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Bando di Gara 

Asta Telematica Co.Di.Pr.A. 
 Sessione di Gara n. 1 del 2 febbraio - 18 marzo 2021 

 
 
 
1. SOGGETTO BANDITORE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

 

  Soggetto Banditore: Consorzio Difesa Produttori Agricoli 

Indirizzo Postale: Via Kufstein, 2 – 38121 Trento 

Persona da contattare: dott. Andrea Polo Telefono: 0461 915908 

Indirizzo E-Mail PEC: 

condifesa.trento@pec.asnacodi.it Fax: 0461 915893 

Indirizzo per ottenere la documentazione: il Regolamento Aste Telematiche Co.Di.Pr.A. (di 
seguito “Regolamento”), che costituisce parte integrante della normativa di gara, e tutta la 

documentazione complementare rilevante sono consultabili e scaricabili al seguente indirizzo 

internet: www.codipratn.it o ritirabili presso la sede sociale. 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili contattando la persona sopra indicata all’indirizzo di posta 
elettronica andrea.polo@codipratn.it . 
 
Ogni comunicazione/documentazione relativa alla gara deve essere inviata all’indirizzo di posta 
elettronica ovvero al numero di fax sopra indicati. 

 

 

 

2. OGGETTO DELLA PROCEDURA COMPETITIVA 

 

2.1. Descrizione dell’Oggetto dell’Asta 

La Procedura competitiva è volta ad individuare nel mercato il soggetto in grado di garantire, alle 

condizioni normative stabilite nella Polizza Collettiva 2021, la disponibilità della copertura 

assicurativa del Valore Assicurato Stimato, ovvero di una parte dello stesso con il minimo di 20 

milioni di euro. 

La Polizza Collettiva 2021 è qualificata come Contratto con mandato senza rappresentanza; il 

Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal Contratto, salvo quelli che per loro natura non 

possono essere adempiuti che dall’Imprenditore agricolo, socio del Contraente ed assicurato. Il 

beneficiario assicurato è determinato in un momento successivo alla conclusione del Contratto; 

l’adesione al Contratto stipulato dal Consorzio, nel caso in fattispecie, avviene mediante la rete 

agenziale della compagnia o intermediari assicurativi che raccolgono i “certificati di adesione” al 

Contratto degli Associati a Co.Di.Pr.A. che volontariamente intendono aderirvi. Condizioni, 

modalità e criteri sono stabiliti nella Polizza Collettiva. 

 
L’aggiudicazione ha durata pari al termine di sottoscrizione dei certificati previsto dalla 

Polizza Collettiva 2021 relativamente alla Campagna annuale. 
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3.  INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO: 

 

3.1 Condizioni relative alla procedura competitiva: 

3.1.1 Requisiti di partecipazione 

Per poter partecipare all’Asta è necessario essere validamente accreditati al sistema di Aste 

Co.Di.Pr.A.  

I Partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale indicati all’Art. 4.1.1 e 4.1.2 

del Regolamento. 
 
Il possesso dei suddetti requisiti è attestato tramite autodichiarazione utilizzando il modulo di 

cui all’allegato 1-B al Regolamento da inviare al Co.Di.Pr.A. con raccomandata a/r anticipata 

via fax oppure tramite PEC alla e-mail condifesa.trento@pec.asnacodi.it . 
  
Non è ammessa la partecipazione alle aste di Imprese (concorrenti) temporaneamente raggruppate. 

 

 

4. PROCEDURA 

 

4.1.Tipo di Procedura 

 

Procedura Aperta con il sistema di Asta elettronica. 

L’orario di apertura della fase di accreditamento per l’Asta è fissato alle ore 9.00 del giorno 8 

febbraio 2021. 

L’orario di chiusura della fase di accreditamento per l’Asta è fissato alle ore 17.30 del giorno 12 

febbraio 2021. 

La fase di accreditamento all’Asta ha una durata di 4 giorni. 

Per le fasi successive fare riferimento al Time Table Aste Telematiche Co.Di.Pr.A. allegato. 

 

 

4.2. Criterio di aggiudicazione 

 

L’Aggiudicazione avviene in base alla sola componente economica, al Partecipante che ha offerto la 

maggior percentuale di sconto del Tasso Massimo Proposto e l’impegno ad accettare richieste di 

adesione alla Polizza Collettiva (certificati di adesione) per il valore della Capacità Assuntiva indicata 

nell’offerta. 

Nel caso in cui vi siano più offerte vincenti coincidenti, l’Asta viene assegnata al Partecipante che ha 

presentato per primo l’offerta, salvo che tale offerta soddisfi l’intero volume del Bando; 

contrariamente valgono le norme indicate al punto 4.2.6. del Regolamento 
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4.3. Modalità di presentazione dell’offerta 

 

Ogni concorrente può presentare una sola offerta. Tale offerta deve essere espressa in percentuale di 

sconto, fino alla seconda cifra decimale e con un massimo di due cifre per la parte intera ed è riferita 

al Tasso Massimo Proposto.  

Possono essere esclusi dall’offerta di ribasso i Tassi Massimi Proposti riferiti alla sezione 2, 3, 4 e 5 

della Polizza Collettiva 2021 e quelli stoppati alla percentuale massima di spesa ammessa a contributo 

riferiti a comuni/prodotti/tipologia di polizza con franchigie superiori al 10%. 

Possono essere presentate offerte che escludano la disponibilità della copertura assicurativa con 

riferimento alla sezione 2, 3, 4 e 5 della Polizza Collettiva 2021. 

Le offerte sono presentate in via Telematica tramite le chiavi di accesso fornite ai concorrenti in sede 

di Accreditamento. 

La presentazione di un’offerta implica la piena e consapevole accettazione da parte del Partecipante 

del Regolamento d’Asta e della Polizza Collettiva standard Co.Di.Pr.A. 

 

 

4.4. Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione 

 

Italiano 

 

 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI 

 

L’Asta può essere sospesa dall’Amministratore del sistema (come definito all’art. 1 del Regolamento) 

in presenza di problemi tecnici al sistema informatico/telematico (rallentamento eccessivo, 

interruzione del sistema, tentativi di violazione o sabotaggio, etc.). 

In caso di sospensione di durata superiore a 3 (tre) ore l’Asta sarà annullata e ne verrà data immediata 

comunicazione ai Partecipanti. Il Co.Di.Pr.A. provvede ad indicare una nuova data per lo svolgimento 

dell’Asta entro 48 (quarantotto) ore dalla comunicazione dell’annullamento. 

Nel caso in cui non venga presentata alcuna offerta l’Asta verrà ribandita. 

Il Co.Di.Pr.A. si riserva la possibilità di non procedere all’assegnazione nel caso in cui l’offerta che 

avrebbe dato luogo all’aggiudicazione risultasse anomala rispetto ai dati storici detenuti dal 

Consorzio. 

In caso di non assegnazione l’Asta verrà ribandita. 
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Time Table Aste Telematiche Co.Di.Pr.A. 
 

Giorni lavorativi Procedura ordinaria Supplemento di istruttoria 
Riferimento al 

Regolamento 
Data Giorno 

-8 
Co.Di.Pr.A. invia l'Avviso e il Bando di Gara e lo 

pubblica sul sito www.codipratn.it 
 4.2.1 

08.02.2021 

ore 9:00 
Lunedì 

-4 

Partecipanti: 

a)  attestato tramite autocertificazione: il possesso dei 

requisiti di cui al punto 4.1.1 del Regolamento 

 4.1.6 
12.02.2021 

ore 17:30 
Venerdì 

-3 Co.Di.Pr.A. comunica ammissione Asta 
Oppure invia richiesta di chiarimento per 

manifeste incongruenze 

4.2.3 

4.2.4 
15.02.2021 Lunedì 

-1 
 Concorrenti: chiariscono e/o rivedono 4.2.4 17.02.2021 Mercoledì 

0  
Co.Di.Pr.A. comunica eventuale non 

ammissibilità 
4.2.4 18.02.2021 Giovedì 

0 INIZIO SESSIONE D’ASTA  4.2.5 
18.02.2021 

ore 9:00 
Giovedì 

2 FINE SESSIONE D’ASTA  4.2.5 
22.02.2021 

ore 17:30 
Lunedì 

5 
Co.Di.Pr.A. comunica aggiudicazione e non 

aggiudicazione 
 4.2.6 25.02.2021 Giovedì 

20 Sottoscrizione Polizza Collettiva  4.4.3 18.03.2021 Giovedì 

      
 


