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Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – Direzione Centrale Amministrazione e 
Finanza – Direzione Affari Generali  

 

DISCIPLINARE DI GARA 

per l’affidamento del servizio di assicurazioni della RC Patrimoniale dell’Enac  

 

Premesse 

Il presente Disciplinare di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale del Bando, 
contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla procedura 
aperta, in ambito comunitario, indetta dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) 
per l’affidamento del servizio di assicurazioni della RC Patrimoniale dell’Enac. 

L’affidamento dell’appalto è stato deciso dalla Direzione Affari Generali con Determina a 
contrarre n. 23 prot. n. 0099438-P del 23.09.2015. Il Bando di gara è stato inviato alla 
GUUE in data 25.09.2015 e pubblicato in data 30.09.2015. 

 
     Finanziamento e pagamenti 
     Il finanziamento dei servizi sarà a carico del bilancio dell’Enac. I contratti sono soggetti   

agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 dlla legge n.136/2010. 
 

Normativa di riferimento 
La gara è espletata ai sensi del d.lgs. n.163/2006 e del d.P.R. n.207/2010 ed è altresì 
disciplinata dalle prescrizioni contenute nel Bando, nel presente Disciplinare e relativi 
allegati. Tali documenti costituiscono la versione ufficiale della documentazione di gara. 

Per quanto non espressamente previsto nei sopra richiamati atti di gara, si fa riferimento 
alle disposizioni di cui al d.lgs. n.163/2006 e al d.P.R. n.207/2010 ove applicabili. 

L’Ente si riserva la facoltà di ricorrere alla procedura prevista  all’art. 140 del d. lgs. 
163/2006. Si applicano gli artt. 37, comma 18, e 116, dello stesso decreto legislativo. 

Per la definizione di qualsivoglia controversia derivante dal contratto, l’Ente non intende 
avvalersi dell’istituto dell’arbitrato di cui all’art. 241 del d. lgs. 163/06. 

Le offerte presentate non sono impegnative per l’Ente. Nessun compenso, rimborso 
spese od altro potrà essere richiesto dalle concorrenti per la presentazione delle offerte. 
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Documentazione di gara 
La documentazione di gara comprende: 

1) Bando di gara; 

2) Disciplinare di gara e relativi allegati (All.1 - domanda di partecipazione; All.2 - 
dichiarazione requisiti; All. 2-bis; All. 3 - dichiarazione accertamenti, presa visione e 
accettazione; All. 4 - schema offerta); 

3) n.3 Capitolati di polizza; 

4) Nota informativa Enac con elenco sinistri. 

La sopra elencata documentazione è disponibile preso i punti di contatto indicati nel 
Bando di gara, nonché sul sito internet dell’Ente, nella sezione ―Bandi di gara‖ fatta 
eccezione per il documento ―Nota informativa Enac con elenco sinistri‖, che verrà 
trasmesso unicamente ai concorrenti che, avendo cura di qualificarsi adeguatamente ed 
indicando un indirizzo di posta elettronica, lo richiederanno ai punti di contatto indicati nel 
Bando mediante PEC o fax firmati, con specificata la carica/qualifica del firmatario. 

Responsabile del Procedimento  
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. 
n.163/2006 e al d.P.R. n.207/2010, è il Funzionario Dott. Massimo Zangrilli.  

 
1. Lotti in cui è ripartito l’appalto – durata dei servizi assicurativi 

L’appalto è ripartito nei seguenti n.3 lotti: 
-  lotto n.1 - polizza I rischio (base) RC verso terzi per perdite patrimoniali; massimali 

assicurati € 2,5 milioni per sinistro e € 20 milioni in aggregato annuo, con massimale 
cumulativo di € 10 milioni in caso di corresponsabilità tra più amministratori e/o 
dipendenti nello stesso sinistro; premio complessivo annuale posto a base di gara: € 
350.000,00 imposte incluse; CIG n. 6407906350; 

- lotto n.2 - polizza II rischio (1° eccesso) RC verso terzi per perdite patrimoniali, per un 
massimale di € 2,5 milioni in eccesso al massimale di € 2,5 milioni per sinistro previsto 
nella polizza base di cui al lotto n.1 e € 20 milioni in aggregato annuo, con massimale 
cumulativo di € 10 milioni in caso di corresponsabilità tra più amministratori e/o 
dipendenti nello stesso sinistro; premio complessivo annuale posto a base di gara: € 
80.000,00 imposte incluse; CIG n. 6407954AEA; 

- lotto n.3 - polizza III Rischio (2° eccesso) RC verso terzi per perdite patrimoniali, per un 
massimale di 5 milioni di euro per sinistro in eccesso al massimale della polizza RC 
Patrimoniale 1° eccesso (2,5 milioni di euro di massimale in eccesso sui 2,5 milioni di 
euro della polizza base) e € 20 milioni in aggregato annuo, con massimale cumulativo di 
€ 10 milioni in caso di corresponsabilità tra più amministratori e/o dipendenti nello 
stesso sinistro; premio complessivo annuale posto a base di gara: € 80.000,00 imposte 
incluse; CIG n. 64079729C5; 
 

Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti. 
 
La durata contrattuale prevista per tutti i lotti è di tre annualità - dalle ore 24.00 del 
31.12.2015 alle ore 24.00 del 31.12.2018 - con facoltà di disdetta, sia da parte di Enac che 
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dell’assicuratore, ad ogni scadenza annuale, da comunicare alla controparte entro 90 
giorni dalla data di scadenza. 

    2.    Modalità di esecuzione dell’appalto 

I servizi assicurativi dovranno essere svolti con le modalità e alle condizioni riportate nei 

rispettivi documenti ―Schema di Capitolato RC Patrimoniale – polizza I rischio (base)‖, 

―Schema di Capitolato RC Patrimoniale II rischio -  polizza 1° eccesso‖, ―Schema di 

Capitolato RC Patrimoniale III rischio -  polizza 2° eccesso‖, disponibili presso i punti di 

contatto indicati nel Bando e sul sito internet dell’Ente.  

    3.     Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione dei singoli lotti sarà effettuata, ai sensi dell’articolo 82 del Decreto 

Legislativo n. 163/2006, nei confronti dei concorrenti che avranno presentato i prezzi più 

bassi.  

L’aggiudicazione avverrà distintamente per ciascun lotto. 

    4.     Condizioni di partecipazione dei concorrenti 

E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 del d. lgs. n. 163/2006 in 
possesso dei requisiti generali e di capacità economico-finanziaria e tecnica previsti ai 
punti III.2.1)  III.2.2) del Bando.  

Le Società assicuratrici possono partecipare, come imprese singole, in 
Coassicurazione ai sensi dell’art.1911 del c.c. e in Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese (RTI) costituito o costituendo, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 
34 e seguenti del d.lgs. n.163/2006. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e 
contemporaneamente in forma associata (RTI, Consorzi) ovvero di partecipare in più di 
un RTI o Consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’impresa medesima e dei R.T.I. o 
Consorzi ai quali l’impresa partecipa. 

In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d), e), del d. 
lgs. n. 163/2006, la mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti ed eseguire la 
prestazione in misura maggioritaria.   

 E’ permessa la Coassicurazione e il RTI con copertura del 100% del rischio. La 
compagnia delegataria/mandataria dovrà comunque ritenere una quota maggiore 
rispetto alle altre coassicuratrici/mandanti con il minimo del 40% mentre le 
mandanti/coassicuratrici dovranno ritenere una quota non inferiore al 10%. 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

Ai sensi dell’art. 37 della legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, 
residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle così dette black list di cui al decreto del 
Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle 
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Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso dell’autorizzazione 
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze. 

 

    5.     Modalità di presentazione dell’offerta e relativa documentazione 

L’offerta dovrà pervenire all’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile – Direzione Affari 
Generali - Viale Castro Pretorio, 118 - 00185 - Roma, entro e non oltre il termine 
perentorio delle ore 13:00 del giorno 10 novembre 2015, pena l’irricevibilità 
dell’offerta e comunque la non ammissione alla gara dell’operatore economico 
concorrente. 

5.1 Il plico 

L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un unico plico, il 
quale dovrà essere, sempre a pena di esclusione, chiuso e sigillato sui lembi di 
chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con 
equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. 

Il plico dovrà essere confezionato nelle modalità di seguito espresse a seconda che 
l’operatore economico concorrente partecipi singolarmente,  in Coassicurazione ovvero 
in RTI, costituito o costituendo. 

Al fine della identificazione della provenienza del plico, questo dovrà recare all’esterno 
le informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione 
sociale, indirizzo sede legale, codice fiscale/partita IVA). 

In caso di partecipazione in Coassicurazione o R.T.I., costituito o costituendo, vanno 
riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o  costituendi.  

Il plico dovrà riportare la seguente dicitura:  

“Gara a procedura aperta per l’appalto del servizio di assicurazioni della Responsabilità 
Civile verso Terzi per perdite patrimoniali – Offerta – NON APRIRE” 

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con 
avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente 
autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell’operatore economico 
concorrente (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con 
l’indicazione dell’ora e della data di consegna) presso l’ufficio dell’Ente addetto al 
Protocollo, in Viale Castro Pretorio n.118, 00185 Roma, nelle giornate non festive dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 18:30, entro il termine perentorio sopra 
indicato. 

L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, 
restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Ente ove per disguidi postali o di altra 
natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine 
perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. 
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Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto 
termine perentorio di scadenza, o ad un indirizzo diverso da quello indicato, anche 
indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine 
medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale 
dell’agenzia accettante.  

5.2  Le buste 

A pena di esclusione dalla gara, all’interno del plico dovranno essere inserite le 
seguenti buste, chiuse e sigillate, sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di 
carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti, idonei a garantire la 
sicurezza contro eventuali manomissioni: 

- Busta A – Documentazione amministrativa; 

- Busta/e B – Offerta per il lotto n…..(indicare il lotto a cui ogni singola offerta si 
riferisce). 

La busta ―B‖ contenente l’Offerta dovrà, a pena di esclusione dalla gara, essere non 
trasparente o, comunque, tale da non rendere conoscibile il suo contenuto. 

Le buste ―A‖ e ―B‖ dovranno recare all’esterno la denominazione o ragione sociale 
dell’operatore economico concorrente, nonché l’indicazione dell’oggetto dell’appalto. 

In caso di partecipazione in Coassicurazione o R.T.I., costituito o costituendo, le buste 
―A‖ e ―B‖ dovranno recare all’esterno la denominazione o ragione sociale di tutti i 
singoli operatori economici partecipanti, già costituiti o costituendi. 

 

    6.     Documenti da presentare ai fini della partecipazione alla procedura di gara 

    6.1  Documenti busta “A” 

Nella busta ―A – Documentazione amministrativa‖ il concorrente dovrà inserire la 
seguente documentazione. 

a) Domanda di partecipazione alla gara, con specificate le generalità del soggetto 
concorrente (compresa la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA), il domicilio eletto 
per le comunicazioni, i dati di contatto (telefono, fax, indirizzo postale, indirizzo di posta 
elettronica), nonché i canali di  comunicazione formale (indirizzo PEC e/o fax) 
esplicitamente autorizzati dall’operatore economico concorrente per tutte le comunicazioni 
formali dell’Ente relative alla procedura di gara.  

La domanda, da produrre in carta semplice conformemente all’Allegato1, dovrà essere 
sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico concorrente con 
allegata fotocopia  di un documento d’identità. La domanda può essere sottoscritta anche 
da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata alla stessa copia 
conforme all’originale della relativa procura. 
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In caso di partecipazione in Coassicurazione o R.T.I. o Consorzio ordinario non ancora 
costituiti, la domanda dovrà essere prodotta in un unico esemplare e dovrà essere 
sottoscritta congiuntamente da tutti i soggetti che costituiranno la Coassicurazione o il 
Raggruppamento. 

 
b) Dichiarazione circa il possesso dei requisiti per la partecipazione  
Dichiarazione conforme all’Allegato 2 al presente Disciplinare, resa ai sensi del d.P.R. 
n.445/2000, debitamente compilata e con allegata fotocopia di un documento d’identità 
del dichiarante, relativa al possesso dei requisiti generali e di capacità economico 
finanziaria richiesti, di cui ai punti III.2.1) e III.2.2) del Bando di gara. La dichiarazione 
dovrà essere  sottoscritta dal legale rappresentante avente i poteri necessari per 
impegnare l’operatore economico concorrente nella presente procedura.  

 

Al fine di consentire all’ENAC di valutare la moralità professionale ai sensi dell’art. 38, 
comma 1, lett. c) del d. lgs. 163/2006, si precisa che nell’Allegato 2 il concorrente dovrà 
indicare, allegando ogni documentazione utile, tutti i provvedimenti di condanna, riferiti a 
qualsivoglia fattispecie di reato, passati in giudicato, ivi inclusi quelli per cui si beneficia 
della non menzione, fatti salvi esclusivamente i casi di depenalizzazione ed estinzione del 
reato (quest’ultima, dichiarata dal giudice dell’esecuzione) di condanne revocate e di 
quelle per le quali e intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza. 

Qualora vi sia/no soggetto/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione  del Bando che sia/no oggetto di provvedimento/i di cui all’art.38 comma 1 
lett.c) del d.lgs 163/2006, l’operatore economico concorrente dovrà dimostrare la 
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante la 
produzione di ogni documento (a titolo esemplificativo: assenza di 
collaborazione/licenziamento/avvio di una azione risarcitoria/denuncia penale) idoneo a 
comprovare l’estromissione del/i soggetto/i dalla compagine sociale e/o da tutte le cariche 
sociali. 

In caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria 
intervenuta nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, la dichiarazione di cui 
all’art. 38 comma 1 lettera c) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 andrà resa da parte del 
concorrente anche con riferimento ai soggetti indicati dal medesimo articolo che hanno 
operato presso l’impresa cedente, incorporata o le società fusesi nell’anno antecedente la 
pubblicazione del Bando. 

 
In caso di partecipazione in Coassicurazione R.T.I., costituiti o costituendi 

      
     La dichiarazione conforme al modello di cui all’Allegato 2 del presente Disciplinare dovrà     

essere presentata, in caso di Coassicurazione o RTI sia costituito che costituendo, 
singolarmente da tutte le imprese componenti la Coassicurazione o il RTI. 

In caso di Coassicurazione o R.T.I., costituiti o costituendi, la Dichiarazione di cui 
all’Allegato 2 al presente Disciplinare, resa dal legale rappresentante dell’impresa 
dichiarante, dovrà indicare quali sono gli altri soggetti partecipanti, i relativi ruoli e quote di 
partecipazione. 
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I requisiti relativi alle  situazioni personali degli operatori economici, di cui al punto III.2.1) 
del Bando di gara dovranno essere dichiarati e posseduti:  

-  da ciascuno dei soggetti raggruppandi o raggruppati in caso di R.T.I. (sia costituito   
che costituendo); 

- da ciascuno dei soggetti componenti il pool in caso di Coassicurazione. 
 

Allegato 2 - bis ( Dichiarazione insussistenza cause di esclusione ex art. 38 comma 
1 lett. b) e c)) 

Il concorrente, al fine di dimostrare l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38 
comma 1, lettere b), c) e m) - ter del d.lgs 163/2006  dovrà, in aggiunta all’Allegato 2, 
produrre tanti Allegati 2- bis quanti sono: 
- i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale);  
- i soci ed i direttori tecnici, ove presenti  (se si tratta di società in nome collettivo);  
- i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in 
accomandita semplice);  
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, ovvero 
il socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci ed i direttori tecnici, 
ove presenti (se si tratta di altro tipo di società o consorzio); 
- i soggetti come sopra individuati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara (si evidenzia che tali soggetti dovranno rilasciare 
esclusivamente la dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all’art.38 comma 1 
lettera c) del d.lgs 163/2006); 
diversi dal soggetto che ha sottoscritto la Dichiarazione di cui all’Allegato 2.  

Si precisa che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in 
possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50 %) della partecipazione azionaria, le 
dichiarazioni previste ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs.163/2006 
devono essere rese da entrambi i suddetti soci. 

La produzione dell’Allegato 2 bis da parte dei su richiamati soggetti è prevista qualora il 
soggetto che sottoscrive la Dichiarazione conforme all’Allegato 2 al presente Disciplinare 
renda la stessa esclusivamente nei propri confronti.  

c) Dichiarazioni bancarie 

Idonee dichiarazioni bancarie, prodotte in originale o copia autenticata ai sensi dell’art.18 
del d.P.R. n.445/2000, di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 
d.lgs. n.385/93, rese a comprova del possesso dei requisiti di capacità economica e 
finanziaria di cui al punto III.2.2)  del Bando di gara.  

In caso di partecipazione in Coassicurazione o RTI costituito o costituendo, dette 
dichiarazioni devono essere presentate da ciascuno dei soggetti che lo compongono. 

Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il 
possesso di dette dichiarazioni, trova applicazione quanto previsto dall’art.41, comma 3, 
del d.lgs. n.163/2006   

d) Dichiarazione accertamenti, presa visione e accettazione documentazione di 
gara 
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Dichiarazione ai sensi del d.P.R. n.445/2000, conforme allo schema di cui all’Allegato 3, 
datata e sottoscritta, con la quale il legale rappresentante dell’operatore economico 
concorrente, assumendosene la piena responsabilità: 

            - dichiara di aver proceduto a tutti gli accertamenti per rendersi esatto conto di tutte le 
circostanze che possono influire sull’offerta presentata; 

- dichiara di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, delle condizioni contrattuali e 
degli oneri, compresi gli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, 
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove devono essere effettuati i servizi, valutando altresì i costi dei rischi 
specifici della propria attività; 

           - dichiara, in relazione all’offerta presentata, di aver giudicato il prezzo offerto 
conveniente e remunerativo, tale da consentire l’offerta stessa tenuto conto di tutte le 
condizioni e circostanze generali e particolari, nonché delle informazioni e delle 
prescrizioni contenute nella documentazione di gara; 

         - dichiara di avere preso visione di tutta la documentazione di gara e di accettarla 
senza condizioni o riserve; 

           - dichiara di obbligarsi a mantenere riservati i dati e le informazioni fornite dall’Enac, di 
non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di 
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla 
formulazione dell’offerta; 

      - dichiara di essere edotto  degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento per  i 
dipendenti dell’ENAC (consultabile sul sito dell’Ente) e si impegna, in caso di 
aggiudicazione, ad osservarli e a farli osservare, per quanto compatibili, ai propri 
dipendenti e collaboratori, pena la risoluzione del contratto;  

 - dichiara  le posizioni INPS,  INAIL e Agenzia delle entrate presso le sedi competenti 
per territorio. 

- di essere in possesso di una struttura organizzativa, o comunque di una stabile 
presenza sul territorio, dedicata alla gestione dei sinistri; 

           (oppure) 

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire una struttura organizzativa, o 
comunque di una stabile presenza sul territorio, dedicata alla gestione dei sinistri, 
entro un termine non superiore a 60 giorni dalla decorrenza della copertura; 

In caso di partecipazione in Coassicurazione o RTI, costituito o costituendo: la 
dichiarazione dovrà essere presentata da tutti i soggetti in Coassicurazione o in RTI. 

 

e) Garanzia provvisoria 
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In relazione a ciascun lotto per il quale intende partecipare, l’impresa concorrente dovrà 
produrre un’apposita, distinta, garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 75 del d.lgs. n. 
163/2006, di importo pari al 2% del valore complessivo (triennale) dello stesso lotto, 
ovvero: 

-  €  21.000,00 per il lotto n.1 (2 % di € 1.050.000,00); 

-  €  4.800,00 per il lotto n.2 (2% di € 240.000,00);  

-  €  4.800,00 per il lotto n.3 (2% di € 240.000,00). 

La garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta del concorrente, anche sotto forma 
di fideiussione. 
La fideiussione potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 
finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del d.lgs. n. 385/1993 che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione 
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 

La garanzia deve essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art.18 del 
d.P.R. n. 445/2000, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito. 

La fideiussione dovrà avere validità per almeno 180 giorni a decorrere dal termine ultimo 
per la  presentazione dell’offerta. 

     La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere inoltre: 
-  la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale 
di cui all’art.1944 del codice civile; 
-  la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; 
-  la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell’ENAC; 
- l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del 
concorrente, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.113 
del d. lgs. n.163/2006. 

La fideiussione dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con allegata copia del documento 
di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell’istituto di 
credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante, o, 
in alternativa,  da dichiarazione notarile inerente autenticazione di firma. L’ENAC si riserva 
la facoltà di richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto. 

L’importo della garanzia provvisoria è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai 
quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie 
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema 
di gestione per la qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. In tal 
caso è necessario produrre ed allegare alla garanzia provvisoria una dichiarazione 
sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000 attestante il possesso di detta 
certificazione. 
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La garanzia provvisoria deve coprire anche il mancato pagamento della sanzione prevista 
dall’art.38, comma 2-bis, del d.lgs. n.163/2006, stabilita nel Bando di gara nella misura 
dell’1 per mille del valore della gara, ovvero € 1.050,00 per il lotto 1, € 240,00 per il lotto 2 
e € 240,00 per il lotto 3. La relativa cauzione può essere costituita anche mediante 
appendice alla cauzione provvisoria ordinaria di cui all’art.75 del d.lgs. n.163/2006. Nel 
caso di escussione della cauzione a tale scopo, il concorrente, a pena di esclusione, 
dovrà provvedere all’integrazione del relativo importo. 

In caso di partecipazione del concorrente in Coassicurazione o RTI  

Le garanzie provvisorie dovranno essere prodotte: 

- in caso di coassicurazione ex art. 1911 c.c., dalla compagnia delegataria; inoltre 
potranno essere intestate sia alla sola predetta compagnia, sia contenere l’indicazione 
della ragione sociale delle compagnie formanti il riparto di coassicurazione; 

-  in caso di R.T.I. costituito, dal soggetto mandatario con indicazione che il soggetto 
garantito è il Raggruppamento; 

-  in caso di R.T.I. costituendo, dal soggetto designato mandatario con intestazione a tutti 
gli operatori che costituiranno il Raggruppamento (da indicare analiticamente nel 
documento di garanzia). 

Ai fini della riduzione della cauzione al 50% (cinquantapercento), si precisa inoltre che, in 
considerazione che tutte le attività comprese nel servizio oggetto dell’appalto debbono 
considerarsi principali e non anche complementari, in caso di partecipazione in 
Coassicurazione o RTI, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della 
garanzia solo nel caso in cui tutti i soggetti che lo costituiscono siano in possesso della 
predetta certificazione, attestata da ciascun soggetto secondo le modalità sopra previste.  

f) PASSOE 

PASSOE di cui all’art.2, comma 3.2, delibera n.111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP. 

In caso di RTI o Coassicurazione, il PASSOE deve essere prodotto da tutti i soggetti  
partecipanti.  

g) Contributo all’Autorità 

Attestazione/i di avvenuto pagamento a favore dell’ANAC, del/dei contributo/i dovuto/i per 
la partecipazione alla gara in relazione ai lotti: 

Lotto 1 CIG n. 6407906350; polizza I rischio (base) RC verso terzi per perdite 
patrimoniali: contributo di € 140,00; 

Lotto 2 CIG n. 6407954AEA; polizza II rischio (1° eccesso) RC verso terzi per perdite 
patrimoniali: contributo di € 20,00; 

Lotto 3 CIG n. 64079729C5 polizza III rischio (2° eccesso) RC verso terzi per perdite 
patrimoniali: contributo di € 20,00. 
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Per effettuare il pagamento, l’impresa concorrente dovrà collegarsi al sito dell’Autorità, 
accedere al Servizio Riscossione Contributi tramite le credenziali ottenute con la 
registrazione e inserire il relativo codice identificativo gara (CIG). 
Il concorrente potrà effettuare il pagamento direttamente online mediante carta di credito 
(circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express). La ricevuta di pagamento, inviata 
all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione, vale come attestazione di 
avvenuto pagamento del contributo dovuto. 
In alternativa al pagamento on line, il concorrente potrà stampare il modello di pagamento 
da presentare a un punto vendita Lottomatica Servizi ed effettuare il pagamento in 
contanti. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita vale come attestazione di avvenuto 
pagamento del contributo. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della predetta Autorità. 

La mancata comprova  dell’effettuazione di detto pagamento sarà causa di esclusione. 

In caso di RTI, costituito o costituendo o Coassicurazione, il versamento è unico ed il 
pagamento dovrà essere effettuato dal soggetto mandatario/delegatario che provvederà a 
produrre ed allegare  la relativa attestazione.  

h) Procura (eventuale) 

Copia autentica della procura in caso di presentazione della domanda e di dichiarazioni 
rese da un Procuratore del Legale rappresentante.  

i) Documentazione ulteriore da produrre per la partecipazione del concorrente in 
forma plurisoggettiva  (eventuale – non sono stati predisposti schemi) 

Nel caso di coassicurazione: 

- originale o copia autentica della delega conferita al coassicuratore delegatario dalla 
quale risulti la volontà degli assicuratori di riconoscere valida ed efficace l’offerta 
presentata dal coassicuratore delegatario, con l’indicazione delle quote di riparto 
assicurativo che, in caso di affidamento del servizio, dovranno risultare dal contratto. 

Nel caso di Raggruppamento temporaneo già costituito: 

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, in copia conforme, con indicazione del soggetto 
designato quale mandatario; 

- dichiarazione del legale rappresentante della mandataria in cui si indica, ai sensi 
dell’art.37, comma 4, del d.lgs. n.163/2006, le parti del servizio che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici raggruppati. 

Nel caso di Raggruppamento temporaneo  non ancora costituito:  

     -  dichiarazione resa da ciascun operatore economico che intende farne parte, a firma del 
legale rappresentante, attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 
mandato speciale con rappresentanza; 
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b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui 
all’art.37 del d.lgs. n.163/2006; 

c. le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti 
ai sensi dell’art.37, comma 4 , del d.lgs. n.163/2006.  

**** 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente 
procedura di gara: 

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000 in carta 
semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale o altro soggetto 
dotato del potere di impegnare contrattualmente l’operatore economico concorrente); a tal 
fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di 
riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente 
una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su 
più fogli distinti; 

- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso 
va allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 

- se non diversamente specificato, devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in 
qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di 
propria competenza. 

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà 
essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente,  degli 
artt.18 e 19 del d.P.R. n.445/2000. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 
modalità idonea o equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si 
applicano l’art.38, comma 5, l’art.39, comma 2, l’art.45, comma 6 e l’art.47 del d. lgs. 
n.163/2006. 

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. 

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di integrazioni e 
chiarimenti da parte dell’Ente, con i limiti e alle condizioni di cui agli artt. 38 e 46 del d.lgs. 
n.163/2006. 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste dell’Ente, formulate ai sensi 
dell’art.38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1 e comma 1-ter, costituisce causa di 
esclusione. La sanzione pecuniaria prevista dall’art.38, comma 2-bis del d.lgs. 
n.163/2006 è stabilita nella misura dell’1 per mille. 

6.2  busta/e  B – offerta 
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Nella busta ―B – offerta lotto n. …‖, il concorrente dovrà inserire, a pena d’esclusione, 
in relazione al lotto per cui intende partecipare, la relativa dichiarazione di offerta, 
corredata di marca da bollo di € 16,00, conforme all’Allegato 4 al presente 
Disciplinare.  

Per la redazione delle offerte dovranno osservarsi le seguenti modalità.  

Le offerte dovranno essere datate e sottoscritte dal legale rappresentante o da 
procuratore munito dei poteri necessari. 

In ciascuna offerta dovrà essere indicato: 

- il lotto per il quale viene presentata l’offerta; 

- la percentuale di sconto, espressa in cifre e in lettere, offerta sull’importo del premio 
lordo totale annuale posto a base di gara per il lotto considerato, con il limite di 2 cifre 
decimali dopo la virgola.  

L’importo del premio lordo totale annuale a base di gara per il lotto 1 è pari a  € 
350.000,00. 

L’importo del premio lordo totale annuale a base di gara per il lotto 2 è pari a € 
80.000,00. 

L’importo del premio lordo totale annuale a base di gara per il lotto 3 è pari a € 
80.000,00. 

Le singole offerte dovranno essere inserite in buste distinte (una per ogni singolo lotto 
a cui l’impresa concorrente intende partecipare) idoneamente chiuse e sigillate in modo 
da garantire la segretezza del contenuto, recanti all’esterno la dicitura ―Offerta‖ e 
l’indicazione del numero del lotto a cui l’offerta si riferisce. 

Non sono ammesse offerte in aumento. Le offerte saranno considerate nulle se 
condizionate oppure espresse in modo indeterminato. 

L’offerta presentata vincola l’operatore economico per un periodo di 180 giorni 
decorrenti dal termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte. 

Nella dichiarazione di offerta andranno altresì indicati i costi della sicurezza inerenti i 
rischi specifici aziendali, inclusi nell’importo complessivo del premio annuale derivante 
dal ribasso offerto, secondo le previsioni di cui all’art.87 comma 4 del d.lgs. 
n.163/2006. 

  In caso di partecipazione del concorrente in coassicurazione  o RTI 

  L’Offerta  dovrà essere sottoscritta: 

- dal coassicuratore delegatario in caso di coassicurazione; 

 
- dal legale rappresentante del soggetto mandatario in caso di R.T.I. costituito che 
partecipa alla gara; 
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- dai legali rappresentanti di tutti i soggetti raggruppandi, in caso di R.T.I. non costituiti al 
momento della presentazione dell’offerta. 

 
  7.    Procedura di gara 

Per l’espletamento delle operazioni di gara, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile 
nominerà un’apposita Commissione di gara (di seguito Commissione).  

La gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.  

Il giorno 11 novembre 2015, alle ore 10:00, presso la sede dell’Ente di Viale Castro 
Pretorio n.118 in Roma, la Commissione, in seduta pubblica, procederà preliminarmente 
alla verifica esterna dei plichi pervenuti e del rispetto dei termini di ricezione degli stessi, 
quindi alla verifica esterna delle buste contenute in ciascuno dei plichi (busta A – 
Documentazione amministrativa; busta/e B – Offerta lotto n…..). La Commissione 
proseguirà, per ciascun concorrente, con la verifica della completezza e regolarità della 
documentazione necessaria per l’ammissione alla gara (contenuta nella busta A). Le 
operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 

Le date delle successive sedute pubbliche verranno comunicate agli operatori economici 
concorrenti con congruo anticipo.   

Terminata la fase di ammissione dei concorrenti alla gara, la Commissione procederà con 
l’apertura delle buste contenenti le offerte. 

Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che 
non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro 
decisionale, procederà ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. 

Si procederà quindi, secondo quanto previsto dall’art. 86, comma 1, d.lgs. n. 163/2006, 
con la verifica della presenza di eventuali offerte anomale. Nel caso sarà espletata la 
procedura prevista dal citato art. 86 e dai successivi artt. 87 e 88, nonché dall’art.284 del 
d.P.R. n. 207/2010. 

 La Commissione terminerà i propri lavori, in seduta pubblica, con le dichiarazioni di 
aggiudicazione provvisoria dei servizi oggetto dei tre lotti ai concorrenti che avranno 
presentato la migliore offerta non anomala. 

In caso di offerte uguali, si procederà mediante sorteggio. 

Alle sedute pubbliche potranno assistere i legali rappresentanti degli operatori economici 
partecipanti alla gara o persone munite di delega, con allegata fotocopia del documento di 
identità del delegante. 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà, ai sensi dell’art.6-bis 
del d lgs. n.163/2006, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 
dall’ANAC  con la delibera n.111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto 
previsto dal comma 3 del citato art.6-bis. Tutti i soggetti interessati a   partecipare   alla 
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procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul 
Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi 
contenute. Nelle ipotesi in cui - per motivi connessi al funzionamento del sistema 
AVCPASS e/o per modifiche normative che sospendano l’utilizzo del sistema stesso - non 
sia possibile procedere alla verifica dei requisiti richiesti tramite il sistema della BDNCP, 
l’Ente si riserva la facoltà di procedere secondo le modalità previgenti. 

L’Ente si riserva la facoltà: 

           - di procedere all’aggiudicazione dei singoli lotti anche in presenza di una sola offerta; 

- di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara per motivi di interesse pubblico; 

- di non aggiudicare la gara per irregolarità riscontrate nella relativa procedura o per 
motivi di interesse pubblico; 

- di non stipulare il contratto/i contratti per motivi di interesse pubblico, anche qualora 
sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione definitiva. 

  In ogni caso nulla sarà dovuto ai concorrenti. 

L’aggiudicazione definitiva dei lotti verrà disposta con appositi provvedimenti del Direttore 
Generale dell’Ente. 

Una volta ricevuta la comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, l’operatore economico 
aggiudicatario dovrà produrre, secondo le indicazioni e le modalità riportate in detta 
comunicazione, tutta la documentazione necessaria ai fini della stipulazione del contratto. 

Il contratto verrà stipulato trascorsi trentacinque giorni dalla comunicazione ai contro 
interessati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 
11, comma 10 e 79 del d.lgs. n.163/2006.  

 

8.  Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra l’Ente e gli operatori economici 
concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora rese all’indirizzo 
PEC o  n. di fax indicati ed espressamente autorizzati dai concorrenti nella domanda di 
partecipazione, secondo quanto previsto all’art. 79, comma 5 – quinquies, del d.lgs. 
n.163/2006. In caso di indicazione ed espressa autorizzazione dell’indirizzo PEC, tutte le 
comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva attraverso tale modalità. 

In caso di coassicurazione o RTI, anche se non ancora costituito formalmente, la 
comunicazione recapitata al mandatario/delegatario si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici raggruppati/riuniti in coassicurazione. 

Eventuali modifiche dei recapiti indicati, nonché dei canali di comunicazione formale 
esplicitamente autorizzati, ovvero problemi temporanei che dovessero insorgere 
nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al 
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RUP; diversamente l’Ente declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito 
delle comunicazioni. 

 

9. Offerte condizionate 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino: 

- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura in relazione 
ai Capitolati di polizza; 

- offerte che siano sottoposte a condizione; 

- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni di polizza. 

 

10.  Richiesta di informazioni/chiarimenti 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di gara, del 
presente Disciplinare di gara, dei Capitolati di polizza e degli altri documenti di gara, 
potranno essere richiesti al Responsabile del procedimento. 

Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse esclusivamente via 

PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo protocollo@pec.enac.gov.it oppure al n. di 

fax 06 44596431, all’attenzione del RUP Dott. Massimo Zangrilli. 

Le predette richieste verranno esaminate se pervenute in tempo utile, ovvero entro e non 

oltre il giorno 28 ottobre 2015. Le informazioni complementari e/o i chiarimenti saranno 

direttamente comunicati ai richiedenti e, se ritenuti di interesse generale, pubblicati sul 

sito internet dell’Ente, nello spazio riservato ai bandi di gara, entro il giorno 3 novembre 

2015. 

Entro la stessa data potrà, altresì, essere pubblicata sul sito internet dell’Ente l’eventuale 

variazione della data della seduta pubblica di inizio delle operazioni di gara. 

 

11.      Assistenza broker 

L’Ente è assistito, per il presente appalto, dalla Società AON S.p.A, Ufficio di Roma — Via 
Cristoforo Colombo, n.149, broker incaricato ai sensi del Registro Unico degli Intermediari 
di cui all’art. 109 del D.Lgs 209/2005 s.m.i., che provvederà anche alla gestione dei 
contratti e dei relativi sinistri. 

La remunerazione del Broker è a carico della Compagnia aggiudicataria nella misura 
dell’1,75 % (unovirgolasettantacinquepercento) sul premio annuale imponibile offerto. 
Tale remunerazione è corrisposta dalla Compagnia al Broker e non potrà, in ogni caso, 
rappresentare un costo aggiuntivo per l’Ente. 

mailto:protocollo@pec.enac.gov.it
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12.      Altre informazioni 

I concorrenti aggiudicatari dovranno costituire, con le  modalità indicate nell’art. 113 del 
d.lgs. n.163/2006, una garanzia fidejussoria definitiva a garanzia del regolare 
adempimento delle obbligazioni assunte. Le spese contrattuali saranno totalmente a 
carico dei concorrenti aggiudicatari. 

L’Enac è attualmente assicurato per la RC Patrimoniale mediante polizze di durata 
triennale - polizza I rischio (base), polizza II rischio (1° eccesso) e polizza III rischio (2° 
eccesso)  - analoghe a quelle oggetto della gara e aventi gli stessi massimali. Dette 
polizze, in scadenza al 31.12.2015, hanno retroattività illimitata e postuma di cinque anni. 
Contraente è la Rappresentanza Generale per l’Italia dei Lloyd’s, in nome e per conto del 
sindacato leader Marketform per le polizze base e 1° eccesso e del sindacato leader Arch 
per la polizza 2° eccesso. Non sono mai state rifiutate all’Ente né annullate coperture 
assicurative per i rischi di cui trattasi. 

Ulteriori informazioni sull’attività e l’organizzazione dell’Ente sono consultabili sul sito 
www.enac.gov.it  

 

13. Trattamento dei dati 

Per la presentazione delle offerte, nonché per la stipula dei contratti con i concorrenti 
aggiudicatari, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto 
forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del d.lgs. n.196/2003. 

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all’ENAC compete l’obbligo di fornire 
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. 

Finalità del trattamento 

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 
- i dati inseriti nelle buste “A‖ e ―B‖  vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed 
in particolare ai fini della effettuazione della verifica dei requisiti generali e di 
capacità economico finanziaria richiesti per l’esecuzione dei servizi; 

     - i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini 
della stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili 
ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. 

Dati sensibili 

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati 
classificabili come ―sensibili‖, ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. n.196/2003. 

     Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici 
idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a 
quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta 
individuati. 

http://www.enac.gov.it/
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Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

I dati inseriti nelle buste ―A‖ e ―B‖  potranno essere comunicati a: 
 eventuali soggetti interni all’Ente, i cui nominativi saranno a disposizione degli 

interessati; 
 altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti 

consentiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall’art.13 del d.lgs. n.163/23006. 

Diritti del concorrente interessato 

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono 
riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato d.lgs 196/2003. 

Acquisite le suddette informazioni, ai sensi del d.lgs n.196/2003, con la presentazione 
dell’offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente 
al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente. 

Roma, 30.09.2015 

Firmato: Il Direttore Affari Generali 

                    Dott.ssa Raffaella Marciani 
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