle risorse messe a disposizione per 
l’attività di consulenza; 
- N. e qualifica delle risorse messe a disposizione per 
l’attività di gestione dei sinistri 
La reperibilità e le modalità di supporto alla società 

max 15 

A.2 Metodologia per l’analisi e valutazione dei rischi 
adeguata alle esigenze assicurative di Infra.To, con max 10 

  Punteggio 
A Offerta Tecnica 80 
B Offerta Economica 20 
 TOTALE 100 
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Analisi e 
valutazione dei 

rischi 

particolare riguardo alla attività di progettazione e 
alla natura pubblica di Infra.To 
 

A.3 
Programma 

assicurativo e 
coperture  

 

Metodologia per la erogazione del servizio che 
garantisca una corretta gestione e controllo delle 
polizze, l’attività di consulenza, procedure 
trasparenti, tempestive rispetto alle scadenze, ed 
economiche rispetto al mercato. 
Definizione di coperture adeguate alle attività nel 
rispetto dei principi di economicità e efficacia delle 
stesse. 

Max 20 

A.4  
Gestione dei 

sinistri e 
supporto 

informatico 

Modalità e tecnica di gestione dei sinistri, 
monitoraggio, gestione dei tempi di pagamento, 
rendicontazione. 
Supporto informatico/piattaforme utilizzate per la 
gestione dei sinistri - Report periodici e data room 
sullo stato delle coperture e sulla gestione dei 
sinistri, con attenzione a piattaforme che 
garantiscano semplicità operativa, capacità di 
report e statistiche sui sinistri. 

max 20 

A.5 
Servizi 

aggiuntivi e 
formazione  

Servizi complementari e/o aggiuntivi messi a 
disposizione di Infra.To migliorativi per l’attività di 
Infra.To. I servizi dovranno essere concreti, attuabili 
e non superiori a tre 
Tra i servizi deve essere incluso un programma di 
formazione professionale e aggiornamento 
dedicato al personale Infra.To.  

max 10 

A.6  
Criterio 

Premiale  

Comprova di politiche tese al raggiungimento della 
parità di genere/ovvero del possesso della 
qualificazione di parità di genere (art. 95 comma 13 
d.lgs. 50/2016)  

max 5 

 TOTALE max 80 

 

Per quanto riguarda la scala di valutazione, i criteri motivazionali adottati per ciascun criterio di 
valutazione sono i seguenti: 

A.1 
a) Esperienza della società nelle problematiche 

assicurative di analoghe società pubbliche o di 
analoghi settori di attività di enti pubblici  

Punti 5 

 b) Formazione, competenza curriculare ed 
esperienza delle risorse dedicate (CV del 
responsabile dell’appalto 3 punti e altri membri 
2 punti) 

Punti 5 
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 c) Adeguatezza della struttura organizzativa 
ruoli/responsabilità e modalità di assistenza 
garantita  

Punti 5 

A.2 

d) Modalità operative prospettate per raggiungere 
una approfondita conoscenza dei rischi per la 
società, capacità della metodologia proposta di 
individuare, analizzare e ponderare i rischi. 

Punti 10 

 A.3 e) Strumenti, modalità e tempistiche per garantire 
l’attività di consulenza, l’attività di gestione e il 
rinnovo delle polizze alla loro scadenza. 

Punti 10 

 f) Modalità operative per formulare un 
programma assicurativo idoneo per la società in 
una ottica di razionalizzazione e contenimento 
dei costi. 

Punti 10 

A.4 g) Completezza dei servizi e modalità operative 
per la gestione dei sinistri, gestione dei flussi 
informativi. 

Punti 10 

 h) Completezza di funzionalità, semplicità di 
utilizzo e flessibilità delle piattaforme 
informatiche per le attività prestate, 
consultazione dei sinistri. 

Punti 10 

A.5. i) Idoneità dei servizi offerti rispetto alle esigenze 
assicurative della società e alla capacità di 
produrre effettivi miglioramenti del servizio, 
innovatività, coerenza complessiva con il 
programma assicurativo. 

Punti 5 

 j) Qualità, contenuto e periodicità del programma 
formativo, adeguatezza del programma rispetto 
alle attività di Infra.To 

Punti 5 

A.6  k) Criterio premiale ex art. 95 comma 13 d.lgs. 
50/2016)  

Punti 5  

 

La Commissione giudicatrice valuterà i criteri SUB A con il metodo del “confronto a coppie”, in 
applicazione delle linee guida ANAC n. 2/2016. Al termine del confronto per ciascun commissario si 
trasformerà la somma dei coefficienti attribuiti mediante il "confronto a coppie" in coefficienti 
variabili tra zero ed uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno 
al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto.  
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La Commissione, una volta attribuito il punteggio per tutti i criteri procederà alla riparametrazione 
dell’Offerta tecnica, come meglio illustrato nella Piattaforma. 

Nel caso in cui le offerte siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati in applicazione del 
sistema alternativo al confronto a coppie di cui al par. V. lettera a) delle Linee Guida ANAC n. 2, con 
un coefficiente variabile da 0 a 1  

Non sarà effettuata la riparametrazione assoluta. 

21.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’Offerta Economica. 

Il punteggio per l’elemento quantitativo B è attribuito al migliore ribasso percentuale unico sulle 
percentuali di provvigione poste a base di gara in applicazione della seguente formula (cd. formula 
Bilineare), essa pure tratta dalle Linee Guida ANAC n. 2 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”. 

L’offerta economica dovrà essere generata a Sistema, “Genera offerta economica”. Tale comando 
apparirà per i criteri di tipo “Quantitativo” implicanti una valutazione automatica delle offerte 
economiche affidata al Sistema con l’applicazione della formula Bilineare. 

Il Sistema provvederà ad attribuire un punteggio che crescerà linearmente fino ad un valore soglia, 
calcolato ad esempio come la media del ribasso dei concorrenti, per poi flettere e crescere a un 
ritmo molto limitato. 

In simboli: 

𝐶𝑖 (𝑝𝑒𝑟 𝐴𝑖≤𝐴𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎)=𝑋∗(𝐴𝑖⁄𝐴𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎) 

𝐶𝑖 (𝑝𝑒𝑟 𝐴𝑖>𝐴𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎)=𝑋+(1−𝑋)∗[𝐴𝑖−𝐴𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎⁄(𝐴𝑚𝑎𝑥−𝐴𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎)]   

dove 

𝐶𝑖 = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

𝐴𝑖 = valore dell’offerta (ribasso unico %) del concorrente i-esimo   

𝐴𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎 = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso unico %) dei concorrenti 

X = 0,80 

𝐴𝑚𝑎𝑥 = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente 

Non sono ammesse offerte al rialzo. 

Dopo l’attribuzione dei coefficienti all’offerta tecnica ed economica, la Commissione giudicatrice 
determinerà, per ogni offerta, il dato numerico finale per individuare la migliore offerta sulla base della 
seguente formula: 
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Pi = PA1i + PA2i + PA3i + PA4i + PA5i+ PA6i 

dove: 

Pi = punteggio dell’offerta i-esima  

PA1i = punteggio requisiti criterio A.1 del concorrente i-simo 

PA2i = punteggio requisiti criterio A.2 del concorrente i-simo 

PA3i = punteggio requisiti criterio A.3 del concorrente i-simo 

PA4i = punteggio requisiti criterio A.4 del concorrente i-simo 

PA5i = punteggio requisiti criterio A.5 del concorrente i-simo 

PA6i= punteggio requisiti criterio A.6 del concorrente i-simo 

PBi = punteggio offerta economica B del concorrente i-simo 

22. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 

22.1. Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa 

La prima seduta pubblica è prevista per il 24 febbraio alle ore 15:00.  

Eventuali variazioni saranno comunicate ai concorrenti, mediante il Sistema.  

Trattandosi di gara telematica, sarà garantito un collegamento da remoto a tutti i Concorrenti che 
vorranno partecipare alla I^ seduta pubblica, anch’esso comunicato tramite il Sistema. 

Alle sedute pubbliche potranno partecipare i legali rappresentanti degli operatori economici 
interessati oppure soggetti muniti di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
La delega, corredata dai documenti di identità del delegante e del delegato, dovrà essere trasmessa 
all’indirizzo pec: infratrasportitosrl@legalmail.it almeno 30 minuti prima della seduta. 

Sarà garantita la partecipazione in presenza del Seggio di Gara o della Commissione di gara, al fine di 
dare la piena visibilità delle operazioni di gara oltre che la corretta verbalizzazione delle stesse. 

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Le successive 
sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede nel giorno che sarà comunicato ai 
concorrenti a mezzo Sistema prima della data fissata. 

Il seggio di gara, il giorno indicato per l’apertura delle buste contenenti la documentazione 
amministrativa, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella “Busta A - 
Documentazione amministrativa”, procede: 
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a) a verificare la ricevibilità delle offerte;  

b) a verificare la correttezza formale della documentazione e, in caso negativo, ad escludere 
dalla gara i concorrenti cui essa si riferisce, ovvero ad individuare coloro ai quali assegnare 
il termine indicato per usufruire del soccorso istruttorio di cui all’articolo 83 comma 9 del 
Codice; 

Il soggetto che presiede la gara procede, nella stessa seduta, o in successive sedute pubbliche, ad 
una verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti, sulla base delle 
dichiarazioni da essi presentate per procedere all’eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti 
non in possesso dei suddetti requisiti.  

22.2. Apertura delle buste contenenti l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica. Valutazione delle 
offerte 

Il Seggio di Gara o la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procede all’apertura della “Busta 
B - Offerta tecnica”, al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto. 

La Commissione giudicatrice procederà, in successive sedute riservate, a valutare le Offerte tecniche 
e all’attribuzione dei relativi punteggi secondo quanto indicato al precedente art. 21. 

I punteggi relativi all’Offerta Tecnica saranno comunicati dalla Commissione giudicatrice, in seduta 
pubblica. La data e l’ora della seduta pubblica saranno pubblicati sul sito web di Infra.To e comunicati 
ai concorrenti tramite il Sistema con almeno due giorni di anticipo sulla data fissata. 

Nella medesima seduta pubblica la Commissione giudicatrice procede all’apertura della “Busta C - 
Offerta Economica”, dando lettura integrale delle offerte pervenute. 

La Commissione giudicatrice provvede poi ad attribuire i punteggi relativi all’Offerta Economica, 
effettuando il calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e redige, infine, la 
graduatoria dei concorrenti. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato 
aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’Offerta Tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo 
stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà all’aggiudicazione 
mediante sorteggio. 

23. VERIFICA DELL’ANOMALIA DELL’OFFERTA 

Qualora la Commissione giudicatrice individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui 
all’art. 97, comma 3, del D. lgs. n. 50/2016 s.m.i., e comunque in ogni altro caso in cui, in base ad 
elementi specifici, l’Offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta pubblica 
dando comunicazione al RUP, che procederà, con l’eventuale supporto della Commissione, ai sensi 
dell’art. 97, commi 4, 5 e 6 del  D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 
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La valutazione delle giustificazioni eventualmente richieste avverrà in seduta riservata ed, ove 
necessario, il RUP potrà chiedere ulteriori chiarimenti, anche mediante audizione orale del 
concorrente. 

Con successiva comunicazione inviata a mezzo Sistema, il RUP darà atto delle risultanze delle 
operazioni di verifica di anomalia svolte. Qualora l’offerta risulti anomala, si procede con le stesse 
modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non 
anomala.  

E’ facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di 
tutte le offerte anormalmente basse.  

24. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche 
dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte medesime.  

Infra.To, sul profilo di committente e sulla piattaforma di e-procurement, pubblicherà nella Sezione 
“amministrazione trasparente” la composizione della Commissione giudicatrice ed i curricula dei 
componenti.  

Le sedute della Commissione di gara potranno avvenire in modalità telematica, garantendo il 
Sistema la riservatezza e la condivisione tra soli Commissari della documentazione costituente 
l’Offerta Tecnica. 

In seduta pubblica la Commissione darà lettura dei punteggi attributi all’Offerta tecnica a ciascun 
concorrente. I relativi punteggi verranno inseriti a Sistema prima di procedere all’apertura 
dell’Offerta Economica, sempre in seduta pubblica.  

25. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

25.1. Proposta di aggiudicazione  

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice in favore del concorrente 
che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni 
di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.  

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è 
formulata dal RUP al termine del relativo procedimento. In caso contrario, Infra.To si riserva 
comunque la facoltà di richiedere elementi giustificativi a supporto dell’offerta presentata quali 
relazione sull’incidenza delle spese generali, relazione sull’utile, analisi prezzi supportate da offerte 
dei fornitori per le voci costituenti una parte significativa dell’appalto, ecc. 

Infra.To si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 
laddove ritenuta congrua e conveniente. 
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Infra.To si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95, comma 12, del 
Codice, nonché di procedere alla revoca degli atti di gara per i motivi di cui all’art. 21-quinquies della 
L. n. 241/1990, tra i quali eventuali difficoltà finanziarie, senza che l’aggiudicataria possa nulla 
pretendere ad alcun titolo e ragione.  

25.2. Verifiche ed esecuzione in via d’urgenza 

Prima dell’aggiudicazione, Infra.To procederà alla verifica sul possesso dei requisiti di ordine 
generale e speciale richiesti per la partecipazione alla presente procedura, mediante il fascicolo 
virtuale dell’operatore economico (FVOE) aggiudicatario istituito presso la BANCA DATI NAZIONALE 
DEI CONTRATTI PUBBLICI, ai sensi dell’art. 81 comma 1 del Codice Appalti e della Delibera ANAC 
464/2022.  

NE consegue che tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura in oggetto devono 
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (servizi 
ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute. 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l’acquisizione dei 
dati in oggetto è effettuata ai sensi dell’art. 40, comma 1 del DPR n. 445/2000 e la relativa verifica è 
svolta con le modalità previste dall’art. 71, comma 2, del medesimo decreto. 

La Stazione appaltante si riserva comunque, di chiedere ulteriori atti o documenti a comprova dei 
requisiti dichiarati. 

La stazione appaltane provvede all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 5; l’aggiudicazione 
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

La Stazione Appaltante si riserva fin d’ora la possibilità di disporre l’esecuzione del contratto in via 
d’urgenza, ai sensi di quanto disposto dall’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, nelle more della 
verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice nonché dei requisiti di partecipazione alla procedura. 

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, Infra.To procederà 
alla revoca dell’aggiudicazione ed alla segnalazione all’ANAC. Infra.To procederà quindi, con le 
modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria. Nell’ipotesi in cui l’appalto non 
possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, Infra.To procederà, con le medesime modalità 
sopra citate, scorrendo ulteriormente la graduatoria dei concorrenti. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia (D. Lgs. n. 159/2011 c.d. “Codice antimafia”). Qualora si proceda 
ai sensi degli articoli 88, comma 4-bis, e 92, comma 3, del D. Lgs. 159/2011, Infra.To recederà dal 
contratto laddove si verifichino le circostanze di cui alla normativa appena citata. 
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25.3. Stipulazione  

La stipula, mediante sottoscrizione digitale, ha luogo entro 60 giorni da quando l’aggiudicazione è 
divenuta efficace, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  

Prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, l’aggiudicatario deposita i 
contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c-bis) 
del Codice. 

In vista della stipulazione del contratto, Infra.To inviterà l’Aggiudicatario: 

- a costituire e produrre la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice ed al successivo art. 
26.  La mancata costituzione della suddetta garanzia definitiva determina la decadenza 
dall’affidamento e l’incameramento della garanzia provvisoria e Infra.To, 
conseguentemente, aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria; 

- a produrre la Polizza assicurativa di cui al successivo art. 27  

- a produrre, nel caso in cui l’aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di 
concorrenti o un consorzio ordinario non ancora costituito, il relativo atto costitutivo, 
redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata da notaio, con le prescrizioni 
di cui all’art. 48, commi 12 e 13, D. Lgs. 50/2016; 

- a produrre il POS e i documenti per la verifica di idoneità tecnico professionale di cui all’art. 
90 D. Lgs. n. 81/2008; 

- a produrre quant’altro necessario per la stipula del Contratto. 

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata autenticata ed è soggetto agli obblighi in tema 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. 

26. GARANZIA DEFINITIVA 

L’aggiudicatario dovrà prestare, prima della stipulazione del contratto, una garanzia definitiva, 
sotto forma di garanzia o fidejussione, nelle forme, degli importi e con le modalità di cui all’articolo 
103. 
Si specifica che l’importo della garanzia definitiva verrà calcolato sul valore presunto del contratto 
su base quinquennale, calcolato in base alla percentuale di provvigione offerta dall’aggiudicatario. 
La suddetta garanzia deve essere riferita all’intero importo ed all’intera durata del contratto (tre 
anni base + 2 di opzione).  
La mancata costituzione della garanzia nel rispetto delle modalità e delle condizioni sopra indicate, 
determina la decadenza dell’affidamento, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni. 
La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto 
e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, 
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze 
della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. 
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La garanzia, inoltre, garantirà la Stazione appaltante anche per il mancato o inesatto adempimento 
di tutti gli obblighi contrattuali a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: ai sensi del 
comma 2, art. 103, D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante avrà diritto a rivalersi direttamente sulla 
garanzia definitiva per l’applicazione delle stesse. 
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per 
qualsiasi altra causa, l’Aggiudicatario dovrà reintegrarla secondo quanto espressamente previsto 
nello Schema di Contratto.  

27. COPERTURA ASSICURATIVA 

L’aggiudicatario è tenuto a presentare, prima della stipulazione del contratto, idonea polizza 
assicurativa RC professionale con massimale pari ad almeno Euro 5.000.000,00 ai sensi dell’art. 
110, comma 3 del D.Lgs. 209/2005 , a garanzia della responsabilità civile per negligenze ed errori 
derivanti dall’esercizio dell’attività professionale comprensiva della garanzia per infedeltà dei 
dipendenti, finalizzata al risarcimento dei danni nei confronti di Infra.To, e valevole per la durata 
base del contratto (tre anni). 
Non saranno ritenute valide coperture assicurative realizzate con società assicuratrici prive di 
autorizzazione a operare in Italia. 
Qualora il contraente sia un RTI, la copertura dovrà espressamente annoverare quali soggetti 
“Assicurati” tutti i componenti il raggruppamento temporaneo e risultare estesa alla responsabilità 
civile professionale personale dei loro amministratori e dipendenti. 
La copertura assicurativa dovrà essere assicurata per l’intera durata del contratto pari a tre anni. 
In caso di rinnovo del contratto per i successivi due anni, anche detta polizza dovrà essere 
rinnovata per il periodo corrispondente. 

28. SPESE 

Tutte le spese relative alla pubblicazione del Bando e dell’avviso dei risultati della procedura sono a 
carico dell’Aggiudicatario e dovranno essere rimborsate ad Infra.To entro i termini di legge. Infra.To 
comunicherà all’Aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità 
di pagamento. 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torino rimanendo espressamente 
esclusa la compromissione in arbitri.  

Termine di presentazione del ricorso avverso la presente procedura: 30 giorni. 

In ogni caso si applica la legge italiana. 
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30. AVVERTENZE 

  Infra.To si riserva di non dar luogo all’aggiudicazione in caso di motivate e sopravvenute esigenze 
di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti o altri 
atti amministrativi, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa. 

31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

  I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 
n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito 
presente procedura.  

32. ALLEGATI 

1. Capitolato speciale d’Appalto  
2. Schema di contratto 
3. Fac-simile domanda di partecipazione 
4. DGUE in formato editabile 
5. Fac-simile dichiarazioni integrative al DGUE 
6. Fac-simile per subappalto 
7. Fac-simile per avvalimento 
8. Informativa privacy 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 Ing. Marco Cesaretti  
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