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PREMESSA: ISTITUZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE 

Il presente documento disciplina il Sistema di Qualificazione per servizi assicurativi delle Società, 
controllate o partecipate, da Arriva Italia S.r.l. (il “Sistema”), holding italiana del gruppo Deutsche Bahn 
- Arriva, con sede legale in Via Trebazio, 1 - 20145 Milano - Tel. (+39) 02 34534110 - Fax. (+39) 02 
34592974 - e-mail: arriva@arriva.it - PEC: arriva@pec.arriva.it, istituito ai sensi dell’art. 134 del D.LGS. n° 
50/2016. 
Le Società controllate e/o partecipate da Arriva Italia s.r.l. sono, allo stato, le seguenti: 

1. SAB AUTOSERVIZI S.R.L. 

2. SIA Società Italiana Autoservizi S.P.A. 

3. SAIA TRASPORTI S.P.A. 

4. KM S.P.A. 

5. SAL SERVIZI AUTOMOBILISTICI LECCHESI S.R.L. 

6. ASF Autolinee S.R.L.  

7. SAF AUTOSERVIZI F.V.G. S.P.A. 

8. TRIESTE TRASPORTI S.P.A.  

9. SADEM S.P.A.  

10. RIVIERA TRASPORTI LINEA S.P.A. 

11. SAVDA S.P.A. 

Il Sistema mira a definire un elenco di soggetti dotati di comprovata idoneità e capacità interessati a 
partecipare alle singole procedure di affidamento di servizi di copertura assicurativa (i “Soggetti 
Qualificati”). 
Il presente Regolamento è finalizzato ad individuare i requisiti necessari per ottenere la qualificazione al 
Sistema, controllare il possesso degli stessi per l’ammissione, ed infine, verificare costantemente il 
mantenimento dei requisiti di qualificazione da parte dei Soggetti Qualificati. 

ARTICOLO 1: ENTE AGGIUDICATORE  

1.1 Denominazione ufficiale: Arriva Italia S.r.l. (“Arriva”) 
Indirizzo postale: Via Trebazio, 1 Città: Milano Codice postale: 20145 Paese: Italia 
Punti di contatto: Arriva Italia S.r.l.; Telefono: +39 02 34534110; Fax: +39 02 34592974; All'attenzione 
del Responsabile unico del procedimento Sig. Bruno Colnago; 
Posta elettronica certificata: arriva@pec.arriva.it; 
Indirizzo internet dell’Ente aggiudicatore: www.arriva.it; Profilo di committente: http://www.arriva.it; 

1.2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: come al punto 1.1. 
1.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: come al punto 1.1. 
1.4 Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione/le candidature: come al punto 1.1. 

ARTICOLO 2: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE  

2.1 Denominazione conferita al sistema di qualificazione dall’ente aggiudicatore:  
Sistema di qualificazione, ai sensi dell’art. 134 del D.LGS. n° 50/2016, per l’affidamento dei servizi di 
copertura assicurativa a favore delle Società, controllate o partecipate, da Arriva e precisamente: 1). SAB 
S.r.l.; 2). SIA S.p.A.; 3). SAIA S.p.A.; 4). KM S.p.A.; 5). SAL S.r.l.; 6). ASF Autolinee S.r.l.; 7). SAF S.p.A.; 8). 
Trieste Trasporti S.p.A.; 9). Sadem S.p.A.; 10). RTL S.p.A. 11). Savda S.p.A. 

2.2 Obiettivo del Sistema; descrizione delle forniture  
Si intende istituire un sistema di qualificazione di Imprese di Assicurazione, con le quali saranno esperiti, 
in modo autonomo da parte delle singole società o attraverso la capogruppo, confronti concorrenziali 
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periodici per l’assegnazione dei servizi di copertura assicurativa per i relativi rami assicurativi, elencati a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 Servizi e copertura assicurativa per Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a 
motore (R.C.A.) per autobus urbani e filobus, autovetture e automezzi ausiliari; 

 Servizi e copertura assicurativa per Incendio e Furto Veicoli. 
I Soggetti Qualificati saranno ammessi a partecipare a procedure negoziate/ristrette (ex art. 134 del 
D.Lgs. n° 50/2016) con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ovvero del minor prezzo ex art. 95 del D.Lgs. n° 50/2016. 

2.3 Soggetti Qualificati e requisiti di qualificazione: 
La qualificazione al Sistema è riservata alle Compagnie di Assicurazione aventi legale rappresentanza e 
stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private, in 
base al D.Lgs. n. 209/2005, singole o associate, unicamente attraverso le proprie Direzioni Generali, 
Gerenze e Rappresentanze Generali. 
I soggetti con sede in Stati diversi dall’Italia sono ammessi a richiedere la partecipazione al Sistema 
purché la loro attività In Italia sia esercitata 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, sussistendo 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.  
E’ ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del codice civile. 
In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei, di consorzi o di aggregazioni tra imprese 
aderenti al contratto di rete, si applicano le relative disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 D.Lgs. n. 50/2016. 
Ciascuna impresa partecipante dovrà singolarmente possedere i requisiti di ordine generale, di idoneità 
professionale di cui al successivo articolo 4, nonché di capacità economico finanziaria e tecnica di cui al 
successivo articolo 5. 
L’attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-professionale viene resa mediante la compilazione del Documento di gara unico europeo (DGUE) 
da compilare nei termini e secondo le modalità di cui al successivo articolo 6. 
   

ARTICOLO 3: REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 80 D.Lgs. 50/2016)  

 Non è ammessa la qualificazione al Sistema di operatori economici per i quali sussistano uno o più dei 
motivi di esclusione compendiati nell’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016. 

ARTICOLO 4: REQUISITI DI IDONEITA` PROFESSIONALE (art. 83 D.Lgs. 50/2016)  

 In conformità al disposto dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, sono ammessi a qualificarsi al Sistema gli 
operatori economici che siano in possesso dei seguenti requisiti di carattere tecnico-professionale: 
a). l’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio dei rami 

assicurativi ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 209/2005, e che presenterà offerta solo per i rami di 
rischio per cui è autorizzata; 

b). l’adesione, da parte dell’Impresa di Assicurazione rappresentata, alla Convenzione tra 
Assicuratori per il Risarcimento Diretto (c.d. Convenzione CARD), requisito necessario solo 
qualora si presenti offerta per il ramo assicurativo RC Auto/CVT. 

ARTICOLO 5: CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICA (art. 83 D.Lgs. 50/2006)  

 Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, sono ammessi a qualificarsi al Sistema gli operatori economici 
in possesso di tutti i seguenti requisiti di carattere economico-finanziario: 
a). il possesso di un rating pari o superiore a BBB se rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch Ratings, 

pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato 



Sistema di qualificazione per i servizi assicurativi Arriva Italia S.r.l. 

Pag. 5 di 10 

 

dall’Agenzia Moody’s. Si precisa che, ai sensi dell’art. 86, comma 4, del D.Lgs. n° 50/2016, 
l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare tale referenza, può 
provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento 
considerato idoneo da Arriva Italia S.r.l. o altro soggetto aggiudicatore; 

b). un patrimonio netto (ovvero fondo di garanzia per le Mutue Assicuratrici), risultante dall’ultimo 
bilancio chiuso ed approvato, di almeno € 50.000.000,00; 

c). aver realizzato, nel triennio 2013/2014/2015, una raccolta premi nel Ramo Danni pari ad almeno 
€ 100.000.000,00 e, qualora si presenti offerta per il solo ramo Tutela Legale, pari ad almeno € 
2.000.000,00; 

d). aver prestato il servizio di copertura assicurativa RC Auto/CVT nella forma a “libro matricola” a 
favore di almeno n° 3 (tre) destinatari pubblici o privati nel triennio 2013/2014/2015, requisito 
necessario solo qualora si presenti offerta per il ramo assicurativo RC Auto/CVT. 

Si precisa ulteriormente che in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento, consorzio, 
aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o in coassicurazione i predetti requisiti dovranno 
essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa componente del raggruppamento, consorzio, 
aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o in coassicurazione. 

ARTICOLO 6: DOMANDA DI QUALIFICAZIONE 

6.1 Per la qualificazione al Sistema, gli operatori economici interessati, coerentemente con i termini di 
validità del Sistema e di quanto stabilito in questo articolo 6, dovranno far pervenire apposita domanda 
in busta chiusa sigillata sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro 
adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, 
all’indirizzo di cui al punto 1.1. All’esterno la busta dovrà riportare la seguente dicitura “NON APRIRE. 
Domanda di partecipazione al sistema di qualificazione per l’affidamento dei servizi di copertura 
assicurativa”, periodo 19/10/2016 – 19/10/2019”, nonché la denominazione o ragione sociale del 
mittente, l’indirizzo, il numero di telefono e di fax dello stesso (in caso di raggruppamento di operatori 
economici tutte le anzidette indicazioni devono essere riferite a tutte le imprese raggruppate / 
raggruppande / coassicurate / consorziate / consorziande). 
La busta dovrà contenere la seguente documentazione: 

a) domanda di qualificazione al Sistema, redatta in conformità al modulo Allegato A di del 
Regolamento, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, timbrata e sottoscritta in 
ogni pagina con firma non autenticata dal legale rappresentante dell’operatore 
interessato (o da procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza purché si 
alleghi copia conforme all’originale della relativa procura) e presentata unitamente a 
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del firmatario; 

b) DGUE redatto in conformità al modulo facsimile Allegato B del Regolamento (modello di 
formulario di Documento di gara unico europeo – DGUE), compilato secondo le 
indicazioni di cui alle “Linee guida 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 5 gennaio 2016” del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, G.U. n.174 del 27/07/2016, nonché timbrato e sottoscritto in ogni pagina; 

c) Copia compilata della “Informativa sulla Privacy” predisposta in conformità con 
l’Allegato C del Regolamento, timbrata e sottoscritta in ogni pagina; 

d) Copia del Codice di condotta dei “Business Partners del Gruppo Arriva” di cui all’Allegato 
D del Regolamento, timbrato e firmato per accettazione in ogni pagina; 

e) Copia del Regolamento timbrato e firmato in ogni pagina per accettazione di tutte le 
clausole in esso contenute. 

Ferme restando le indicazioni contenute negli Allegati A e B, ai fini di quanto sopra si precisa che: 
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 nel caso di concorrenti costituiti secondo le forme di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g) 
del D.Lgs. n. 50/2016 (raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di cui all’art. 2602 cod. civ., 
aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, GEIE), ciascuna impresa associata o 
raggruppata dovrà compilare e presentare un DGUE distinto, recante le informazioni di cui alle 
Parti da II a VI del relativo formulario (nella misura in cui esse risultino applicabili); 

 in caso di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico è tenuto 
ad indicare nel DGUE la denominazione degli operatori economici ausiliari, i quali sono tenuti a 
compilare e presentare un DGUE distinto con le informazioni richieste dalle Sezioni A e B della 
Parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV, dalla Parte VI del medesimo formulario (nella misura in cui 
esse risultino applicabili); 

 gli operatori interessati, ai fini della qualificazione al Sistema, non saranno tenuti a compilare la 
Parte II, lettera D, inerente le informazioni sul subappalto. 

 
6.2 E’ fatto divieto agli operatori economici di partecipare al Sistema in più di un raggruppamento, consorzio, 

aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o in coassicurazione, ovvero di partecipare anche 
in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, consorzio, aggregazione tra imprese 
aderenti al contratto di rete o coassicurazione, ai sensi degli artt. 45 e 48, comma 7, 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, del codice civile o 
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, comma 5, lettera m) del D.Lgs. 
50/2016. 

6.3 Arriva si riserva la facoltà di richiedere la documentazione specifica in ordine alle dichiarazioni emesse. 
6.4 Secondo quanto previsto dal successivo articolo 7, in caso di dichiarazioni mendaci, Arriva potrà revocare 

la qualificazione, fatto salvo e riservato il diritto al risarcimento del danno. 
Ai fini degli accertamenti relativi alla sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, nei 
confronti di operatori economici non stabiliti in Italia, l’Ente aggiudicatore si riserva la facoltà di chiedere 
ai candidati di fornire i necessari documenti probatori, e altresì la cooperazione delle autorità 
competenti. 
Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato, costituisce prova sufficiente una 
dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa 
dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un 
organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza. 

6.5 Arriva, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione 
prevista dal Regolamento, comunicherà l’esito del procedimento di qualificazione. Per gli operatori 
economici che durante il procedimento di qualificazione segnaleranno una o più variazioni nei loro 
requisiti farà fede la data di arrivo dell’ultima segnalazione. Qualora la documentazione presentata fosse 
incompleta o non esauriente, il procedimento di qualificazione viene sospeso, dandone avviso 
all’operatore economico interessato, sino al completamento della documentazione necessaria e 
comunque nei tempi previsti da Arriva, trascorsi i quali la domanda/qualificazione perderà efficacia. Il 
termine di trenta giorni di cui sopra decorre dalla data di ricevimento della documentazione integrativa. 
L’esito negativo della qualificazione viene comunicato per iscritto all’operatore economico interessato 
indicandone i motivi. Qualora Arriva ritenga di non poter ultimare il procedimento di qualificazione entro 
il termine di trenta giorni a decorrere dalla presentazione della domanda di qualificazione, informerà 
l’operatore economico richiedente della data in cui sarà comunicato l’esito del procedimento di 
qualificazione.  
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ARTICOLO 7: TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE 

Le domande di partecipazione al Sistema dovranno pervenire all’Ente Aggiudicatore durante l’intero 
periodo di durata dello stesso ma comunque entro e non oltre i 30 giorni antecedenti la scadenza e 
pertanto non oltre il  

20 settembre 2019. 
Premesso tuttavia che l’avviso inerente l’istituzione del presente Sistema costituisce anche Avviso di 
Indizione di Gara al fine della partecipazione alla Procedura per l’affidamento dei servizi assicurativi RCVT 
(alias RC Auto) e CVT in due separati lotti relativi alle Società (periodo assicurativo 31/12/2016 – 
31/12/2017; CIG: Lotto 1: 6837105D85; Lotto 2: 68371377EF): 

Lotto n° 1 
 
SAB AUTOSERVIZI S.R.L. 
SIA Società Italiana Autoservizi S.P.A. 
SAIA TRASPORTI S.P.A. 
KM S.P.A. 
SAL SERVIZI AUTOMOBILISTICI LECCHESI S.R.L. 
SAF AUTOSERVIZI F.V.G. S.P.A. 
SADEM S.P.A.  
RIVIERA TRASPORTI LINEA S.P.A. 
SAVDA S.P.A. 
 
Lotto n° 2 
 
TRIESTE TRASPORTI S.P.A 

al solo fine della partecipazione alla predetta gara, il termine di presentazione delle domande di 
qualificazione al Sistema, nonché il termine per la presentazione delle offerte alla gara stessa, è fissato 
tassativamente entro e non oltre: 
 

le ore 12.00 del 24 novembre 2016. 
 

ARTICOLO 8: SISTEMA DI QUALIFICAZIONE  

8.1 Informazioni di carattere amministrativo: Salva la facoltà di procedere all’indizione di gare mediante 
bandi da pubblicare in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, Arriva, o altro soggetto 
aggiudicatore che utilizzi il Sistema, si riserva di avvalersi del Sistema per procedere all’effettuazione di 
procedure di affidamento senza preventiva pubblicazione del bando. In tal caso Arriva, o altro soggetto 
aggiudicatore che utilizzi il Sistema, provvede a darne avviso ai Soggetti qualificati in base al Sistema.  

8.2 Durata del Sistema: il Sistema ha durata triennale, salvo diversa insindacabile determinazione di Arriva, 
ed entra in vigore a far data dal 19/10/2016 e sino al 19/10/2019. 

8.3 Verifica dei requisiti del Sistema. Sospensione e annullamento: Arriva provvede all’accertamento 
periodico dei requisiti di qualificazione di cui agli Artt. 3, 4 e 5 del presente Regolamento. Arriva può 
procedere, con le motivazioni previste dal Regolamento e senza che il Soggetto Qualificato abbia nulla a 
pretendere, alla sospensione e all’annullamento della qualificazione. 
Si procederà alla cancellazione dell’iscrizione nel Sistema dei Soggetti Qualificati nei seguenti casi:  
1. cessazione di attività;  
2. richiesta di cancellazione presentata dal Soggetto Qualificato;  
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3. accertata non veridicità delle dichiarazioni rese;  
4. venir meno dei requisiti richiesti per l’iscrizione al Sistema. 
Ai fini dell’applicazione della cancellazione dal Sistema, Arriva procederà alla contestazione scritta al 
Soggetto Qualificato interessato il quale potrà presentare eventuali giustificazioni entro un termine di 15 
giorni. 
In caso di mancata presentazione delle eventuali giustificazioni ovvero nel caso in cui le stesse non 
venissero accettate, Arriva procederà alla cancellazione del Soggetto Qualificato economico dal Sistema.  
I soggetti cancellati per i suddetti motivi non possono partecipare alle gare indette da Arriva con il ricorso 
al Sistema. Una nuova iscrizione non potrà essere richiesta dall’operatore economico prima di 12 (dodici) 
mesi dalla cancellazione. 
Arriva Italia può procedere alla sospensione dell’iscrizione al Sistema in caso di inosservanza dell’obbligo 
di segnalazione stabilito al successivo articolo 9. 
In caso di sospensione, la qualificazione viene nuovamente attivata allorquando il Soggetto Qualificato 
interessato documenti che siano cessate le cause che ne avevano determinato la sospensione.  
Durante il periodo di sospensione, i Soggetti Qualificati interessati non possono partecipare alle gare 
indette con il ricorso al Sistema. 

8.4 La qualificazione cessa comunque di validità alla sua scadenza triennale e precisamente al 19/10/2019. 

ARTICOLO 9: ALTRE INFORMAZIONI  

La qualificazione può riguardare oltre che operatori economici italiani anche soggetti appartenenti ai Paesi 
Membri della U.E., o a paesi terzi. Arriva Italia S.r.l si riserva espressamente di consentire che altri soggetti 
aggiudicatori si avvalgano del Sistema.  
I Soggetti Qualificati debbono comunicare ad Arriva tutte le variazioni nei loro requisiti, assetti societari e 
struttura organizzativa e produttiva, che siano influenti ai fini del Sistema. Tale comunicazione deve essere 
effettuata tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, entro quindici 
giorni da quando si verifica la variazione stessa. Dette variazioni possono comportare una modifica 
d’ufficio della qualificazione, anche in mancanza di una richiesta di parte. L’omessa o tardiva segnalazione 
delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione di cui all’Art. 8.3.  

ARTICOLO 10: MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLE SINGOLE GARE 

10.1 Con cadenza periodica Arriva, o altro soggetto aggiudicatore che utilizzi il Sistema, verificherà la 
necessità di acquisire servizi di copertura assicurativa per le società indicate in premessa o altre società 
che a norma di legge volessero utilizzare il Sistema predisposto da Arriva. In esito a tale verifica, si 
provvederà a richiedere offerta ai Soggetti Qualificati. Il relativo invito conterrà le indicazioni dei termini 
di presentazione dell’offerta e modalità di svolgimento della gara.  

10.2 L’invito verrà inoltrato tramite il portale www.arrivabuy.com a tutti i Soggetti Qualificati, che dovranno 
avere completato il processo di registrazione al portale secondo le modalità in esso indicate. Sulla base 
delle informazioni presenti nell’invito i Soggetti Qualificati risponderanno presentando la loro offerta a 
mezzo tramite il portale www.arrivabuy.com.  
Arriva si riserva tuttavia di inoltrare l’invito anche con altri mezzi (a titolo esemplificativo, posta 
elettronica certificata, raccomandata A/R) e di accettare la loro offerta con gli stessi mezzi, comunque 
secondo le modalità ed i termini di presentazione dell’offerta indicati nella lettera di invito. 

10.3 Arriva, nell’ambito delle gare che si svolgono in relazione al Sistema tramite il portale 
www.arrivabuy.com e per tutta la durata dello stesso, si riserva la facoltà di porre a carico del solo 
concorrente aggiudicatario di ciascuna gara una parte del costo delle attività tecnico-amministrative ed 
i relativi servizi di assistenza erogati in relazione alla modalità di svolgimento del procedimento di gara.  
La modalità di calcolo del corrispettivo sarà indicata nella documentazione di gara.  

10.4 Le singole gare potranno essere aggiudicate o secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ovvero, ai sensi dell’art. 95 del 
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D.Lgs. n° 50/2016, comma 4, lettere b) e c), secondo il criterio del minor prezzo. Il criterio di 
aggiudicazione prescelto sarà comunque comunicato nella lettera di invito. 

10.5 Arriva, o altro soggetto aggiudicatore che utilizzi il Sistema, si riserva la facoltà di revocare (e non 
aggiudicare) in ogni momento l’intera gara, o uno solo dei singoli lotti, per sopravvenute ragioni di 
pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la gara si 
basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all’aggiudicazione qualora ritenga 
che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in 
relazione all’oggetto dell’appalto, così come previsto dall’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016. 

10.6 L’avvalimento è ammesso ai sensi, nei limiti e secondo modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D. 
Lgs. n. 50/2016.  Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

10.7 Il ricorso al subappalto sarà o meno consentito a seconda della singola gara. 

ARTICOLO 11: STIPULAZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI  

11.1 Previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016, si procederà 
all’aggiudicazione definitiva la quale, immediatamente vincolante per l’offerente, non equivale ad 
accettazione dell’offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale 
dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta e necessari per l’aggiudicazione e la stipula dei 
contratti.  
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 esito 
negativo, Arriva Italia S.r.l. o altro soggetto aggiudicatore dichiarerà decaduto il concorrente 
dall’aggiudicazione. Nei confronti dell’aggiudicatario decaduto, Arriva Italia S.r.l. o altro soggetto 
aggiudicatore potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione provvisoria prestata a garanzia dell’offerta, che 
sarà pertanto incamerata. 

11.2 Arriva Italia S.r.l. o altro soggetto aggiudicatore richiederà al soggetto aggiudicatario di ogni gara, entro 
il termine stabilito nella comunicazione stessa, di fornire tempestivamente tutta la documentazione 
necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo nonché la cauzione 
definitiva di cui all'articolo 103 D.Lgs. 50/2016. 
Qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli 
adempimenti di cui al precedente capoverso in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, 
l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata. In tal caso, Arriva Italia S.r.l. o altro soggetto 
aggiudicatore provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori 
danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione. 

11.3 Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, la Società 
aggiudicataria s’impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice 
richiesta di Arriva Italia S.r.l. o altro soggetto aggiudicatore e previo pagamento di rateo puro di premio. 
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). 

ARTICOLO 12: RESPONSABILITÀ PER DANNI 

Arriva Italia S.r.l., o altro soggetto aggiudicatore che utilizzi il Sistema, declinano fin d’ora ogni 
responsabilità per i danni di qualsiasi natura cui possano andare incontro i soggetti aggiudicatari ad esito 
di procedure esperite a valere sul Sistema, così come per i danni che tali soggetti aggiudicatari possano 
arrecare a terzi. 
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ARTICOLO 13: OSSERVANZA DI LEGGE E DECRETI 

I soggetti aggiudicatari ad esito di procedure esperite a valere sul Sistema sono tenuti all’osservanza di 
tutte le Leggi, Decreti, Regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni in vigore al momento 
dell’erogazione del servizio o fornitura, anche se emanate dalle competenti Autorità successivamente 
alla sottoscrizione del presente Regolamento o alla ricezione della relativa lettera d’invito. 

ARTICOLO 14: TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Con la stipula del presente Regolamento, i soggetti aggiudicatari ad esito di procedure esperite a valere 
sul Sistema assumono tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 (Tracciabilità dei flussi 
finanziari), che si intendono qui integralmente richiamati. 

ALLEGATI: 

 Allegato A: domanda di partecipazione; 

 Allegato B: modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); 

 Allegato C: Informativa sulla privacy; 

 Allegato D: Codice di Condotta dei “Business Partners del Gruppo Arriva”. 


