
 
 

 
       

 

PROT. N. 695/18/I/AUE 

 PROCEDURA NEGOZIATA 

PER L'AFFIDAMENTO UN ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI 

NON PERICOLOSI CON UTILIZZO DI AUTOTRENI ATTREZZATI CON CASSONI SCARRABILI (ANCHE 

CON GRU) 

CIG 7482960DED 

PROCEDIMENTO IN AUTOTUTELA 

Il giorno 8 giugno 2018 il Responsabile del Procedimento (RUP), nella persona dell’ing. Patrizia Codromaz  

DATO ATTO CHE 

 Alla seduta pubblica del 29 maggio 2018 per l'affidamento dell'accordo quadro indicato in epigrafe 

(termine per la presentazione delle offerte: 28 maggio 2018), il concorrente R.A.T. Società 

Cooperativa è stato escluso per insussistenza dei requisiti speciali previsti dalla lex specialis di gara, 

in quanto dalla documentazione prodotta risultava dotato di copertura assicurativa con massimali 

inferiori a quelli richiesti, nello specifico: 

 Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) massimali per sinistro, per persona e per cosa pari a € 

1.000.000 anziché € 5.000.000; 

 Responsabilità Civile Operai (RCO) massimali per sinistro e per dipendente pari a € 1.000.000 

anziché € 5.000.000 per sinistro e € 3.000.000 per dipendente; 

 Responsabilità Danni Ambientali massimale per sinistro € 1.100.000 anziché € 5.000.000; 

 In data 4 giugno 2018 è pervenuta dal concorrente R.A.T. istanza di autotutela, con richiesta di 

riammissione, unitamente alla produzione di dichiarazione del broker U.P.A.F. Assicurazioni s.r.l. 

datata 15 maggio 2018 contenente l'impegno a adeguare le polizze assicurative stipulate con 

UnipolSai alle prescrizioni di gara; 

 La suddetta documentazione alludeva alla sussistenza, alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte, di un presupposto che avrebbe consentito di ritenere che, sempre a tale 

data, il concorrente fosse già in possesso del requisito prescritto; 

 Pareva dunque sanare non una carenza dei requisiti generali e speciali (che pacificamente devono 

essere posseduti alla scadenza del bando) ma una carenza della documentazione di gara, 

ammissibile al soccorso istruttorio 

DATO ATTO ALTRESI’ CHE 

 Con atto del RUP del 5 giugno 2018 è stato aperto il procedimento in autotutela, disposta 



 
 

 
       

 

l'ammissione con riserva del concorrente e ordinato al medesimo concorrente di produrre, nel termine 

di 4 giorni, la dichiarazione della compagnia assicurativa, resa in data antecedente al termine per la 

presentazione delle offerte, di disponibilità all'incremento della copertura assicurativa ai massimali 

prescritti dalla lex specialis di gara; 

 Il giorno 6 giugno 2018 a mezzo pec la R.A.T. Società Cooperativa ha trasmesso la dichiarazione di  

UnipolSai Assicurazioni, datata 25 maggio 2018, con la quale essa si rende disponibile all’incremento 

dei massimali delle polizze assicurative già in essere al fine di soddisfare i requisiti di capacità 

economica e finanziaria previsti dall’art. 7 della lettera di invito. 

CONSIDERATO CHE 

la documentazione di cui sopra soddisfa i requisiti richiesti, che pertanto risultano posseduti dal concorrente 

R.A.T. Società Cooperativa al momento della presentazione dell’offerta 

AMMETTE, 

a conclusione del procedimento in autotutela, il concorrente R.A.T. Società Cooperativa alla procedura di 

gara in epigrafe. 

 

 

Letto confermato e sottoscritto, 

Il Responsabile del Procedimento 

(Ing. Patrizia Codromaz) 

 

 

Documento firmato digitalmente in data 08/06/2018 

 

 

 

 

 

 


