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PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL 

D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI 

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA’  

CIVILE AUTO E GARANZIE AUTO RISCHI DIVERSI -  

LIBRO MATRICOLA   
 
 
Il presente disciplinare contiene le norme integrative del bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  
Europea relative alle modalita’ di partecipazione alla gara, alle modalita’ di compilazione e  
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentarsi a corredo della stessa ed alle procedure di  
appalto 
 
1.AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ STAZIONE  APPALTANTE/ENTE  APPALTANTE  
 
ASSA  S.P.A -  Strada Mirabella 6/8,Novara  tl. 0321/4838.1 – fax 0321/403018 e- mail assa@assa.it , 
pec:assa@pec.it, sito: www.assanovara.it di  seguito denominata ASSA  
 
2.DESCRIZIONE ED OGGETTO DELL’APPALTO  E PROCEDURA 
 
2.1 Il presente documento disciplina la partecipazione alla procedura che ha per oggetto 
l’affidamento del servizio di copertura assicurativa sotto riportato: 

Lotto/Descrizione Classificazione CPV Codice CIG 

1. Polizza Responsabilità  civile auto e  
garanzie auto rischi  diversi – LIBRO 
MATRICOLA 

 

66516100-1 

 

7044639BFF 

 
Il tutto come definito : 

 dalle norme del capitolato  speciale  d’appalto prot.4613 del 10/04/2017 relativo  alla polizza 
sopra  citata e  dal  presente  disciplinare di  gara  prot. 4612 del 10/04/2017; 

dal  bando  di  gara G.U.U.E prot.4610 del 10/04/2017; 
dal  bando di  gara  GURI prot. 4611 del 10/04/2017 

 
2.2 Denominazione conferita all’appalto da ASSA: 
Procedura aperta per affidamento del servizio di copertura assicurativa di responsabilità civile auto e 
garanzie auto rischi diversi – Libro matricola  - S77 

 
2.3. PROCEDURA 
Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016. 
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3.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 D.Lgs. 50/2016 il tutto  come 
meglio dettagliato al punto 16 del presente disciplinare. 
 
4.DURATA DELL’APPALTO 
La durata del contratto oggetto del presente appalto è fissata in anni DUE con effetto dalle ore 24 del 
30/6/2017 e scadenza alle ore 24 del 30/6/2019.  
Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di prorogare 
(cd. proroga tecnica) la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione 
delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e in ogni caso per un periodo 
non superiore a 120 giorni decorrenti dalla scadenza del termine contrattuale. In tal caso il 
contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e 
condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 
 
5.VALORE DELL’APPALTO 
Ai sensi dell’art. 35, comma 14, D.Lgs. 50/2016, il valore stimato dell’appalto, per l’intera durata 
prevista, compreso l’eventuale proroga tecnica del servizio è pari ad € 513.333,32 suddiviso come 
segue e  descritto nella  sotto  citata  tabella A): 
 

A) 
LOTTO/ POLIZZA 

B) 

Importo annuale    

lordo 

€. 

C) 
Importo complessivo 
lordo per il periodo 

30/6/2017-
30/6/2019 

€. 

D) 
Importo complessivo 

lordo compresa 
proroga tecnica (pari  

a 120gg ) 
€.  

Polizza RCA – LIBRO 
MATRICOLA 

 
220.000,00 

 
440.000,00 

 
513.333,32 

    

 
Gli importi dei premi sono comprensivi di ogni imposta e/o onere fiscale, escluse, laddove previste, 
le regolazioni premio. L’importo biennale costituisce base d’asta, pertanto in sede di offerta 
economica lo stesso non potrà essere superato, pena esclusione dalla gara. 
 
-I costi per la sicurezza non soggetti a ribasso sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti 
rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, del D.Lgs. 81/2008. 
 
Resta fermo che il concorrente dovrà indicare nell’offerta economica i propri costi aziendali 
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 
ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
6. PAGAMENTI DEI PREMI ASSICURATIVI 
Si rinvia a quanto disciplinato al capitolato speciale d’appalto. 
Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni 
previste dall’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
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In caso di inadempimento degli obblighi di cui al predetto articolo si applicherà la clausola risolutiva 
espressa ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. 
 
7. SUBAPPALTO   
Per la particolare tipologia di prestazione in oggetto, è vietato il  subappalto.  
 
8.SOGGETTI AMMESSI 
La partecipazione è riservata alle compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile 
organizzazione in Italia,  in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con 
riferimento al ramo del lotto oggetto di gara, in base al D.Lgs. n. 209/2005, in conformità agli artt. 45, 
47 e 48 del D.Lgs. 50/2016, nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente documento.  
I soggetti con sede in stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le 
modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. 209/2005, mediante la produzione di 
documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi, purché sussistano le 
condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di 
libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed 
in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. 
È ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del codice civile. 
Ferma la copertura del 100% del rischio e compatibilmente con le previsioni di legge vigenti, possono 
partecipare alla procedura gli operatori economici, i raggruppamenti temporanei di operatori 
economici e i consorzi di cui agli art. 45, 47 e 48 D.Lgs. 50/2016.  
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare, alla presente gara , in più di un raggruppamento, 
consorzio o in coassicurazione, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino 
in raggruppamento, consorzio o coassicurazione, ai sensi degli artt. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016. 
È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante 
alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 codice 
civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti 
che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell’art. 80, c. 5, del D.Lgs. n. 
50/2016. 
 
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Ai fini dell’ammissione alla gara, l’operatore economico concorrente deve possedere, e 
successivamente dimostrare, i requisiti di seguito elencati. 
 
9.1 Requisiti generali 
Insussistenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
 
9.2 Requisiti di idoneità professionale 
1. Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o altro 

organismo equipollente secondo la legislazione dello stato di appartenenza (art. 83, comma 3 
D.Lgs. 50/2016); 
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2. Autorizzazione all’esercizio del ramo assicurativo oggetto della presente procedura. 

a. Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere l’autorizzazione rilasciata 

dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga 

rilasciata dal ministero competente ai sensi del D.Lgs. 209/2005. 

b. Le  imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’Unione Europea: 

• devono poter esercitare l’attività in Italia in regime di stabilimento (riferita al ramo 

assicurativo oggetto della presente procedura) per il tramite del rappresentante 

generale della sede secondaria operante in Italia, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 23 D.Lgs. 209/2005;  

• ovvero, in alternativa, devono poter esercitare l’attività in Italia in regime di libertà 

di prestazione di servizi (riferita al ramo assicurativo oggetto della presente 

procedura) poiché in possesso, ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 209/2005, 

dell’attestazione IVASS inerente la regolarità della documentazione ricevuta, 

nonché di aver comunicato all’ufficio del Registro di Roma e all’IVASS la nomina 

del proprio rappresentante fiscale. 

c. Le imprese aventi sede legale in uno stato terzo devono poter esercitare l’attività in Italia 

(riferita al ramo assicurativo oggetto della presente procedura). 

9.3 Capacità economica e finanziaria  
� possedere un indice di solvibilità pari ad almeno 125% 

 
9.4 Capacità tecniche e professionali   
Aver eseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando GUUE di cui  al  presente  
disciplinare almeno 3 (tre contratti ) aventi ad oggetto servizi di polizza RCAUTO – Libro matricola  
a favore di  destinatari pubblici o  privati , di importo complessivo pari all’importo del  servizio posto 
a base d’asta (Euro 440.000). 
 
9.5 Possesso dei requisiti in caso di partecipazione plurisoggettiva 
A pena di esclusione, in caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti dichiarati devono essere 
posseduti: 

� requisiti generali (punto 9.1): ciascun soggetto deve esserne in possesso; 
� requisiti di idoneità professionale (punto 9.2): ciascun soggetto deve esserne in possesso; 
� requisiti di capacità economica e finanziaria (punto 9.3): ciascun soggetto deve esserne in 

possesso; 
� requisiti e capacità tecnica e professionale (punto 9.4): devono essere posseduti in misura 

maggioritaria dal soggetto capogruppo/delegatario/mandatario. 



6 
 

 

9.6 ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI 
L’attestazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione (assenza di motivi di esclusione, 
requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e 
professionali) dovrà essere resa mediante compilazione del Documento di gara unico europeo 
(DGUE) ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 con le informazioni richieste,  e  mediante la 
compilazione della domanda di partecipazione e dichiarazione amministrativa predisposta dalla 
stazione appaltante (in quanto parti non previste  dal  DGUE ).  
La domanda di partecipazione potrà essere resa anche non utilizzando il modello predisposto dalla 
stazione appaltante, fermo restando l’obbligo di riportare tutte le dichiarazioni contenute nel 
modulo predisposto dalla stazione appaltante. 
Tutti i requisiti verranno verificati come meglio specificato  al  punto 13 tramite AVCPASS.  
 
10.COASSICURAZIONE, R.T.I, CONSORZI 
È ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 codice civile.  
Nel caso di coassicurazione o di raggruppamento temporaneo, consorzi ex articolo 48 del D.Lgs. 
50/2016, la società aggiudicataria (delegataria, mandataria, capogruppo) deve ritenere una quota 
maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole società, pari ad almeno il 40%, mentre le singole 
società (coassicuratrici, deleganti, mandanti) dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno 
il 10%. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento, 
consorzio o in coassicurazione, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino 
in raggruppamento, consorzio o coassicurazione, ai sensi degli artt. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016.  
È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante 
alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 codice 
civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti 
che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell’art. 80, c. 5, lett. m, del 
D.Lgs. n. 50/2016. 
 
11.AVVALIMENTO  
Ai fini del soddisfacimento del possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 9.3 e 9.4 è ammesso 
l’avvalimento nelle forme e nei limiti di cui all’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016.  
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la 
stipula del contratto. 
In conformità a quanto stabilito all’articolo 89 D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente che intenda far 
ricorso all’avvalimento dovrà allegare all’offerta gli specifici documenti richiesti: 

a) un DGUE distinto dell’ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, con le 

informazioni richieste dalla Parte II, Sezioni A e B, della Parte III e dalla Parte VI, attestante il 

possesso da parte dell’ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice 

nonché il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnici e professionali e delle risorse 

oggetto di avvalimento; 
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b) dichiarazione redatta sulla base del “Modello 2 dichiarazione sostitutiva dell’impresa 

ausiliaria” cioè dichiarazione di avvalimento” sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’impresa ausiliaria, con cui la medesima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione 

appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui 

è carente il concorrente e con cui attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in 

proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 89 comma 7 D.Lgs. 50/2016; 

c) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei 

confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, 

che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto; dal contratto 

e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 89, comma 5 D.Lgs. 50/2016, nei 

confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia 

previsti per il concorrente. 

12. SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  
Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere 
datata e sottoscritta con firma leggibile per esteso da un soggetto legittimato ad impegnare la 
società. Si precisa quindi che tutti i documenti sui quali è richiesta la firma del legale rappresentante, 
devono essere sottoscritti da uno dei seguenti soggetti: 

� da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di 

capitali, società cooperative, o consorzi; 

� da procuratore generale, speciale secondo quanto in appresso indicato; 

� dall’institore secondo quanto in appresso indicato; 

� in caso di R.T.I. costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, 

munito di procura notarile) dell’Impresa mandataria/capofila; 

� in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del 

rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio stesso; 

� in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori 

dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese 

raggruppande/consorziande; 

� in caso di Coassicurazione, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, 

muniti di procura notarile) di tutte le Imprese in Coassicurazione. 

Qualora sia presente la figura dell’institore (art. 2203 e ss. codice civile), del procuratore (art. 2209 e 
ss. codice civile) o del procuratore speciale, i documenti possono essere sottoscritti dagli stessi, ma i 
relativi poteri vanno comprovati da procura, in originale o copia conforme, inserita nella 
documentazione di gara (Busta A). Nel caso dell’Institore sarà sufficiente l’indicazione dei poteri 
all’interno della Certificazione del Registro delle Imprese. 
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13. REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS – BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI 
Nelle more dell’adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 le stazioni 
appaltanti e gli operatori economici sono tenuti ad utilizzare la banca dati AVCPass istituita presso 
l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). 
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere 
tecnico e professionale  ed economico-finanziario per la partecipazione alla presente procedura ad 
evidenza pubblica viene acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita 
dall’ANAC. 
Ciascun Concorrente, potrà registrarsi al Sistema AVCpass secondo le indicazioni operative per la 
registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la 
consultazione dei dati presenti, sul sito: 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass 
entrando alla  voce  “accesso riservato all’operatore  economico” 
L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la 
procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un PassOE; lo stesso dovrà 
essere inserito nella busta A) contenente la documentazione amministrativa.  
Qualora per motivi  legati al funzionamento  del  sistema,  non  sia  possibile procedere nel  modo 
sopra  descritto, l’ASSA si riserva  di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti richiesti,  
secondo le previgenti modalità.  
 
14. MODALITÀ DI RECAPITO E DI PRESENTAZIONE DEL  PLICO CONTENENTE LA  DOCUMENTAZIONE  
DI  GARA E DELL’OFFERTA E  VALIDITA’ OFFERTA  
14.1 Il plico contenente la documentazione e l’offerta, pena l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire 
all’UFFICIO  SEGRETERIA/PROTOCOLLO ASSA, entro il termine perentorio indicato nel  bando di  gara 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione  Europea ed  in  specifico: 
 

entro e non oltre le ore 16,30 del  16/05/2017 a  pena  d’esclusione al seguente indirizzo: 

    ASSA S.P.A -  Strada Mirabella 6/8, 28100 Novara  
con modalità scelte dagli offerenti a loro discrezione e rischio. 
Il plico dovrà recare all’esterno, oltre all’indirizzo di cui sopra, la ragione sociale, l’indirizzo, il numero 
di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente; in caso di imprese riunite o 
coassicurate dovranno essere riportati la ragione sociale, l’indirizzo, il numero di fax e l’indirizzo di 
posta elettronica certificata della sola compagnia mandataria o delegataria. 
Resta inteso che il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, 
esso non giunga a destinazione in tempo utile, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’ASSA  
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di 
scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente e anche se spediti prima del 
termine medesimo. Non fa fede la data di spedizione risultante dal timbro postale: in caso di invio 
mediante il servizio postale l’offerta sarà considerata valida a condizione che il plico pervenga entro 
il termine previsto all’UFFICIO  SEGRETERIA/PROTOCOLLO ASSA  
Si precisa che nel caso in cui il plico sia recapitato  a mano (anche tramite corriere) si fa presente che 
l’orario per la consegna all’ufficio SEGRETERIA/PROTOCOLLO ASSA è il seguente:  

-da lunedì a venerdì : 9,00 -12.30 e 14.30 16.30 
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Per motivi organizzativi è escluso l’invio di qualsiasi documento inerente la gara, tramite posta 
elettronica certificata. 
 
Il plico predetto dovrà essere chiuso controfirmato e sigillato con  ceralacca o  altro  materiale 
idoneo a garantire la  segretezza a pena di esclusione.  
Sul plico inoltre dovrà essere apposta, in evidenza, la seguente dicitura:  
 
“NON APRIRE --PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  COPERTURA ASSICURATIVA DI 
RESPONSABILITA’ CIVILE  AUTO E  GARANZIE AUTO E  RISCHI  DIVERSI  – LIBRO  MATRICOLA  - S  77 

- SCADENZA  ORE 16,30 DEL 16/05/2017”   
 
L’offerta dovrà essere redatta secondo le modalità prescritte dal presente disciplinare e corredata 
dei documenti e delle certificazioni richiesti. Non sono ammesse offerte parziali. 
L’offerta formulata dall’Impresa concorrente ha natura di proposta contrattuale. La proposta 
contrattuale è sempre revocabile. Il limite per l’esercizio della facoltà di revoca è costituito dal 
termine per la presentazione dell’offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa 
irrevocabile e l’impresa concorrente è obbligata alla propria offerta, per un periodo di giorni 180 
(centottanta), a partire dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte. 
 
14.2  CONTENUTO DEL PLICO 
Il plico dovrà contenere tre buste separate e sigillate:  

A. la busta A riportante la ragione sociale dell’impresa concorrente o dell’impresa 

mandataria/delegataria con la dicitura BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 

B. la busta B riportante la ragione sociale dell’impresa concorrente o dell’impresa 

mandataria/delegataria, con la dicitura BUSTA B – OFFERTA TECNICA; 

C. la busta C riportante la ragione sociale dell’impresa concorrente o dell’impresa 

mandataria/delegataria, con la dicitura BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA. 

L’operatore economico dovrà presentare un solo plico in cui saranno inserite: 

� Busta A – B – C.  

15 DOCUMENTAZIONE  DA  PRESENTARE  RELATIVA ALLE BUSTE A- B-  C  
15.1 CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
La busta A – documentazione amministrativa, debitamente sigillata e riportante la ragione sociale 
dell’impresa concorrente o dell’impresa mandataria/delegataria, e riportante la  dicitura “ busta A – 
documentazione amministrativa” dovrà contenere: 

a) Istanza di partecipazione alla gara redatta in lingua italiana utilizzando preferibilmente il 

modulo “Modello 1 - Domanda di partecipazione e dichiarazione amministrativa”, 

sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari, con 

allegata una fotocopia di un documento di identità del dichiarante; tale istanza dovrà recare 

l’istanza e le  dichiarazioni   previste nel Modello 1 ; 
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b) Documento di gara unico europeo (DGUE) debitamente compilato ai  sensi  dell’art. 85 del  

D.lgs. 50/2016  dall’operatore  economico partecipante con  tutte  le  informazioni  ivi  

previste e  richieste tra cui l’attestazione della sussistenza dei requisiti di ordine generale, di 

idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e 

professionale. Si precisa quanto segue come da  Comunicato  ANAC  26 ottobre 2016 :       “ Il 
possesso del requisito di cui al comma 1, dell’art. 80 deve essere dichiarato dal legale 
rappresentante dell’impresa concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE. La 
dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80, senza 
prevedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti. Nell’ottica di perseguire la 
semplificazione delle procedure di gara e la riduzione degli oneri amministrativi connessi allo 
svolgimento delle stesse, le stazioni appaltanti richiedono, alle imprese concorrenti, 
l’indicazione del nominativo dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 80 solo al momento 
della verifica delle dichiarazioni rese. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del D.P.R.  n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che 
renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame”. Pertanto, come sopra  
esposto il legale rappresentante dell’impresa partecipante/procuratore o comunque  i  soggetti  
indicati al punto 12 del presente  disciplinare devono compilare il DGUE precisando che la 
dichiarazione si intende riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80 del Codice; 
i nominativi dei soggetti da sottoporre a verifica ai sensi delle norme citate dovranno essere 
comunicati dal primo e secondo classificato al momento della verifica ai fini 
dell’aggiudicazione. 
  

c) Garanzia provvisoria resa ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 a favore della stazione 
appaltante, nelle forme stabilite dal predetto articolo, pari al 2% (due per cento) dell’importo 
complessivo a base d’asta per il periodo 30/06/2017-30/06/2019 indicato nel punto 5 tabella 
A) colonna C) del presente  disciplinare,  

• La garanzia dovrà: 
� avere efficacia per almeno centottanta giorni a decorrere dal termine di scadenza di 

presentazione delle offerte; 
� prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale; 
� prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. 

civ.; 
� prevedere espressamente la piena operatività entro quindici giorni a semplice 

richiesta scritta della stazione appaltante; 
� in caso di presentazione di garanzia fideiussoria assicurativa, questa non potrà essere 

emessa da impresa assicurativa controllante, controllata e/o partecipata dalla società 
assicurativa offerente (sia in forma singola, sia in R.T.I., sia in coassicurazione, sia in 
consorzio). 
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Le modalità di svincolo delle cauzioni provvisorie saranno disciplinate secondo quanto disposto al 
comma 9 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016.  
In  caso  di  presentazione di  garanzia fideiussoria,– rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385, 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 e che abbiano i requisiti minimi di 
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. - essa dovrà  a  pena  d’esclusione  
contenere  tutte  le  clausole  di  cui  al  comma 4  dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 
La garanzia provvisoria prestata con fideiussione bancaria o polizza fideiussoria dovrà essere 
presentata in conformità a quanto indicato dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 
marzo 2004, n. 123; é consentita la riduzione della garanzia ai sensi dell’art.93, comma 7, del d.lgs. n. 
50/2016; per usufruire di tali riduzioni l’operatore economico dovrà segnalare in sede d’offerta, il 
possesso dei relativi requisiti, documentandolo nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
Si precisa che i modi per comprovare il possesso dei requisiti per la riduzione sono: a) 
l’autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 da parte del legale 
rappresentante o procuratore; b)  la  presentazione della/e  certificazione/i medesime.  
 
Il concorrente dovrà inserire nella busta A, nel caso di presentazione di cauzione: se in titoli del 
debito pubblico, l’originale della ricevuta di avvenuto deposito titoli; se con assegno circolare, 
l’assegno medesimo; se mediante fideiussione bancaria o assicurativa, il documento in originale. 
Ai fini della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà costituire una garanzia per l’esecuzione del 
contratto definitiva a garanzia del regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali, nelle forme 
e secondo quanto previsto dall’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.  
 
La garanzia provvisoria, anche se costituita in forma di cauzione mediante assegno circolare o in titoli 
del debito pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, 
dall’impegno incondizionato di un fideiussore anche diverso da quello che ha emesso la garanzia 
provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto ai sensi degli 
artt. 93 comma 8 e 103 del d.lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, a pena di 
esclusione dalla presente procedura aperta . 

 
d) Dichiarazione rilasciata da un fideiussore inerente l’impegno di quest’ultimo a rilasciare 

garanzie fideiussorie ai sensi dell’art. 103 D.Lgs.. n. 50/2016 per l’esecuzione del contratto 
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario (art. comma 8 dell’art. 93 del D.Lgs.. 50/2016).   
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e) Attestazione di avvenuto pagamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione di cui all’art. 1, comma 67, legge 23/12/2005 n. 266, di €. 70,00 da effettuarsi 

in stretta conformità a quanto contenuto nella  Delibera n, 1377/2016 dell’ANAC e  nelle  

istruzioni  operative 2015 contenute  sul  sito : www.anticorruzione.it 

Lotto/Polizza CIG Importo contributo ANAC 

 Polizza Responsabilità  civile auto 
e  garanzie auto rischi  diversi – 
LIBRO MATRICOLA  

 
 
7044639BFF . 

 
 
€. 70,00 

f) Documento attestante l'attribuzione del PASS OE da parte del servizio AVCPASS di cui  all’art. 2 

comma 3.b  della delibera dell’autorità n. 111 del 20/12/2012 e  s.m.i. come da delibera n. 

157/2016.  

Eventuale  documentazione  di  avvalimento come indicata al precedente articolo 11 del presente 
disciplinare 
 
Si specificano le modalità di presentazione della documentazione in caso di partecipazione in forma 
plurisoggettiva: 

� La documentazione di cui al punto a) e b) dovrà essere presentata da ciascun operatore 
economico. 

� La documentazione di cui ai punti c) e d) dovrà essere unica, seppur intestata a tutti gli 
operatori economici. 

� La ricevuta di cui al punto e) dovrà essere presentata dalla capogruppo 
mandataria/delegataria. 

� La ricevuta di cui al punto f) dovrà essere presentata dalla capogruppo. 
� In caso di avvalimento la documentazione  dovrà  essere  presentata  dalla  capogruppo 
� Gli operatori economici dovranno allegare inoltre: 

• Per i raggruppamenti/consorzi ordinari formalmente costituiti: copia conforme 
all’originale dell’atto costitutivo contenente il mandato e relativa procura di cui ai 
commi 13 e seguenti dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dichiarazione, da cui risultino le 
parti dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati; 

• Per i raggruppamenti/consorzi ordinari non ancora costituiti e in caso di 
coassicurazione: dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di 
raggruppamento/consorzio/coassicurazione, redatta secondo il modello 3) allegato e 
sottoscritta da tutti gli operatori economici, indicante: 

� di voler costituire, in caso di aggiudicazione, raggruppamento 
temporaneo/consorzio ordinario di cui all’art. 48, comma 8 del D.Lgs.. 50/2016 
oppure di voler ricorrere all’istituto di coassicurazione di cui all’art. 1911 del 
codice civile; 
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� a quale operatore economico sarà conferito, in caso di aggiudicazione, 

mandato collettivo speciale gratuito con rappresentanza - con le clausole di cui 
all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamento/consorzio - qualificato 
come mandatario/capogruppo/delegatario, il quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e dei mandanti/consorziati/coassicurati; 

� le parti dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o 
consorziati. 

15.2 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA 
La busta B – offerta tecnica, debitamente sigillata e riportante la ragione sociale dell’impresa singola 
o della sola impresa delegataria/mandataria dovrà contenere: 

� la dichiarazione di accettazione integrale delle condizioni del capitolato speciale, 

 oppure in alternativa 

� la dichiarazione di accettazione con l’indicazione delle eventuali varianti redatte utilizzando 

preferibilmente il modello di scheda di offerta tecnica -.MODELLO 4   

A pena di esclusione, non saranno ammesse varianti differenti rispetto a quelle previste dalla scheda 
di offerta tecnica. Il concorrente potrà in ogni caso segnalare eventuali precisazioni non aventi 
carattere di modifiche del capitolato. 
L’offerta tecnica dovrà rimanere fissa e irrevocabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni a 
decorrere dal termine di scadenza di presentazione delle offerte. 
N.B. Nel caso di non utilizzo del modello 4 sopra citato allegato al presente disciplinare i  
partecipanti devono farne fedele riproduzione nei contenuti e nella forma essenziale riportando 
tutto quanto ivi previsto, ai fini della par condicio tra tutti i partecipanti. 
 
15.3 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 
La busta C – offerta economica, debitamente sigillata e riportante la ragione sociale dell’impresa 
singola o della sola impresa delegataria/mandataria dovrà contenere l’offerta economica, redatta 
utilizzando il modello di scheda di offerta economica – MODELLO 5. 
In caso di discordanza tra l’offerta economica in cifre e l’offerta economica in lettere sarà ritenuta 
valida quella redatta in lettere.  
Non saranno ammesse offerte pari o in aumento rispetto al prezzo a base di gara (importo biennale) 
indicato al punto 5 tabella A) colonna C) , pertanto in sede di offerta economica lo stesso non potrà 
essere superato, pena esclusione dalla gara, il tutto  come  già  indicato  anche  nel  punto 5) del  
presente  disciplinare. 
L’offerta economica dovrà rimanere fissa e irrevocabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 
giorni a decorrere dal termine di scadenza di presentazione delle offerte. 
N.B. Nel caso di non utilizzo del modello 5 sopra citato allegato al presente disciplinare i  
partecipanti devono farne fedele riproduzione nei contenuti e nella forma essenziale riportando 
tutto quanto ivi previsto, ai fini della par condicio tra tutti i partecipanti. 
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16.CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 D.Lgs. 50/2016 in sulla base della 
seguente formula: 
 
PTOT = PT + PE 
dove: 
PTOT: punteggio totale 
PT: punteggio conseguito dall’offerta tecnica; 
PE: punteggio conseguito dall’offerta economica. 
Le valutazioni saranno effettuate sulla base dei parametri esposti di seguito: 
 

Parametro Punteggio massimo 

Offerta tecnica (varianti migliorative) 20 punti 

Offerta economica (prezzo) 80 punti 

TOTALE                    100 punti 

16.1 Lotto 1 – Polizza RCA – LIBRO MATRICOLA 

16.1.1 Offerta tecnica 

Sarà attribuito il punteggio di 0 (zero) punti qualora l’offerta sia aderente alle specifiche tecniche del 
capitolato speciale di appalto. 
Qualora invece l’offerta preveda varianti migliorative rispetto alle specifiche tecniche del capitolato  
 
speciale d’appalto, si procederà all’attribuzione progressiva di punteggio come di seguito riportato: 
 

1. Articolo 1 -  Pagamento del Premio e delle appendici con 
incasso premio -  decorrenza dell'Assicurazione 
Variazione parziale di clausola come segue:  
……. 
Il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di 
premio, entro 60 giorni dalla data della decorrenza della 
polizza; se il contraente non paga il premio entro 30 giorni, 
l’effetto dell’assicurazione decorre dalle ore 24.00 del 
giorno di pagamento del premio. 
Se il contraente non paga i premi, le rate di premio 
successivi e le eventuali appendici comportanti un 
premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 
60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore 
dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le 
successive scadenze ed il diritto della società al 
pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del 
Codice. 

+ 2 punti 
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2. Sezione I  - MASSIMALI ASSICURATI 
Elevazione massimali: 
I massimali prescelti, per sinistro ed indipendentemente 
dal numero delle vittime, adeguati alla nuova normativa 
sono i seguenti per ogni singolo veicolo: 
Euro 10.000.000,00 per sinistro 

+ 10 punti 

3. Articolo 26 -  FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA 
Riduzione importo franchigia fissa ed assoluta a € 1.000,00 

+ 8 punti 

 
Non sono ammesse, pena l’esclusione dell’offerta dalla presente procedura, ulteriori varianti al 
capitolato speciale d’appalto diverse da quelle sopra indicate. 
 

16.1.2 Offerta economica 

All’offerta con il prezzo più basso sarà attribuito il massimo dei punti previsti per il parametro in 
oggetto; alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente ottenuto 
secondo la seguente formula: 
Pi-esima = Pmax*Omin/Oi-esima 
dove: 
Pi-esima = punteggio dell’offerta in esame 
Pmax = punteggio massimo 
Omin = offerta minore 
Oi-esima = offerta in esame 
In caso di punteggio a più cifre decimali, verranno computati i primi due decimali, con 
arrotondamento del secondo decimale all’unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a 
cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque. 
 
17.DIVIETO DI PARTECIPAZIONE PARZIALE 
L’operatore economico partecipante singolarmente o gli operatori economici partecipanti 
congiuntamente devono, a pena di esclusione, fornire offerta per la copertura del rischio per cui 
concorrono in misura pari al 100%. 
 
18. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Secondo quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, in caso di mancanza, 
incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale sugli elementi e sulle dichiarazioni sostitutive 
presentate,  compreso anche il DGUE, l’amministrazione aggiudicatrice assegna al concorrente un 
termine, non superiore a tre giorni lavorativi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  
In caso di inutile decorso del termine assegnato, il concorrente è escluso dalla gara.  
Il concorrente che ha dato causa a tali irregolarità è tenuto al pagamento, in favore della stazione 
appaltante, della sanzione pecuniaria pari all’ 1 per mille dell’importo complessivo totale a base  
d’asta indicato al  punto 5 tabella A) colonna C) del presente disciplinare. 
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Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 
indispensabili, la stazione appaltante ne richiede la regolarizzazione e non applicherà nessuna 
sanzione. 
 
19. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 
L’apertura dei plichi pervenuti in tempo utile avverrà in seduta pubblica presso la sede  dell’ASSA 

S.p.A ,  strada Mirabella 6/8, Novara il giorno 17/05/2017, alle  ore 9:30. 

Potranno presenziare allo svolgimento della gara esclusivamente i legali rappresentanti dei 
concorrenti (uno per ciascun concorrente) o loro delegati (soggetti muniti di idoneo documento 
comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto delle imprese partecipanti alla gara, 
quali procuratori, delegati).  
Il presente disciplinare vale anche come convocazione a detta seduta per gli operatori economici che 
intendano partecipare  
La procedura di gara avrà inizio all’ora stabilita anche nel caso in cui nessuna delle imprese 
partecipanti sia presente. 
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 
Si informano  tutti i partecipanti che la Commissione  Giudicatrice, che sarà nominata ai sensi 
dell’art. 77 del Codice successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, 
svolgerà anche le funzioni di seggio di gara. 
 
19.1 Prima fase 
In seduta pubblica, il soggetto che presiede la gara, nel giorno e nell’ora indicati per l’apertura dei 
plichi pervenuti nei termini, dopo aver letto i protocolli attribuiti ai  plichi, provvede a: 

� verificare la legittimazione dei presenti a partecipare alla seduta di gara, mediante invito a 

presentare idoneo documento;  

� prendere atto che i plichi sono pervenuti entro il termine fissato e a verificarne l’integrità, 

escludendo quelli recapitati fuori termine o non conformi alle prescrizioni contenute nelle 

disposizioni di gara; 

� aprire la busta A per la verifica della documentazione amministrativa; 

� verificare l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari 

alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto, ivi compresa la correttezza della 

garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni; 

� proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi, dei concorrenti ai quali ai sensi dell’art. 83, 

comma 9, del D.Lgs. 50/2016 si applica il soccorso istruttorio, con o senza sanzione e, 

separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative 

motivazioni;  

� ai sensi dell’articolo 86 D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere 

la comprova dei requisiti inerenti l’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 D.Lgs. 

50/2016 ed il rispetto dei criteri di selezione di cui all’articolo 83 D.Lgs. 50/2016;  pertanto  gli  

operatori  economici partecipanti potranno a loro discrezione presentare tutta  la  

documentazione di comprova dei requisiti di: 
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� idoneità  professionale; 

� capacità  economica e  finanziaria; 

� capacità  tecniche e professionali  

descritti al punto 26) del presente già nella  busta A) oltre ad allegare l’elenco dei soggetti  di  

cui all’art. 85 del  D.lgs. 159-2011  compresi tutti gli eventuali conviventi e tutti i soggetti  

previsti dall’art. 80 comma 2 e 3 del D.lgs. 50/2016 da sottoporre a verifica  

� alla constatazione della consegna della busta B e della busta C. 

Il soggetto che presiede il seggio di gara, qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione del 
soccorso istruttorio e non sia pertanto possibile la prosecuzione dello svolgimento della gara, 
provvede a: 

� conservare le buste B) e C), inserendole in appositi e separati plichi, i cui lembi di chiusura 

saranno sigillati e sui quali saranno apposte le firme dei componenti della commissione 

giudicatrice; 

� consegnare tutto il materiale di gara (buste A e plichi contenenti le buste B e C) perché venga 

conservato; 

� fissare la data e l’ora della seconda seduta pubblica per l’esame della documentazione 

prodotta dal soggetto a favore del quale è stato disposto il soccorso istruttorio;  

� dichiarare la chiusura della seduta pubblica. 

19.2 Seconda fase  
Nel proseguimento della seduta pubblica di cui al precedente articolo ovvero nella seconda seduta 
pubblica indetta per la verifica della documentazione prodotta, ed espletata detta attività, la 
commissione giudicatrice procede nello svolgimento delle operazioni di gara e, dopo aver verificato 
l’integrità del plico in cui al termine delle operazioni della prima seduta sono state collocate le buste 
contenenti le offerte tecniche, procede all’apertura dello stesso. Dopo aver constatato l’integrità 
delle buste, procede all’apertura delle buste di offerta tecnica al fine di verificare la presenza dei 
documenti. 
In seduta riservata, la commissione giudicatrice procede alla valutazione della documentazione 
contenuta nella busta B – offerta tecnica al fine di attribuire il punteggio secondo le formule previste 
nei criteri di valutazione dell’offerta tecnica. 
La sommatoria dei punteggi parziali, di ciascun elemento valutativo, determinerà il punteggio 
complessivo che ciascun concorrente avrà conseguito per l’offerta tecnica proposta. 
 
19.3 Terza fase 
In apertura della seduta pubblica, il soggetto che presiede la commissione giudicatrice, nel giorno e 
nell’ora comunicati ai concorrenti ammessi, procede alla lettura dei punteggi assegnati per l’offerta 
tecnica a ciascun concorrente. 
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A seguire, il soggetto che presiede la commissione giudicatrice, constata l’integrità del plico nel quale 
nella precedente seduta sono state custodite le buste contenenti le offerte economiche, ne procede 
all’apertura e verifica, per ciascun concorrente, l’esistenza della busta sigillata contenente l’offerta 
economica. 
La commissione giudicatrice provvede successivamente a: 

� verificare che l’offerta non sia imputabile ad un medesimo centro decisionale; 
� escludere i concorrenti per i quali è accertato che l’offerta prodotta è riconducibile ad un 

unico centro decisionale; 
� assegnare il punteggio ad ogni singola offerta economica; 
� sommare i punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte 

economiche; 
� individuare le eventuali offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, commi 1 e 3 del 

D.Lgs. 50/2016, mediante valutazione delle offerte che presentano sia i punti relativi al 
prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione entrambi pari o 
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi attribuibili;  

� redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse;  
� sospendere la seduta di gara al fine dell’esame e valutazione delle offerte che in base ai 

conteggi effettuati risultano anormalmente basse, secondo la procedura di cui all’art. 97, 
comma 5 D.Lgs. 50/2016; 

� ad avvertire i presenti che della data e dell’ora in cui sarà ripresa la seduta pubblica sarà data 
comunicazione a tutti i concorrenti. 

Concluse le operazioni di valutazione e verifica delle offerte sospette di anomalia, o qualora non 
siano individuate offerte anomale, la commissione in seduta pubblica redigerà la graduatoria finale 
di merito e proclamerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente al primo posto in 
graduatoria. 
   
Si  precisa  altresì: 

•  La proposta di aggiudicazione verrà definita dal Presidente della Commissione giudicatrice;  

• L’aggiudicazione verrà approvata da parte del Direttore Amministrativo in qualità  di  RUP; 

• Dalla data della  approvazione di aggiudicazione partirà la tempistica prevista dall’art. 76 del 
D.lgs.50/2016 per la comunicazione ai vari partecipanti. 

• L’aggiudicazione diventa efficace comunque dopo la verifica di tutti i requisiti in capo 
all’aggiudicatario ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016. 

 
20. VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI  
Tutte le operazioni di gara sono verbalizzate. 
I soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure 
dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla 
documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare 
verbalizzare le proprie osservazioni. 
Il soggetto che presiede il seggio di gara cura altresì l’annotazione a verbale del procedimento di 
verifica delle offerte.  
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21. CAUSE DI ESCLUSIONE 
Trascorso il termine fissato per la presentazione non sarà riconosciuta valida altra offerta, anche se 
sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. 
Non si procederà all’apertura e all’esame dei plichi che non risultino pervenuti entro il termine 
fissato. 
Non saranno ammesse le offerte espresse in modo indeterminato, con riferimento a offerta relativa 
a un altro appalto o tra loro alternative e non sottoscritte.  
Non saranno accettate varianti differenti rispetto a quelle previste dal disciplinare né la sostituzione 
del capitolato con altri proposti dagli offerenti. 
Con riferimento all’offerta economica, in caso di indicazione di importo maggiore alla base d’asta 
prevista al  punto 5 del  presente , l’offerta sarà esclusa dalla gara. 
 
22. AGGIUDICAZIONE 
Ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante, provvede all’aggiudicazione.  
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace dopo la verifica del 
possesso dei prescritti requisiti. 
Il possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, è 
verificato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui al punto 13 ed al punto 26. del 
presente disciplinare 
� In caso di esito positivo dell’attività di verifica in ordine al possesso dei requisiti, ai sensi di 

quanto disposto dall’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diverrà efficace. In 
caso di accertata mancanza nei confronti dell’aggiudicatario dei requisiti di partecipazione di cui 
al precedente periodo, l’ASSA provvederà a dichiararlo decaduto dalla disposta aggiudicazione, 
all'escussione della relativa garanzia provvisoria, con segnalazione del fatto, se del caso, alle 
Autorità competenti ed alla conseguente nuova aggiudicazione nei confronti del concorrente 
secondo classificato.  

 
23. PRECISAZIONI E AVVERTENZE 
I servizi dovranno essere svolti in conformità al bando di gara, al presente disciplinare e al capitolato 
speciale. 
Le offerte tecniche ed economiche devono essere redatte in lingua italiana. Non sono ammesse le 
offerte espresse in modo indeterminato, non sottoscritte e/o condizionate. 
La normativa, le condizioni di assicurazione, le franchigie, gli scoperti e i limiti di 
indennizzo/risarcimento sono esclusivamente quelli contenuti nel capitolato speciale, fatte salve le 
eventuali varianti inerenti la copertura assicurativa di cui all’oggetto del presente disciplinare che 
devono essere riportate nella scheda di offerta tecnica. 
Le varianti che saranno accettate dovranno essere riportate integralmente nella polizza definitiva 
dalla/e Società aggiudicataria/e. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di: 

- procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta tecnica ed economica 
pervenuta, purché valida e previa valutazione della congruità della stessa tenuto conto della 
natura del servizio e del suo prezzo; 

- di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 D.Lgs. 50/2016; 
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- di non procedere all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico; 
- di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte sia ritenuta congrua e/o 

non in linea con gli obiettivi della stazione appaltante; 
- di prorogare il termine perentorio di presentazione delle offerte senza che gli operatori 

economici possano accampare alcuna pretesa al riguardo; 
- di non procedere all’aggiudicazione o di non stipulare il contratto senza incorrere in 

responsabilità e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi titolo 
neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile; 

- di non procedere all’apertura delle offerte tecniche ed economiche, ovvero di sospendere e/o 
revocare la procedura; 

Nulla sarà dovuto dalla stazione appaltante al verificarsi di quanto sopra indicato. 
 
La stazione appaltante si riserva di applicare le procedure di affidamento previste dall’art. 110 D.Lgs. 
50/2016. 
La stazione appaltante ai sensi dell’art. 209, comma 2, D.Lgs. 50/2016, comunica che per le 
controversie derivanti dall’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura è esclusa la 
competenza arbitrale.  
Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e 
scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Novara. 
 
24. STIPULA DEL CONTRATTO 
Ai sensi dell’art. 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016 la stipula del contratto avverrà in modalità elettronica 
mediante scambio, tramite PEC, della polizza debitamente sottoscritta dalle parti con firma digitale. 
 
25. ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all’art. 32, commi 8 e 13 D.Lgs. 50/2016, la società 
aggiudicataria, anche in via provvisoria, si impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della 
sua conclusione a semplice richiesta della stazione appaltante. 
Nel caso in cui, entro il termine previsto dall’art. 32 del D.Lgs.. 50/2016 non sia intervenuta la stipula 
del contratto, la copertura assicurativa s’intenderà risolta e la Società aggiudicataria avrà diritto al 
solo conguaglio conteggiato pro rata temporis (rispetto all’importo di premio previsto in polizza). 
 
26. ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 
26.1   
L’ASSA verificherà i requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 tramite, per quanto possibile, 
AVCPASS, relativi al concorrente risultato aggiudicatario ed  al  2^  classificato del servizio oggetto 
della presente gara; qualora non fosse possibile l’utilizzo dell’AVCPASS Assa si riserva altresì di  
richiedere direttamente agli Enti competenti le certificazioni che attestano il possesso di tali  
requisiti, il tutto come descritto dall’art. 86 del D.lgs. 50/2016 e dall’allegato XVII parte I).  



21 
 

 
26.2 Il requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lettera a) verrà verificato 
direttamente da ASSA o  tramite AVCPASS o: 

-mediante collegamento diretto con “Infocamere” (relativamente al requisito di cui al punto 
9.2 1) del  presente disciplinare)  

- mediante consultazione  diretta  dal  sito  IVASS (relativamente  al  requisito di  cui al  punto 
9.2.2) del  presente disciplinare)  

  
26.3  
I requisiti di capacità economica - finanziaria e quelli tecnici dovranno essere dimostrati come 
previsto dall’art. 86 comma 4) e dall’allegato XVII parte I) e parte II) del  D.lgs. 50/2016: tutta la 
documentazione se risulta possibile dovrà essere caricata dall’operatore economico sul sistema 
AVCPASS entro 10 gg solari dalla ricezione via pec della comunicazione di aggiudicazione.  
Nel  caso in cui non sia possibile il caricamento sul sistema  AVCPASS la documentazione dovrà 
essere trasmessa ad ASSA entro 10 gg. solari dalla ricezione via pec della comunicazione di 
aggiudicazione .  
 
Come sopra esposto i requisiti dovranno essere dimostrati come segue: 
 
a) requisito di capacità economica e finanziaria di  cui al punto 9.3) del presente disciplinare 
dichiarato nel MODELLO 1) e  nel DGUE   (se non già trasmesso facoltativamente nella  Busta  A) di  
cui al presente disciplinare): 

- allegando copia della  “NOTA INFORMATIVA AL  CONTRAENTE”  da  cui  si  evince  l’indice di  

solvibilità;  

b) requisito di capacità tecnica- professionale di  cui  al  punto 9.4) del  presente  disciplinare 
dichiarato nel MODELLO 1 e  nel  DGUE (se non già trasmesso facoltativamente nella  Busta  A) di   
cui  al  presente  disciplinare): 

- consegna di almeno 3 frontespizi di polizza, aventi ad oggetto servizi di polizza RCAUTO-  

libro  matricola) a favore di destinatari pubblici o privati, di importo complessivo pari  

all’importo del servizio posto a  base d’asta (€. 440.000,00), eseguiti nel triennio antecedente 

la  data  di pubblicazione del  bando GUUE di cui al presente  disciplinare 

 
26.4 Assa inoltre richiederà direttamente (solo per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e 

dalle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione 

dopo il 18 gennaio 2000): 
-Apposita certificazione rilasciata dagli enti competenti territoriali prevista dall’art. 17 della 
Legge 12 marzo 1999, n. 68; 
 

26.5 L’aggiudicatario ed  il 2^ classificato dovranno  trasmettere ad ASSA entro 5 gg. solari cinque 
giorni dalla ricezione via pec della comunicazione di aggiudicazione: 
 -autocertificazione della documentazione  antimafia  ex  artt. 84,85 e 89 del  D.lgs. 159/2011  
(solo se la suddetta documentazione non è stata trasmessa già in sede di gara con  la  busta  A)   
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26.6  
L’aggiudicatario del servizio, dovrà presentare altresì i documenti sottoelencati; detti documenti 
potranno essere presentati a seguito della ricezione via pec dell’aggiudicazione e comunque entro e 
non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione via pec della comunicazione di aggiudicazione 
efficace, ai fini della stipula del contratto: 
 

� Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all’art. 103 D.Lgs. 50/2016; 
� In caso di RTI: mandato notarile con rappresentanza debitamente registrato in originale o 

copia autentica, che specifichi, tra l’altro, la ripartizione delle prestazioni come da 
dichiarazioni presentate in sede di partecipazione; 

� Dichiarazione estesa di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010. 
Ove nel termine fissato nella comunicazione di cui sopra l’aggiudicatario non abbia ottemperato a 
quanto richiesto o risulti carente dei requisiti di cui alla normativa o qualora venisse accertato che 
l’aggiudicatario si trovi in una delle condizioni che non consentono la stipulazione dei contratti con la 
Pubblica Amministrazione, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione, con incameramento della 
cauzione provvisoria e segnalazione del fatto all’ANAC  
In tale ipotesi, la stazione appaltante procederà all’aggiudicazione in favore del secondo classificato.  
 
27 MODALITA’ RELATIVE AL RITIRO DELLA DOCUMENTAZIONE PER PARTECIPARE ALLA PRESENTE  
PROCEDURA, EVENTUALI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E RISPOSTE A CHIARIMENTI PER LA  
PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DOCUMENTI  
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sull’esecuzione dell’appalto, sul contenuto  
del bando di gara, del presente disciplinare, del capitolato speciale di appalto e degli altri documenti 
di gara potranno essere richiesti all’ASSA fino a 5 gg. lavorativi antecedenti il termine di 
presentazione delle offerte.  
Le suddette richieste, formulate in lingua italiana  dovranno essere trasmesse entro il predetto 
termine  a mezzo pec: assa@pec.it all’attenzione: 

- DIRETTORE AMMINISTRATIVO e  RESPONSABILE DEL  PROCEDIMENTO:  
dr.  Zagnoli e-mail  zagnoli@assa.it  

e  p.c. a - Responsabile Ufficio Acquisti  Sig.ra Cattaneo Laura-e-mail cattaneo@assa.it 
 

Le risposte di interesse generale saranno estese a tutti i potenziali partecipanti mediante 
pubblicazione sul sito dell’ASSA www.assanovara.it  
Sul sito dell’ASSA saranno inoltre pubblicate eventuali ulteriori informazioni, delucidazioni o 
variazioni, in ordine alla presente procedura, che la stazione appaltante riterrà opportuno 
diffondere. 
Gli interessati sono pertanto tenuti a consultare il sito fino alla data di scadenza per la presentazione 
delle offerte. 
La documentazione per partecipare alla gara presente sul sito  internet  www.assanovara.it è messa 
a disposizione per la partecipazione alla gara. La suddetta documentazione può altresì essere 
richiesta via pec a assa@pec.it e dovrà essere ritirata presso  Responsabile Uffici Acquisti dell’ASSA  
dal lunedì al venerdì  dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00. 
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È facoltà del concorrente richiedere alla stazione appaltante – via pec all’indirizzo assa@pec.it - copia 
dei libretti di circolazione dei mezzi indicati all’allegato 6 - Tabulato Auto. I medesimi saranno forniti 
su supporto CD/DVD  con ritiro  a cura e spese del richiedente. Resta inteso, altresì, che il recapito 
della documentazione è a esclusivo rischio del richiedente 
 
Il bando viene pubblicato su GUUE, GURI, sul sito ASSA, sul sito informatico del Ministero delle 
Infrastrutture, sul sito informatico dell’Osservatorio della Regione Piemonte e sul sito dell’ANAC  
(SIMOG); 
 
L’estratto del bando di gara verrà pubblicato su almeno due quotidiani a diffusione nazionale  e  
almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo di  esecuzione del contratto oggetto della  
presente procedura come previsto dal DM  2 dicembre 2016. 
Copia del bando di gara GUUE e GURI, del disciplinare e del capitolato speciale d’appalto potranno 
essere consultati sul sito www.assanovara.it presso l’ufficio acquisti dell’ASSA o sul sito 
www.regione.piemonte.it/oopp, dopo la pubblicazione su GURI. 

 
L’organo giurisdizionale competente per le eventuali controversie  relative al bando  e al presente 
disciplinare  è il TAR Piemonte, Torino. 
 
28. CLAUSOLA BROKER 
Per l’assistenza alla presente procedura, nonché per la stipulazione, gestione ed esecuzione dei 
contratti assicurativi, la stazione appaltante si avvale della società Aon S.p.A., con sede legale in 
Milano, Via Andrea Ponti 8/10, ufficio di Torino, Corso Marconi, 10, Maria Vattasso 
maria.vattasso@aon.it, broker incaricato ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i. 
L’opera del broker sarà remunerata dalle compagnie aggiudicatarie in conformità alla prassi di 
mercato; al fine di garantire la par condicio delle imprese offerenti e la determinatezza delle offerte, 
le stesse dovranno essere formulate prevedendo la remunerazione del Broker nella misura del 3% 
del premio imponibile totale delle coperture assicurative. 
  
29. ALTRE INFORMAZIONI E  PRECISAZIONI 

29.1 Si forniscono le seguenti ulteriori informazioni e precisazioni. 

� Per  la  compilazione del  DGUE le imprese partecipanti potranno consultare le “ Linee  guida n. 3 
del 18 luglio 2016  per la  compilazione  del  modello  di  formulario  di  documento  di  gara  
unico  europeo  (DGUE) approvato  dal  regolamento  di  esecuzione  UE 2016/7 della  
commissione  del 05/01/2016 “,  pubblicato  sul  sito  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei 
Trasporti “   

� Si precisa che ai sensi del DM 2 dicembre 2016 art. 5 comma 2), e dell’art. 34, comma 35, d.l. n. 
179/2012, le spese per la pubblicazione obbligatoria  degli  avvisi e  dei  bandi  di  gara , cioè le 
spese pubblicazione del  bando su  G.U.R.I. dell’estratto del bando di gara sui quotidiani ai 
sensi dell’art. 3 del DM 2 dicembre 2016 e dell’avviso del relativo all’esito su G.U.R.I. e sui 
quotidiani dovranno essere rimborsate ad ASSA dall’aggiudicatario  entro il termine di 60 
giorni  dall’aggiudicazione. 
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� L’aggiudicatario è soggetto, durante l’esecuzione dei servizi, a tutte le prescrizioni in tema di  
tutela dei lavoratori 

� Nessun compenso spetterà ai concorrenti per la presentazione dell’offerta. I costi sostenuti dai  
partecipanti  alla presente procedura  aperta relativi alla  predisposizione della documentazione  
amministrativa  e dell’offerta saranno  a  cario  esclusivo  dei partecipanti stessi.  

� L’appaltatore è soggetto, durante l’esecuzione dei servizi, a tutte le prescrizioni in tema  di  tutela  
dei lavoratori 

  
30. RESPONSABILE DEL  PROCEDIMENTO  
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016, ha designato quale responsabile del 
procedimento:  DR.  MARCO  ZAGNOLI  . 
 
31. TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. si provvede all’informativa di cui al comma 1) dello 
stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dall’operatore economico saranno 
raccolti presso la stazione appaltante per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla 
legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati 
personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità 
correlate alla scelta del contraente ed all’instaurazione del rapporto contrattuale, che per finalità 
inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena 
l’esclusione; per l’aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione 
dell’obbligazione contrattuale e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi di 
legge. 
La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le 
modalità di cui al D.Lgs. 196/2003 s.m.i. 
In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 
196/2003 s.m.i. tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far 
rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla 
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del responsabile del 
procedimento. 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il prestatore di servizio aggiudicatario sarà successivamente designato 
quale responsabile del trattamento dei dati personali che saranno dallo stesso raccolti e trattati  in 
relazione all’espletamento del servizio. 
Il prestatore di servizio dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del 
responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati 
del trattamento. 
Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo 
fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario 
per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi. 
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32. NUMERO  DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL’ASSA -  DOCUMENTI DELL’APPALTO : 

S 77- BANDO DI GARA G.U.U.E PROT.4610 DEL 10/04/2017; BANDO DI GARA G.U.R.I. PROT 4611 DEL 
10/04/2017; DISCIPLINARE DI GARA PROT.4612 DEL 10/04/2017; CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
PROT 4613 DEL 10/04/2017 
In  fede  
 
      
Allegati: 

- Modello 1) - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE PER AMMISSIONE ALLA  
PROCEDURA; 

- MODELLO 2) DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DELL’IMPRESA  AUSILIARIA NON  COMPRESO  
IN DGUE 

- MODELLO 3)  “  DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA  COSTITUZIONE  DI 
RAGGRUPAMENTO TEMPORANEO DI  IMPRESE/COASSICURAZIONE 

- MODELLO 4) “SCHEDA OFFERTA  TECNICA  
- MODELLO 5) “SCHEDA  OFFERTA  ECONOMICA  
- TABULATO AUTO – ELENCO VEICOLI (ALLEGATO 6)  
- STATISTICA SINISTRI (ALLEGATO 7) 
 
N.b. Si precisa che  fanno  parte degli  allegati al  presente  disciplinare come file  a  parte  
anche  i modelli sottocitati: 
- DGUE (PER OPERATORE ECONOMICO  PARTECIPANTE) 
- DGUE (PER  IMPRESA  AUSILIARIA)  
-  

 
Il Direttore Amministrativo e  Responsabile del Procedimento  

             Dr .Marco  Zagnoli  
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MODELLO 1 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
 
Spett.le 
ASSA S.P.A 
Strada  Mirabella 6/8 
28100 NOVARA  

 
 

OGGETTO: SERVIZIO  DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA’  CIVILE AUTO 
E GARANZIE AUTO RISCHI DIVERSI -  LIBRO MATRICOLA –(S77) - CIG 7044639BFF 

 

 
Il sottoscritto ................................................................................................................................. 

nato il ....................................a ..................................................................................................... 

residente in ............................................................ via .................................................................. 

codice fiscale n .............................................................................................................................. 

in qualità di .....................................................................................................................................  

dell’operatore economico...............................................................................................................  

con sede legale in ......................................................... via ........................................................... 

sede operativa in .........................................................via ................................................................ 

codice fiscale n... ................................................... partita IVA n.........................................  

sotto la propria personale responsabilità, consapevole del fatto che, in caso di mendace 
dichiarazione e di esibizione ed uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti al vero, 
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste 
dal codice penale e da leggi speciali, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 
procedure relative agli appalti pubblici 
      INFORMA  

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:  

Domicilio eletto:  

Via ………………….………………………….. Località…………………………………….. CAP …………………………… 

n. di telefono.............................................. e-mail (PEC) ………………..........................................  

e-mail ………………………………..………………………………… 
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CHIEDE 

 
con riferimento al Vostro bando di gara GUUE prot. 4610 del 10/04/2017 di essere ammesso a 
partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa della responsabilità civile 
auto e garanzie auto rischi diversi – Libro matricola- CIG: 7044639BFF 
  
di essere ammesso a partecipare alla gara: 
 
����  Lotto 1 - Copertura RCA - LIBRO MATRICOLA 

 

� impresa singola 
 
� raggruppamento temporaneo d’imprese in qualità di mandataria/mandante 
 
� coassicurazione in qualità di delegataria/delegante 
 
Inoltre, il sottoscritto – per sé e nella sua qualità sopra riportata ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità, consapevole del fatto che, in caso di 
mendace dichiarazione e di esibizione ed uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti al 
vero, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni 
previste dal codice penale e da leggi speciali, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 
procedure relative agli appalti pubblici 
 
• Di rivestire la qualifica di legale rappresentante dell’impresa o di procuratore fornito di poteri di 

rappresentanza.  
 
(Barrare l’opzione interessata) 
 
� Che l’impresa, avente sede legale nel territorio della Repubblica Italiana, possiede l’autorizzazione 
rilasciata dall’IVASS all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativa al lotto cui si intende 
partecipare o altra documentazione analoga. 
 

(per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia) 

 

� Che l’impresa può esercitare l’attività in Italia in regime di libertà di stabilimento per il tramite del 
rappresentante generale della sede secondaria operante in Italia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 
D.Lgs 209/2005 s.m.i. 
 
� Che l’impresa può esercitare l’attività in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi  poiché 
in possesso, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 209/2005 s.m.i., dell’attestazione IVASS inerente la 
regolarità della documentazione ricevuta, nonché di aver comunicato all’ufficio del Registro di Roma 
e all’IVASS la nomina del proprio rappresentante fiscale. 
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• Di non partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o in più riparti in 
coassicurazione, ovvero di non partecipare alla presente gara anche in forma individuale qualora 
abbia partecipato alla gara medesima nella forma di raggruppamento o in coassicurazione. 
 

• Che l’impresa si avvale dell’istituto della coassicurazione, per il completamento del riparto di 
coassicurazione (con obbligo d’indicare la composizione)  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
e che le compagnie che compongono predetto riparto, pena l’esclusione, rientrano nel 
parametro di cui al presente  disciplinare (solo per le imprese delegatarie in caso di 

coassicurazione). 
 

• Di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di 
approvarne incondizionatamente il contenuto; 

• Di accettare integralmente il capitolato speciale del lotto salvo le varianti migliorative presentate 
nella scheda di offerta tecnica.     

• Di autorizzare  la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per 
la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai 
sensi della legge 241/1990 s.m.i.  

• Di  assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 s.m.i. 
 
Inoltre il sottoscritto nella sua qualità sopra citata attesta di acconsentire ai sensi del D.Lgs 196/2003 
s.m.i. al trattamento dei propri dati esclusivamente ai fini della gara e per la stipulazione  
dell’ eventuale polizza. 
Data          Firma  
 
 
       ……………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
Si allega 
� Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante 

� In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si allega originale o copia conforme 

all’originale della procura. 
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MODELLO 2 

 

“DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’IMPRESA AUSILIARIA“  
(SOLO  SE  SI  UTILIZZA  L’ISTITUTO  DELL’AVVALIMEN TO)   

Spett.le 
ASSA  S.P.A 
STRADA  MIRABELLA 6/8 
28100  NOVARA  

 
OGGETTO: SERVIZIO  DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA’  CIVILE AUTO E 
GARANZIE AUTO RISCHI DIVERSI -  LIBRO MATRICOLA –(S77) - CIG 7044639BFF 
 

Il sottoscritto ................................................................................................................................. 

nato il ....................................a ..................................................................................................... 

residente in ............................................................ via .................................................................. 

codice fiscale n .............................................................................................................................. 

in qualità di .....................................................................................................................................  

dell’impresa  ...............................................................................................................  

con sede legale in ......................................................... via ........................................................... 

sede operativa in .........................................................via ................................................................ 

codice fiscale n...................................................... partita IVA n.........................................  

sotto la propria personale responsabilità, consapevole del fatto che, in caso di mendace 
dichiarazione e di esibizione ed uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti al vero, 
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste 
dal codice penale e da leggi speciali, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 
procedure relative agli appalti pubblici 
                INFORMA  

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:  

Domicilio eletto:  

Via ………………….………………………….. Località…………………………………….. CAP …………………………… 

n. di telefono.............................................. e-mail (PEC) ………………..........................................  

e-mail ………………………………..………………………………… 

quale IMPRESA AUSILIARIA del concorrente (indicare ragione sociale)  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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partecipante alla procedure per il: SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA’  
CIVILE AUTO E GARANZIE AUTO RISCHI DIVERSI -  LIBRO MATRICOLA –(S77) -  
CIG: 7044639BFF 
 
Inoltre, il sottoscritto – per sé e nella sua qualità sopra riportata ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità, consapevole del fatto che, in caso di 
mendace dichiarazione e di esibizione ed uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti al 
vero, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni 
previste dal codice penale e da leggi speciali, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 
procedure relative agli appalti pubblici 
 

DICHIARA 
• Di rivestire la qualifica di legale rappresentante dell’impresa o di procuratore fornito di poteri di 

rappresentanza. 
 
• Di obbligarsi verso il concorrente (indicare la denominazione e ragione sociale del concorrente 

ausiliato) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………. e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….. 

 
• Di non partecipare alla procedura in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 D.Lgs 

50/2016 e di non aver prestato avvalimento ad altro concorrente partecipante alla presente 
procedura; 

 
• Di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di 

approvarne incondizionatamente il contenuto. 
  

Inoltre il sottoscritto nella sua qualità sopra citata attesta di acconsentire ai sensi del D.Lgs 196/2003 
s.m.i. al trattamento dei propri dati esclusivamente ai fini della gara e per la stipulazione  
Dell’ eventuale polizza. 
Data                   Firma  
 
___________        ………………………. 
 
Si allega 
� Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante 

� In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si allega originale o copia conforme all’originale della 

procura. 
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MODELLO  3 

 

 

DICHIARAZIONE RTI/COASSICURAZIONE 
 
Spett.le 
ASSA  S.P.A 
STRADA  MIRABELLA 6/8 
28100 NOVARA  

 
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA COSTITUZIONE   DI RAGGRUPPAMENTO 
TEMPORANEO DI IMPRESE / COASSICURAZIONE 
 
OGGETTO: SERVIZIO  DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA’  CIVILE AUTO E 
GARANZIE AUTO RISCHI DIVERSI -  LIBRO MATRICOLA –(S77) - CIG 7044639BFF 
 
 
1) IMPRESA DELEGATARIA /MANDATARIA  
 
Il sottoscritto  
 
nato a        (                 )  
 
e residente in        (                 )  
 
via         n.  
 
nella sua qualità di  (specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore) 
 
della Società 
 
con sede legale in      (                 ) 
 
via         n.  
 
con codice fiscale n.  
 
con partita IVA n.  
 
 
2) IMPRESA COASSICURATRICE /MANDANTE  
 
Il sottoscritto  
 
nato a        (                 )  
 
e residente in        (                 )  
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via         n.  
 
nella sua qualità di  (specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore) 
 
della Società 
 
con sede legale in      (                 ) 
 
via         n.  
 
 
con codice fiscale n.  
 
con partita IVA n.  
 
 
3) IMPRESA COASSICURATRICE /MANDANTE  
 
Il sottoscritto  
 
nato a        (                 )  
 
e residente in        (                 )  
 
via         n.  
 
nella sua qualità di  (specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore) 
 
della Società 
 
con sede legale in      (                 ) 
 
via         n.  
 
con codice fiscale n.  
 
con partita IVA n.   
 
 
4) IMPRESA COASSICURATRICE /MANDANTE  
 
Il sottoscritto  
 
nato a        (                 )  
 
e residente in        (                 )  
 
via         n.  
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nella sua qualità di  (specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore) 
 
della Società 
 
con sede legale in      (                 ) 
 
via         n.  
 
con codice fiscale n.  
 
con partita IVA n.  

  

ccoonn  llaa  pprreesseennttee  
DICHIARANO 

(barrare l’opzione prescelta) 

 

���� IN CASO DI COASSICURAZIONE  

di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del lotto ………………………….. * 
per il quale è presentata offerta, a conferire apposita delega all’impresa sopraindicata al numero 1), 
qualificata come delegataria  la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 
deleganti. Si impegnano altresì a non modificare la composizione della coassicurazione. 
 
 
���� IN CASO DI RTI  
 
di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del lotto ………………………….. * 
per il quale è presentata offerta, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza 
all’impresa sopraindicata al numero 1), qualificata come  capogruppo/mandataria, la quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 
Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo di imprese 
da costituirsi sulla base del presente impegno e a perfezionare in tempo utile il relativo mandato, ai 
sensi delle vigenti disposizioni  di pubblici appalti di servizi, così come prevista dell’art. 48 D.Lgs 
50/2016 
 
���� PER LE IMPRESE IN COASSICURAZIONE 
 
Per il lotto …………………………………………………………………………………………. * per il quale è presentata 
offerta, le imprese, con la sottoscrizione della presente, si impegnano 
a) a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione della delegataria; 
b) a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e le offerte tecniche ed economiche formulate 

dalla delegataria; 
c) garantire la sottoscrizione del 100% dei rischi; 
d) accettare le quote di coassicurazione riservate dalla delegataria con indicazione della quota di 

rispettiva sottoscrizione del rischio, come segue: 
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1. ________________________________ (delegataria) 

2. ________________________________ (coassicurata delegante) 

3. ________________________________ (coassicurata delegante) 

4. ________________________________ (coassicurata delegante) 

����  PER LE IMPRESE IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESA 
 
Per il lotto …………………………………………………………………………………………. * per il quale è presentata 
offerta, le imprese dichiarano che le parti del servizio (percentuale di copertura del rischio) che 
saranno eseguite dalle suindicate imprese sono: 
 

1. ________________________________ (impresa capogruppo/mandataria) 

2. ________________________________ (impresa mandante) 

3. ________________________________ (impresa mandante) 

4. ________________________________ (impresa mandante) 

 
La presente dichiarazione è sottoscritta in data  
 
1. per l'impresa n. 1) da: (**) 
 
 

in qualità di 
(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore) 
 

sottoscrizione _____________________________________________________________ 

 
2. per l'impresa n. 2) da: (**) 
 
 

in qualità di 
(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore) 
 

sottoscrizione _____________________________________________________________ 
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3. per l'impresa n. 3) da: (**) 
in qualità di 
(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore) 
 

sottoscrizione _____________________________________________________________ 

4. per l'impresa n. 4) da: (**) 
 
 

in qualità di 
(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore) 
sottoscrizione _____________________________________________________________ 

*    Indicare il lotto per cui si presenta offerta: LOTTO /POLIZZA  RESPONSABILITA’  CIVILE AUTO E 
GARANZIE AUTO RISCHI DIVERSI -  LIBRO MATRICOLA  
 
**  Indicare nome e cognome del soggetto dotato dei poteri di firma. 

 
 
 
 
 
Si allega 
� Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante 

� In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si allega originale o copia conforme all’originale della 

procura. 
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MODELLO 4 
SCHEDA DI OFFERTA  TECNICA 

 
SPETT. LE  
ASSA S.p.A. 
STRADA MIRABELLA 6/8  
28100  NOVARA 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA 

Amministrazione aggiudicatrice: ASSA S.P.A  

Oggetto dell’appalto: 
Affidamento del servizio di copertura assicurativa polizza Responsabilità 

civile auto e  garanzie  auto  rischi  diversi– Libro  MATRICOLA   

Criterio di aggiudicazione:  
Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs 

50/2016 

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA – LOTTO N. 1 

Ramo: Responsabilità civile auto  

CIG: 7044639BFF 

INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

L’operatore economico dovrà indicare, per ogni riquadro, i dati richiesti. L’offerta dovrà essere formulata per la globalità 

del rischio, a pena di esclusione. 

Il/La sottoscritto/a  

Luogo e data di nascita:  

nella sua qualità di:  

della Società:  
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con sede in  Via/Piazza  

Telefono:  Fax:  

Email:  PEC:  

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici/Mandanti sotto indicate, di 

esprimere la propria offerta tecnica avendo preso visione dell’intera documentazione di gara e di conoscere ed accettare 

in ogni loro parte le norme e condizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara relativi al lotto summenzionato 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA 

OFFERTA TECNICA 

Il sottoscritto dichiara (barrare la casella interessata): 

� 
di aver preso piena e integrale conoscenza del Capitolato speciale d’appalto – Condizioni speciali – 

Polizza assicurativa e di accettarne tutte le condizioni; 

� 

di aver preso piena e integrale conoscenza del Capitolato speciale d’appalto – Condizioni speciali – 

Polizza assicurativa e di accettarne tutte le condizioni, salvo le varianti sotto riportate (barrare la 

casella interessata) 

VARIANTI MIGLIORATIVE PREDETERMINATE 

Il concorrente si impegna ad offrire le seguenti opzioni migliorative: 

n Variante punti Barrare se di 

interesse 

1 
Articolo 1 - Pagamento del Premio e delle appendici con incasso premio - 

decorrenza dell'Assicurazione 

Variazione parziale di clausola come segue:  
……. 
Il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio, entro 60 giorni dalla 
data della decorrenza della polizza; se il contraente non paga il premio entro 30 
giorni, l’effetto dell’assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento 
del premio. 
Se il contraente non paga i premi, le rate di premio successivi e le eventuali 
appendici comportanti un premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 
60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno 

+ 2 punti  
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del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al 
pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice. 

2 

Sezione I MASSIMALI ASSICURATI 

Elevazione massimali: 
 
I massimali prescelti, per sinistro ed indipendentemente dal numero delle vittime, 
adeguati alla nuova normativa sono i seguenti per ogni singolo veicolo: 
Euro 10.000.000,00 per sinistro 

+ 10 

punti 

 

3 

Articolo 26 -  FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA 

Riduzione importo franchigia fissa ed assoluta a € 1.000,00 

+ 8 punti  

DICHIARAZIONI 

Il sottoscritto dichiara: 

- di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio e 

di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta; 

- di aver preso piena e integrale conoscenza degli atti di gara e di accettarne tutte le condizioni; 

- che l’offerta ha validità di 180 giorni dal termine di presentazione dell’offerta;  

- di aver preso atto di quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 s.m.i. e di dare il proprio assenso al trattamento dei dati 

personali per le finalità contrattuali e per gli adempimenti connessi. 

SOTTOSCRIZIONE 

Il sottoscritto inoltre dichiara che la prestazione assicurativa di cui sopra viene fornita: 

  

 a) solo dalla Società offerente  

 

 b) nella forma della coassicurazione (art. 1911 codice civile), così ripartita: 

  1 Società delegataria  Quota %  

  2 Società coassicuratrice  Quota %  

  3 Società coassicuratrice  Quota %  

 

 c) in raggruppamento temporaneo d’impresa così costituito 

  1 Società capogruppo  Quota %  

  2 Società mandante  Quota %  

  3 Società mandante  Quota %  
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Firma 

(Società offerente/delegataria/capogruppo) 

Luogo e data: 

 

  

 

Firma  

(Società mandanti) 

 

Indicazioni per la compilazione dell’offerta  
 
L’offerta tecnica  dovrà essere sottoscritta in calce dal legale rappresentante o da un procuratore fornito dei poteri 
necessari. 
 
Nel caso di R.T.I. già costituito l’offerta economica dovrà essere firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, 
mentre nel caso di coassicurazione o R.T.I. non ancora formalmente costituito la stessa offerta economica deve 
essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle compagnie raggruppande o da loro procuratore. 
 
Allegare copia fotostatica di documento di riconoscimento del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un 
procuratore, della copia fotostatica della procura. 
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MODELLO 5  

 

SCHEDA DI OFFERTA  ECONOMICA  

 
SPETT. LE  
ASSA S.p.A. 
STRADA MIRABELLA 6/8  
28100  NOVARA 
 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA 

Amministrazione aggiudicatrice: ASSA S.P.A  

Oggetto dell’appalto: 
Affidamento del servizio di copertura assicurativa polizza Responsabilità 

civile auto e  garanzie  auto  rischi  diversi– Libro  MATRICOLA   

Criterio di aggiudicazione:  
Offerta economicamente più vantaggiosa  ex art. 95 comma 3, del D.Lgs. 

50/2016 

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA 

Ramo: Responsabilità civile auto  

CIG: 7044639BFF 

INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

L’operatore economico dovrà indicare, per ogni riquadro, i dati richiesti. L’offerta dovrà essere formulata per la globalità 

del rischio, a pena di esclusione. 

Il/La sottoscritto/a  

Luogo e data di nascita:  

nella sua qualità di:  

della Società:  
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con sede in  Via/Piazza  

Telefono:  Fax:  

Email:  PEC:  

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici/Mandanti sotto indicate, di 

esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell’intera documentazione di gara e di conoscere ed 

accettare in ogni loro parte le norme e condizioni contenute nel bando di gara, disciplinare di gara e nel capitolato 

speciale relativo al lotto summenzionato.  

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 

RIQUADRO A – OFFERTA ECONOMICA 

PREMIO LORDO BIENNALE 

In cifre € 

In lettere Euro 

� I valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in 

cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), 

saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun 

arrotondamento;  

� non è ammessa offerta pari o superiore alla base d’asta specificamente indicata nel disciplinare di gara; 

� in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevale il 

valore indicato in lettere. 

RIQUADRO B 

In conseguenza di quanto sopra indicato, la scomposizione del premio è la seguente. 

SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO 

Premio imponibile biennale 
Responsabilità Civile Auto 

€ 

Imposte € 

Contributo S.S.N. € 

Premio biennale lordo € 
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DICHIARAZIONI 

Il sottoscritto dichiara: 

- che i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro sono pari a € ……………………………………. 

- di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio e 

di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta; 

- di aver preso piena e integrale conoscenza degli atti di gara e di accettarne tutte le condizioni; 

- che l’offerta ha validità di 180 giorni dal termine di presentazione dell’offerta;  

- di avere formulato la presente offerta economica sulla base di tutti gli obblighi e oneri derivanti da disposizioni di 

legge (anche relativi alle disposizione in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro) o previsti dalla presente gara, 

giudicandola remunerativa e tale da consentire la formulazione dell’offerta stessa; 

- di aver preso atto di quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 s.m.i. e di dare il proprio assenso al trattamento dei dati 

personali per le finalità contrattuali e per gli adempimenti connessi. 
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SOTTOSCRIZIONE 

Il sottoscritto inoltre dichiara che la prestazione assicurativa di cui sopra viene fornita: 

  

 a) solo dalla Società offerente  

 

 b) nella forma della coassicurazione (art. 1911 codice civile), così ripartita: 

  1 Società delegataria  Quota %  

  2 Società coassicuratrice  Quota %  

  3 Società coassicuratrice  Quota %  

 

 c) in raggruppamento temporaneo d’impresa così costituito 

  1 Società capogruppo  Quota %  

  2 Società mandante  Quota %  

  3 Società mandante  Quota %  

   

 

Firma 

(Società offerente/delegataria/capogruppo) 

Luogo e data: 

 

  

 

Firma  

(Società mandanti) 

 

Indicazioni per la compilazione dell’offerta  
 
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta in calce dal legale rappresentante o da un procuratore fornito dei 
poteri necessari. 
 
Nel caso di R.T.I. già costituito l’offerta economica dovrà essere firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, 
mentre nel caso di coassicurazione o R.T.I. non ancora formalmente costituito la stessa offerta economica deve 
essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle compagnie raggruppande o da loro procuratore. 
 
In caso di discordanza tra quanto indicato nei diversi campi, la valutazione dell’offerta sarà effettuata esclusivamente 
sulla base dei dati riportati nel RIQUADRO A. 
 
Allegare copia fotostatica di documento di riconoscimento del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un 
procuratore, della copia fotostatica della procura. 
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ALLEGATO 6 – TABULATO AUTO- ELENCO VEICOLI 

N° az. Targa CU Portata q MCPC q

Trasp.
 Pericolosi 

Art.27 Telaio Tipo Categoria codice della strada Anno Trasporto

1 037 AAE 429 TF 0 93 79J7912 CATERPILLAR 1 MACCHINA OPERATRICE 1994 NON ATTO AL TRASPORTO

2 149 AAR 228 TF 0 25,4 879649 NEW HOLLAND MACCHINA OPERATRICE 1989 NON ATTO AL TRASPORTO

3 158 AAV 249 TF 0 169,49 7ML1002 CATERPILLAR 2 MACCHINA OPERATRICE 1998 NON ATTO AL TRASPORTO

4 176 AB 16314 TF 233,2 36,8 ZBAS36A2ZXX027510 SEMIRIMORCHIO COMPATTANTE O4 RIMORCHI MASSA > 10 T 1999 CONTO TERZI

5 183 ACE 647 TF 0 56 9622 MANITOU MACCHINA OPERATRICE 2001 NON ATTO AL TRASPORTO

6 200 ACM 869 TF 0 59,4 SLV106VT5750 TRATTORE SAME MACCHINA OPERATRICE 2002 NON ATTO AL TRASPORTO

7 243 ACR 449 TF 0 13 OR52066 TAGLIAERBA MACCHINA OPERATRICE 2005 NON ATTO AL TRASPORTO

8 207 ACW 636 TF 0 90,5 WB98AF20254 TERNA KOMATSU MACCHINA OPERATRICE 2002 NON ATTO AL TRASPORTO

9 288 AEL 018 TF 3,5 21,5 UCM360UE1018 UNIECO 1 MC MACCHINA OPERATRICE 2005 NON ATTO AL TRASPORTO

10 311 AEL144 TF 59,6 110 UCM406SEL258 UNIECO 4 MC MACCHINA OPERATRICE 2006 NON ATTO AL TRASPORTO

11 337 AF 33251 TF 248,8 380 ZBAS38R2ZXX030742 SEMIRIMORCHIO COMPATTANTE O4 RIMORCHI MASSA > 10 T 2009 CONTO TERZI

12 350 AG06593 TF 244,4 380 ZB3M300010Y061248 SEMIRIMORCHIO COMPATTANTE O4 RIMORCHI MASSA > 10 T 2012 CONTO TERZI

13 332 AGZ 249 TF 3 15,6 GF2K1B60087 TAGLIAERBA MACCHINA OPERATRICE 2009 NON ATTO AL TRASPORTO

14 339 AGZ 310 TF 3 15,6 GF2K1E53093 TAGLIAERBA MACCHINA OPERATRICE 2010 NON ATTO AL TRASPORTO

15 347 AGZ 337 TF 58,6 108 UNIECO406T350 UNIECO 4 MC 2A SERIE MACCHINA OPERATRICE 2011 NON ATTO AL TRASPORTO

16 385 AHZ497 TF 53 121 WSVS461P2G4620079 AEBI SCHMIDT MACCHINA OPERATRICE 2016 NON ATTO AL TRASPORTO

17 142 AN 212 CT TF 3 0 180 WMAT310936M222242 TRATTORE CON RALLA MAN N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1 1996 CONTO TERZI  
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N° az. Targa CU Portata q MCPC q

Trasp.
 Pericolosi 

Art.27 Telaio Tipo Categoria codice della strada Anno Trasporto

18 152 AR 001 YS 1 3,6 11,3 ZFA141A0001456674 FIAT PANDA M1 VEICOLI PER TRASPORTO DI PERSONE MAX 1995 NON ATTO AL TRASPORTO

19 160 AY 142 ND TF 9 11 35 ZCFC3580102248268 AUTOCARRI DAILY VARIE CARROZZERIE 1 N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q 1998 CONTO TERZI

20 161 AY 656 NW TF 2 7,5 35 ZCFC3580102243466 AUTOCARRI DAILY VARIE CARROZZERIE 1 N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q 1998 CONTO PROPRIO

21 157 AY 893 NB TF 10 125 260 VF622CXA090001770 TRATTORE CON BRACCIO TAM N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1 1998 CONTO TERZI

22 168 BC 053 VL 1 3,85 13,25 ZFA17600002798977 FIAT PUNTO M1 VEICOLI PER TRASPORTO DI PERSONE MAX 1999 NON ATTO AL TRASPORTO

23 167 BC 467 VK 5 3,6 11,5 ZFA141A0001615176 FIAT PANDA M1 VEICOLI PER TRASPORTO DI PERSONE MAX 1999 NON ATTO AL TRASPORTO

24 186 BK 053 EC 3 3 16,8 ZAPS8500000450325 PIAGGIO ELETTRICI N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q 2001 CONTO TERZI

25 187 BK 054 EC 6 3 16,8 ZAPS8500000450326 PIAGGIO ELETTRICI N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q 2001 CONTO TERZI

26 188 BK 055 EC 1 3 16,8 ZAPS8500000450327 PIAGGIO ELETTRICI N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q 2001 CONTO TERZI

27 189 BK 056 EC 3 3 16,8 ZAPS8500000450328 PIAGGIO ELETTRICI N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q 2001 CONTO TERZI

28 190 BK 057 EC 3 3 16,8 ZAPS8500000450285 PIAGGIO ELETTRICI N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q 2001 CONTO TERZI

29 191 BK 058 EC TF 9 0 150 ZCFA1LD0002320564 SCHMIDT AUTOVEICOLO USO SPECIALE 2001 CONTO PROPRIO

30 197 BK 305 EE TF 3 154 260 si WJME2NN0004246436 TRATTORE CON BRACCIO BOB 2 N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1 2002 CONTO TERZI

31 198 BK 306 EE TF 14 154 260 si WJME2NN0004246171 TRATTORE CON BRACCIO BOB 2 N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1 2002 CONTO TERZI

32 196 BK 816 ED TF 1 35 100 ZCFA1AF1102341808 RAGNO MEC 2 N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2001 CONTO TERZI

33 211 BP 519 KD TF 16 113,5 260 WJME2NMK004262408
COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 3 ASSI 

FARID 2 N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1 2003 CONTO TERZI

34 212 BP 520 KD TF 14 113,5 260 WJME2NMK004262473
COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 3 ASSI 

FARID 2 N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1 2003 CONTO TERZI

35 202 CC 423 SR TF 3 0 60 ZA9F853A002A33408 LAVACASSONETTI ECOFAR AUTOVEICOLO USO SPECIALE 2002 CONTO TERZI

36 208 CC 590 SS TF 16 40 110 ZCFA1EC0102398774
COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI 

FARID 1 N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2002 CONTO TERZI

37 209 CC 591 SS TF 17 40 110 ZCFA1EC0102397567
COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI 

FARID 1 N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2002 CONTO TERZI  
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N° az. Targa CU Portata q MCPC q

Trasp.
 Pericolosi 

Art.27 Telaio Tipo Categoria codice della strada Anno Trasporto

38 210 CC 592 SS TF 16 40 110 ZCFA1EC0102398775
COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI 

FARID 1 N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2002 CONTO TERZI

39 203 CC 931 SR TF 1 0 180 WJMM1VSK004259108 TRATTORE CON RALLA IVECO N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1 2002 CONTO TERZI

40 204 CC 932 SR TF 1 0 180 WJMM1VSK004258748 TRATTORE CON RALLA IVECO N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1 2002 CONTO TERZI

41 213 CG 495 RN 10 5,1 15,65 ZFA18800004652049 FIAT PUNTO M1 VEICOLI PER TRASPORTO DI PERSONE MAX 2003 NON ATTO AL TRASPORTO

42 153 CH 667 MR TF 8 31 100 ZCFA1AC0202427374
COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI 

MAZZOCCHIA N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2004 CONTO TERZI

43 214 CH 716 MP TF 14 40 110 ZCFA1EC0102414531
COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI 

FARID 1 N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2003 CONTO TERZI

44 215 CH 717 MP TF 17 40 110 ZCFA1EC0102414530
COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI 

FARID 1 N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2003 CONTO TERZI

45 221 CH 814 MR TF 5 147,5 260 WJMA1VJ1004245780 TRATTORE CON BRACCIO BOB 3 N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1 2003 CONTO TERZI

46 227 CH 845 MR 8 6,5 35 VWASBFTL032176361 NISSAN CABSTAR PRIMA SERIE N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q 2004 CONTO TERZI

47 216 CH 863 MP TF 7 113,5 260 WJME2NMK004269832
COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 3 ASSI 

FARID 2 N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1 2003 CONTO TERZI

48 218 CL 632 YH 2 3,8 12,1 ZFA18700001070644 FIAT 600 N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q 2004 CONTO TERZI

49 219 CL 633 YH 2 3,8 12,1 ZFA18700001069361 FIAT 600 N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q 2004 CONTO TERZI

50 220 CL 634 YH 5 3,8 12,1 ZFA18700001069195 FIAT 600 N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q 2004 CONTO TERZI

51 255 CN 031 WZ TF 18 49,9 119,9 ZCFA1EC0202459069
COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI 

FARID 2 N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2005 CONTO TERZI

52 256 CN 032 WZ TF 14 49,9 119,9 ZCFA1EC0202458191
COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI 

FARID 2 N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2005 CONTO TERZI

53 257 CN 033 WZ TF 13 49,9 119,9 ZCFA1EC0202457011
COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI 

FARID 2 N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2005 CONTO TERZI

54 258 CN 034 WZ TF 17 49,9 119,9 ZCFA1EC0202456388
COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI 

FARID 2 N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2005 CONTO TERZI

55 260 CN 240 WZ TF 2 14,1 35 si ZC635HT0100005599 GASOLONE AUTOCARRO CON GANCIO N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q 2005 CONTO TERZI

56 261 CN 300 WZ TF 5 29,3 60 ZCFC60A1005526599 AUTOCARRI DAILY VARIE CARROZZERIE 5 N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2005 CONTO PROPRIO

57 228 CN 315 WY TF 10 21,4 52 si ZCFC5090005483913 AUTOCARRO CON GRU N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2004 CONTO TERZI  
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N° az. Targa CU Portata q MCPC q

Trasp.
 Pericolosi 

Art.27 Telaio Tipo Categoria codice della strada Anno Trasporto

58 229 CN 316 WY TF 13 21,4 52 si ZCFC5090005483912 AUTOCARRO CON GRU N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2004 CONTO TERZI

59 262 CN 411 WZ TF 5 9,4 35 ZCFC3574005546287 AUTOCARRI DAILY 35 Q TRILATERALI N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q 2005 CONTO TERZI

60 326 CN 500 WY TF 9 45,5 150 ZCFA1LD1102368535 SPURGO JUROP N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1 2004 CONTO TERZI

61 267 CN 598 WZ 3 3,1 15,5 ZAPS8500000705890 AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTACONTENITORE N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q 2005 CONTO TERZI

62 268 CN 599 WZ 5 3,1 15,5 ZAPS8500000705887 AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTACONTENITORE N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q 2005 CONTO TERZI

63 269 CN 600 WZ 3 3,1 15,5 ZAPS8500000705916 AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTACONTENITORE N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q 2005 CONTO TERZI

64 270 CN 601 WZ 9 3,1 15,5 ZAPS8500000705906 AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTACONTENITORE N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q 2005 CONTO TERZI

65 245 CN 780 XD TF 14 0 150 ZCFA1LF0202453098 SCHMIDT AUTOVEICOLO USO SPECIALE 2005 CONTO PROPRIO

66 271 CN 830 WZ 7 3,1 15,5 ZAPS8500000706016 AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTACONTENITORE N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q 2005 CONTO TERZI

67 272 CN 831 WZ 3 3,1 15,5 ZAPS8500000706186 AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTACONTENITORE N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q 2005 CONTO TERZI

68 273 CN 832 WZ 3 3,1 15,5 ZAPS8500000706015 AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTACONTENITORE N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q 2005 CONTO TERZI

69 274 CN 833 WZ 9 3,1 15,5 ZAPS8500000706019 AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTACONTENITORE N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q 2005 CONTO TERZI

70 251 CN 949 XD TF 2 35 100 ZCFA1AF1202412306 RAGNO ICAR BAZZOLI N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2005 CONTO TERZI

71 254 CN 992 XD TF 15 10,1 35 ZC635HT0150005766 GASOLONE 35 q AUTOCARRO CON VASCA N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q 2005 CONTO TERZI

72 340 CT 142 FA TF 8 0 74,9 JAANPR75KA7100547 LAVACASSONETTI ECOFAR AUTOVEICOLO USO SPECIALE 2010 CONTO PROPRIO

73 283 CZ 030 EW TF 14 103,5 260 WJME2NMK004296703
COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 3 ASSI 

FARID 3 N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1 2005 CONTO TERZI

74 284 CZ 031 EW TF 14 49,9 119,9 ZCFA1EC0202470452
COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI 

FARID 2 N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2005 CONTO TERZI

75 285 CZ 032 EW TF 16 49,9 119,9 ZCFA1EC0202470693
COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI 

FARID 2 N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2005 CONTO TERZI

76 286 CZ 033 EW TF 14 49,9 119,9 ZCFA1EC0202470453
COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI 

FARID 2 N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2005 CONTO TERZI

77 290 CZ 089 EW TF 9 131 260 WJME3TPS20C155670 TRATTORE CON BRACCIO BOB 5 N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1 2005 CONTO TERZI  
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N° az. Targa CU Portata q MCPC q

Trasp.
 Pericolosi 

Art.27 Telaio Tipo Categoria codice della strada Anno Trasporto

78 292 CZ 309 EW 3 12,6 35 ZCFC3573005497801 AUTOCARRI DAILY VARIE CARROZZERIE 3 N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q 2005 CONTO PROPRIO

79 291 CZ 525 FC 3 13,75 35 ZCFC3573005541750 AUTOCARRI DAILY VARIE CARROZZERIE 3 N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q 2005 CONTO PROPRIO

80 298 CZ 539 EW TF 16 0 119,9 ZCFA1EF1202474228
COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI 

FARID CON CULLA 2 N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2006 NON ATTO AL TRASPORTO

81 199 CZ 546 EW TF 14 154 260 WJME2NN0004246382 TRATTORE CON BRACCIO BOB 2 N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1 2002 CONTO TERZI

82 299 CZ 728 EW 3 13,2 35 ZA91004S050A33177 BUCHER AUTOCARRO N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q 2006 CONTO PROPRIO

83 300 DA 556 BB 3 6,55 20,1 ZFA 22300005409967 FIAT DOBLO' N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q 2006 CONTO PROPRIO

84 304 DA 660 BB 11 11 35 ZC635HTO160006198 GASOLONE 35 q AUTOCARRO CON VASCA N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q 2006 CONTO TERZI

85 312 DB 668 VA 5 0 18,3 ZFA19200000614931 FIAT STILO M1 VEICOLI PER TRASPORTO DI PERSONE MAX 2006 NON ATTO AL TRASPORTO

86 313 DB 669 VA 5 0 18,3 ZFA19200000614677 FIAT STILO M1 VEICOLI PER TRASPORTO DI PERSONE MAX 2006 NON ATTO AL TRASPORTO

87 307 DC 592 DK TF 16 37,9 119,9 ZCFA1EF1202480938
COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI 

FARID CON CULLA N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2006 CONTO TERZI

88 308 DC 593 DK TF 17 37,9 119,9 ZCFA1EF1202479620
COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI 

FARID CON CULLA N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2006 CONTO TERZI

89 314 DD 015 ZX 5 0 15,2 ZFA16900000809971 FIAT PANDA 4X4 M1 VEICOLI PER TRASPORTO DI PERSONE MAX 2007 NON ATTO AL TRASPORTO

90 315 DD 016 ZX 5 0 15,2 ZFA16900000808572 FIAT PANDA 4X4 M1 VEICOLI PER TRASPORTO DI PERSONE MAX 2007 NON ATTO AL TRASPORTO

91 317 DE 881 LR 4 12,3 35 ZCFC3574005569434 AUTOCARRI DAILY VARIE CARROZZERIE 3 N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q 2007 CONTO TERZI

92 318 DF 813 XH 4 11 35 si ZCFC3575005635521 AUTOCARRI DAILY 35 Q TRILATERALI N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q 2007 CONTO TERZI

93 319 DF 814 XH 10 11 35 si ZCFC3575005655505 AUTOCARRI DAILY 35 Q TRILATERALI N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q 2007 CONTO TERZI

94 320 DK 918 MZ TF 8 25,1 74,9 JAAN1R75L77100784 AUTOCARRO ISUZU CON VASCA 75Q PRIMA SERIE N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2007 CONTO TERZI

95 321 DK 919 MZ TF 15 25,1 74,9 JAAN1R75L77100722 AUTOCARRO ISUZU CON VASCA 75Q PRIMA SERIE N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2007 CONTO TERZI

96 322 DK 920 MZ TF 11 25,1 74,9 JAAN1R75L77100604 AUTOCARRO ISUZU CON VASCA 75Q PRIMA SERIE N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2007 CONTO TERZI

97 323 DK 921 MZ TF 14 25,1 74,9 NO00170114NO AUTOCARRO ISUZU CON VASCA 75Q PRIMA SERIE N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2007 CONTO TERZI  
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N° az. Targa CU Portata q MCPC q

Trasp.
 Pericolosi 

Art.27 Telaio Tipo Categoria codice della strada Anno Trasporto

98 324 DK 922 MZ TF 9 25,1 74,9 NO00147914NO AUTOCARRO ISUZU CON VASCA 75Q PRIMA SERIE N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2007 CONTO TERZI

99 336 DL 888 HV 7 8 35 VF656ANA000003314 AUTOCARRI 35 Q RENAULT 130 N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q 2007 CONTO TERZI

100 325 DM 068 LV TF 6 0 119,9 ZCFA1EG1302523314 LAVASTRADE MORO AUTOVEICOLO USO SPECIALE 2007 CONTO TERZI

101 328 DP 697 VA TF 16 25,1 74,9 JAANPR75H97100106
AUTOCARRO ISUZU CON VASCA 75Q SECONDA 

SERIE N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2008 CONTO TERZI

102 230 DS 808 ES TF 7 113,4 260 WJME2NMK004270567
COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 3 ASSI 

AUTOBREN N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1 2004 CONTO TERZI

103 330 DT 019 YM 7 6,25 20,7 ZFA22300005672083 FIAT DOBLO' N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q 2009 CONTO TERZI

104 331 DT 020 YM 7 6,25 20,7 ZFA22300005672612 FIAT DOBLO' N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q 2009 CONTO TERZI

105 334 DT 401 YM TF 17 26,4 74,9 NO10010813NO
AUTOCARRO ISUZU CON VASCA 75Q TERZA 

SERIE N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2009 CONTO TERZI

106 329 DT 471 PP 7 0 14,4 ZFA16900001311645 FIAT PANDA METANO M1 VEICOLI PER TRASPORTO DI PERSONE MAX 2008 NON ATTO AL TRASPORTO

107 338 DT 797 YM TF 10 149 260 WJME2NNH404371955 TRATTORE CON BRACCIO BOB 6 N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1 2009 CONTO TERZI

108 343 DT 912 YL 11 4,8 17 ZAPS90CHW00001592
AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTABIDONI 

BENZINA N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q 2011 CONTO TERZI

109 344 DT 913 YL 8 4,8 17 ZAPS90CHW00001619
AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTABIDONI 

BENZINA N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q 2011 CONTO TERZI

110 345 DT 914 YL 8 4,8 17 ZAPS90CHW00001610
AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTABIDONI 

BENZINA N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q 2011 CONTO TERZI

111 346 DT 915 YL 11 4,8 17 ZAPS90CHW00001526
AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTABIDONI 

BENZINA N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q 2011 CONTO TERZI

112 341 DY 384 GH TF 18 36,9 119,9 ZCFA1EG0402566479
COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI 

FARID CON CULLA 2 N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2010 CONTO TERZI

113 342 DY 385 GH TF 18 36,9 119,9 ZCFA1EG0402573559
COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI 

FARID CON CULLA 2 N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2010 CONTO TERZI

114 348 DY 971 GH 12 11,1 35 si ZC635D10SAP210970 GASOLONE FD35 AUTOCARRO CON GANCIO N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q 2011 CONTO TERZI

115 349 DZ 096 WJ 12 11,5 35 VF6SGFF24A2110615 AUTOCARRI 35Q RENAULT 110 N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q 2011 CONTO TERZI

116 371 EA 345 TL TF 12 0 150 WDB9675262L874947 SCHMIDT AUTOVEICOLO USO SPECIALE 2014 CONTO PROPRIO

117 327 EH 091 EX TF 18 25,1 74,9 JAANPR75H97100105
AUTOCARRO ISUZU CON VASCA 75Q SECONDA 

SERIE N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2008 CONTO TERZI  
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N° az. Targa CU Portata q MCPC q

Trasp.
 Pericolosi 

Art.27 Telaio Tipo Categoria codice della strada Anno Trasporto

118 351 EM 858 XP TF 10 14,5 45 VF6SRTF24C3146943
AUTOCARRI RENAULT CON VASCA FARID 1A 

SERIE N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2012 CONTO TERZI

119 352 EM 859 XP TF 16 14,5 45 VF6SRTF24C3148425
AUTOCARRI RENAULT CON VASCA FARID 1A 

SERIE N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2012 CONTO TERZI

120 335 ET879NK TF 10 26,4 74,9 JAANPR75H97100109
AUTOCARRO ISUZU CON VASCA 75Q TERZA 

SERIE N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2009 CONTO TERZI

121 289 EW909SN TF 16 150 260 WJME2NN0004301487 TRATTORE CON BRACCIO BOB 4 N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1 2005 CONTO TERZI

122 381 FB762VD 13 0 15,66 VF15RSN0A54403313 RENAULT CLIO 1.2 DUEL 75CV 5P AUTOVETTURA 2015 CONTO PROPRIO

123 382 FB763VD 13 0 15,66 VF15RSN0A54403314 RENAULT CLIO 1.2 DUEL 75CV 5P AUTOVETTURA 2015 CONTO PROPRIO

124 383 FB764VD 13 0 15,66 VF15RSN0A54403315 RENAULT CLIO 1.2 DUEL 75CV 5P AUTOVETTURA 2015 CONTO PROPRIO

125 380 FB 804 CM 13 0 13,7 TMBZZZAAZGD604333 SCODA CITIGO AUTOVETTURA 2015 CONTO PROPRIO

126 333 FE191DD 14 26,4 74,9 JAANPR75H97100107 ISUZU NPR75-L5A/MIDI EUROPE AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO 2009 CONTO TERZI

127 143 NO 014759 TF 233,2 368 ZBAS36A2ZXX026436 SEMIRIMORCHIO COMPATTANTE O4 RIMORCHI MASSA > 10 T 1996 CONTO TERZI

128 X0 24910 TF 8 TARGA PROVA TARGA PROVA AUTOCARRI

129 X0 24991 TF 8 TARGA PROVA TARGA PROVA MACCHINE OPERATRICI

130 266 X4NG55 3 0 5,1 ZAPC8000000113055 PIAGGIO 50 CC L2 VEICOLI A TRE RUOTE CIL. < 50 CC 2005 NON ATTO AL TRASPORTO

131 237 X4NG5B 2 0 5,1 ZAPC8000000106076 PIAGGIO 50 CC L2 VEICOLI A TRE RUOTE CIL. < 50 CC 2004 NON ATTO AL TRASPORTO

132 238 X4NG5C 2 0 5,1 ZAPC8000000106088 PIAGGIO 50 CC L2 VEICOLI A TRE RUOTE CIL. < 50 CC 2004 NON ATTO AL TRASPORTO

133 265 X4NG5D 2 0 5,1 ZAPC8000000113054 PIAGGIO 50 CC L2 VEICOLI A TRE RUOTE CIL. < 50 CC 2005 NON ATTO AL TRASPORTO

134 367 ZA 000 VW TF 11 13 45 VF6SRTF24D3157777
AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - 

COMPATTATORI N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2013 CONTO TERZI

135 368 ZA 001 VW TF 18 13 45 VF6SRTF24D3158057
AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - 

COMPATTATORI N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2013 CONTO TERZI

136 369 ZA 002 VW TF 14 13 45 VF6SRTF24D3158056
AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - 

COMPATTATORI N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2013 CONTO TERZI

137 370 ZA 003 VW TF 14 13 45 VF6SRTF24D3157793
AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - 

COMPATTATORI N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2013 CONTO TERZI  
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138 372 ZA 211 VW TF 16 14 45 VF6SWTF24F5178810 RENAULT F242 ISF6R6M2M1Y AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO 2015 CONTO TERZI

139 373 ZA 212 VW TF 13 14 45 VF6SWTF24F5179090 RENAULT F242 ISF6R6M2M1Y AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO 2015 CONTO TERZI

140 374 ZA 213 VW TF 16 14 45 VF6SWTF24F5178797 RENAULT F242 ISF6R6M2M1Y AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO 2015 CONTO TERZI

141 375 ZA 214 VW TF 16 14 45 VF6SWTF24F5178543 RENAULT F242 ISF6R6M2M1Y AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO 2015 CONTO TERZI

142 376 ZA 236 VW TF 13 14 45 VF6SWTF24F5178798 RENAULT F242 ISF6R6M2M1Y AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO 2015 CONTO TERZI

143 377 ZA 237 VW TF 13 14 45 VF6SWTF24F5178799 RENAULT F242 ISF6R6M2M1Y AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO 2015 CONTO TERZI

144 378 ZA 238 VW TF 13 14 45 VF6SWTF24F5178800 RENAULT F242 ISF6R6M2M1Y AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO 2015 CONTO TERZI

145 379 ZA 239 VW TF 16 14 45 VF6SWTF24F5178544 RENAULT F242 ISF6R6M2M1Y AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO 2015 CONTO TERZI

146 353 ZA 312 SN TF 14 13 45 VF6SRTF24C3150336
AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - 

COSTIPATORI N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2013 CONTO TERZI

147 354 ZA 313 SN TF 11 13 45 VF6SRTF24C3150337
AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - 

COMPATTATORI N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2013 CONTO TERZI

148 355 ZA 317 SN TF 11 13 45 VF6SRTF24D3156613
AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - 

COSTIPATORI N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2013 CONTO TERZI

149 356 ZA 318 SN TF 11 13 45 VF6SRTF24D3156614
AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - 

COSTIPATORI N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2013 CONTO TERZI

150 357 ZA 319 SN TF 11 13 45 VF6SRTF24D3157133
AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - 

COSTIPATORI N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2013 CONTO TERZI

151 263 ZA 371 VW TF 15 25 60 ZCFC60A1005545043 DAILY MCTC 60 Q N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2005 CONTO TERZI

152 264 ZA 756 SN TF 15 25 60 ZCFC60A1005545044 DAILY MCTC 60 Q N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2005 CONTO TERZI

153 293 ZA 767 SN TF 17 25 60 ZCFC60A1005578658 DAILY MCTC 60 Q N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2005 CONTO TERZI

154 294 ZA 768 SN TF 17 25 60 ZCFC60C1005564384 DAILY MCTC 60 Q N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2005 CONTO TERZI

155 295 ZA 769 SN TF 11 25 60 ZCFC60A1005579932 DAILY MCTC 60 Q N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2005 CONTO TERZI

156 296 ZA 770 SN TF 12 25 60 ZCFC60C0005575668 DAILY MCTC 60 Q N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2005 CONTO TERZI

157 309 ZA 791 SN 6 7,5 35 si JAANKR77L67100047 ISUZU 35 Q N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q 2006 CONTO TERZI  
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158 358 ZA 946 VV TF 11 13 45 VF6SRTF24D3157134
AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - 

COSTIPATORI N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2013 CONTO TERZI

159 359 ZA 947 VV TF 11 13 45 VF6SRTF24D3156874
AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - 

COSTIPATORI N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2013 CONTO TERZI

160 360 ZA 948 VV TF 11 13 45 VF6SRTF24D3156875
AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - 

COSTIPATORI N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2013 CONTO TERZI

161 361 ZA 987 VV TF 17 13 45 VF6SRTF24D3157800
AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - 

COSTIPATORI N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2013 CONTO TERZI

162 362 ZA 988 VV TF 11 13 45 VF6SRTF24D3157801
AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - 

COSTIPATORI N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2013 CONTO TERZI

163 363 ZA 989 VV TF 11 13 45 VF6SRTF24D3157802
AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - 

COMPATTATORI N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2013 CONTO TERZI

164 364 ZA 993 VV TF 11 13 45 VF6SRTF24D3157803
AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - 

COMPATTATORI N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2013 CONTO TERZI

165 365 ZA 998 VV TF 11 13 45 VF6SRTF24D3157804
AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - 

COMPATTATORI N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2013 CONTO TERZI

166 366 ZA 999 VV TF 14 13 45 VF6SRTF24D3157580
AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - 

COSTIPATORI N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q 2013 CONTO TERZI
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