
LETTERA D’INVITO – DISCIPLINARE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

Spett.le Impresa

Con il  presente  avviso  il  Comune di  Montopoli  in  Va  d'Arno,  in  esecuzione  alla  determina  n.  ____del
_________, invita a partecipare alla procedura negoziata svolta in modalità telematica per l’affidamento dei
servizi assicurativi dell'Ente.

Detta procedura verrà espletata sulla Piattaforma telematica Start della Regione Toscana, della quale di

seguito si descrivono le modalità di registrazione ed utilizzo .

1. OGGETTO DELL’APPALTO E DURATA 

L’appalto ha per oggetto il servizio di copertura/e assicurativa/e a favore del Comune di Montopoli inVal

d’Ano.

Classificazione CPV: 66510000-8 (servizi assicurativi). 

La durata dei contratti oggetto del presente appalto è fissata in anni tre (per i lotti RCTO-RC PATRIMONIA-

LE-INFORTUNI-TUTELA LEGALE) ed anni due e nove mesi (per il lotto “ALL RISKS PROPERTY”)

L'Amministrazione comunale si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il servizio per un periodo di 120 giorni,
nelle more dello svolgimento delle procedure di gara.

Il valore complessivo presunto del presente appalto, esclusa la proroga di 4 mesi, è stabilito in € 195.375,00,
suddiviso nei seguenti lotti:

Lotto
Importo lordo annuale

a base d’asta 

Durata  del

contratto

Importo lordo a base

d’asta per il periodo N. CIG

1 - RCT/O

35.000,00 Effetto
31/07/2020

scadenza 
31/7/2023

105.000,00 82524633E7

2  -  RC.

PATRIMONIALE

6.000,00 Effetto
31/07/2020

scadenza 
31/7/2023

18.000,00 ZBE2C7F586

3 - INFORTUNI 3.000,00 Effetto
30/07/2020

scadenza 
31/7/2023

9.000,00 Z102C7F5B0

4  -  TUTELA

LEGALE

6.000,00 Effetto
29/07/2020

scadenza 
31/7/2023

18.000,00 ZA62C7F5EB

5  -  ALL  RISKS

PROPERTY

16.500,00 Effetto
31/10/2020

scadenza 
31/7/2023

45.375,00 82524866E1



2. DOCUMENTAZIONE DI GARA ALLEGATA ED INDICAZIONI UTILI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE

La documentazione di gara allegata e facente parte integrante del presente documento è rappresentata da:

• Allegato  – Modello 1 - Altre Dichiarazioni;

• Allegato  – DGUE;

• Allegato –  Capitolati speciali di polizza;

• Allegato – Offerta tecnica lotto RCT/O;

• Allegato – Offerta tecnica lotto RC Patrimoniale;

• Allegato – Offerta tecnica lotto Infortuni;

• Allegato – Offerta tecnica lotto All Risks Property;

• Allegato – Offerta tecnica lotto Tutela Legale

L’offerta, per ciascun lotto, dovrà essere redatta in lingua italiana e, nel caso di presentazione di documenti
redatti  in  lingua  straniera  occorre  che  sia  allegata  una  traduzione  in  lingua  italiana,  ufficializzata  dal
competente Consolato italiano o Istituto abilitato. Tutti gli eventuali Procuratori che sottoscrivono uno dei
documenti richiesti dal presente disciplinare devono produrre ed allegare la procura notarile in originale o
copia conforme notarile.

L’offerta,  per  ciascun lotto,  deve essere presentata utilizzando la modulistica predisposta dalla  Stazione
Appaltante senza apportare variazioni  tenendo conto delle disposizioni di cui alla presente lettera invito e
delle note compilative contenute nella stessa. Qualora ritenuto necessario, è possibile integrare i modelli
con  ulteriori  dichiarazioni  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/00,  purché  per  tali  integrazioni  sia  facilmente
identificabile a cosa fanno riferimento attraverso l’apposizione di inequivocabili richiami.

Non è ammessa la presentazione di offerte plurime per ciascun lotto da parte della medesima ditta, ai sensi
dell’art.32, co.4, del D.Lgs. n.50/16 e s.m.i.

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 e ss.mm.ii.. 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 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 e ss.mm.ii.

Sono escluse le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferita ad altra
gara.

Gli  offerenti  hanno  la  facoltà  di  svincolarsi  trascorsi  180  giorni  dalla  data  fissata  per  la  presentazione
dell’offerta,  qualora  entro  detto  termine  l’amministrazione  non  abbia  provveduto  all’aggiudicazione
dell’appalto, così come previsto dall’art.32, co.4, del D.Lgs. n.50/16.
In caso di lievi discordanze tra le prescrizioni del/i capitolato/i speciale/i nonché quelle contenute negli altri
atti di gara, sono da ritenersi prevalenti quelle previste nel presente documento, in quanto lex specialis
dello svolgimento della gara.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di dare applicazione a quanto previsto dall’art.110 del D.Lgs. n.50/16 e
s.m.i..

Non sono ammesse offerte uguali od in aumento rispetto alla base di gara individuata per ciascun lotto.

Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti.



L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto.

I punteggi verranno attribuiti tenendo in considerazione solamente i primi due decimali con la seconda cifra
arrotondata all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Nel caso di  offerte con identico punteggio, l'offerta verrà aggiudicata all'impresa che avrà conseguito il
punteggio tecnico più elevato tra quelli in esame; nel caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio al fine
di individuare l'impresa aggiudicataria.

Non sussiste la necessità di predisporre un documento Unico di Valutazione dei Rischi e conseguentemente
di stimare i costi della sicurezza in quanto trattasi di appalto - per natura e caratteristiche - non soggetto a
questo adempimento.

L’Ente appaltante si riserva di  aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, di revocare (e non
aggiudicare) in ogni momento l’intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la
modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non
procedere, a suo insindacabile giudizio,  all’aggiudicazione,  nel suo complesso, per singolo lotto o per più
lotti, qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o idonea in relazione all’oggetto
dell’appalto, così come previsto dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammesse alla presentazione dell’offerta gli operatori economici in possesso di regolare autorizzazione

all’esercizio dell’attività di assicurazione per le coperture assicurative oggetto dell’appalto, con le seguenti

precisazioni:

• sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n.

50/16 e s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art.49 del medesimo de-

creto;

• sono ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui all’art. 48

del D.Lgs. n.50/16 e s.m.i.; ai sensi dell’art. 48, co.2, sono individuabili le seguenti prestazioni principali

(copertura del rischio) e secondarie (gestione dei sinistri, attività peritali) del servizio oggetto di gara;

• possono partecipare anche raggruppamenti temporanei e i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett

d) e e) del D.Lgs. n. 50/2016, non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta dai rappresentanti le-

gali (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese raggruppan-

de/consorziande.

• le imprese ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autoriz-

zate dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici possono concorrere alle

condizioni previste dall’art.186 bis del R.D. n.267/1942, nonché dall’art.110, co.3-4-5, del D.Lgs. n.50/16 e

s.m.i., anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di man-

dataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una proce-

dura concorsuale;

• è ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, come regolato dai singoli capitolati

di polizza; la delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per intero tutte le obbliga-

zioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto. In tal caso su START dovrà

essere selezionata quale forma di partecipazione quella del RTI ex art. 45 del Codice;

• alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola

o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento;



• la scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di presenta-

zione dell’offerta all’interno del DGUE;

• sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di

offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, da dichiarare all’interno della

domanda di partecipazione nel campo dedicato alla percentuale di esecuzione del contratto;

• non sono ammessi alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla mede-

sima 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 l’imputabilità delle

offerte ad un unico centro decisionale; 

• sono ammesse altresì a partecipare le imprese in possesso dei requisiti minimi di partecipazione in-

dicati al successivo art. 2 “Requisiti minimi di partecipazione”.

4. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs. n.50/16 e s.m.i.:

Il  concorrente dovrà dichiarare di  non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 del Codice.

Requisiti di idoneità professionale:

La partecipazione è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate, unicamente tramite le proprie

Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze, Agenzie munite di autorizzazione all’esercizio del-

l’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi alle coperture

oggetto di appalto, ed in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. o analogo Albo dello Stato di apparte-

nenza per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato dell’Unione Europea per attività coinci-

dente con quella oggetto del presente appalto;

b) legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia;

c) possesso dell'autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni private, con

riferimento al ramo oggetto dell’offerta in base al D.Lgs. n.209/05 e s.m.i. 

Possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea, 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, in possesso dei pre-

scritti requisiti minimi di partecipazione.

Requisiti di capacità economica e finanziaria:

• aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel ramo danni, complessivamente nel triennio 2016–
2017–2018, pari ad almeno Euro 400.000.000,00 annuali;

• per le compagnie che esercitano il solo ramo di tutela legale, che partecipano quindi unicamente
allo specifico lotto, di aver effettuato una raccolta premi assicurativi, complessivamente nel triennio
2016–2017–2018, pari ad almeno Euro 30.000.000,00 annuali.

(da dichiararsi nella parte IV, lettera B del DGUE).

Per  la  particolare  natura  del  servizio  oggetto  di  affidamento  è  necessario,  a  garanzia  della  stazione

appaltante, superare il limite di fatturato minimo indicato all’art.83, co.5, D.Lgs. n.50/16 e s.m.i. in ragione

della necessaria solidità dell’operatore economico avuto riguardo ai particolari rischi connessi alla natura

dei servizi e forniture oggetto dell’affidamento.



Requisiti di capacità tecniche e professionali:

Gli operatori economici devono aver stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del

presente bando di gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati, almeno  n.3

servizi assicurativi analoghi al ramo per il quale si partecipa, il cui valore annuale complessivo sia

pari almeno alla base d’asta annua lorda del lotto oggetto di gara (da dichiararsi nella parte IV, lettera

C, punto 1b del DGUE).

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, COASSICURAZIONI,

AGGREGAZIONI

I  soggetti  di  cui  all’art.  45  comma  2,  lett.  d),  e),  f)  e  g)  del  Codice  devono  possedere  i  requisiti  di

partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle  aggregazioni  di  imprese aderenti  al  contratto  di  rete,  ai  consorzi  ordinari  e  dai  GEIE  si  applica  la

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di

capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel  caso  in  cui  la  mandante/mandataria  di  un  raggruppamento  temporaneo  di  imprese  sia  una

subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di  imprese di  rete, i  relativi

requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il  requisito relativo all’iscrizione  nel registro tenuto dalla Camera di  commercio industria,  artigianato e

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato e l’autorizzazione all’esercizio

dell’attività assicurativa devono essere posseduti da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel

caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla capacità economica e finanziaria deve essere posseduto da:

a.  In  caso  di  RTI  i  requisiti  della  raccolta  premi  dovranno  essere  posseduti  per  almeno  il  60%  dalla

capogruppo mandataria. Resta inteso che il raggruppamento dovrà soddisfare i requisiti per intero;

b. In caso di coassicurazione, in considerazione della natura e della peculiarità del servizio assicurativo, i

requisiti dovranno essere posseduti al 100% da ciascuna delle coassicuratrici.

Il  requisito relativo alla  capacità tecnica e professionale  in caso di  RTI o coassicurazione dovrà essere

posseduto dalla capogruppo o dalla delegataria.

I  soggetti  di  cui  all’art.  art.  45  comma  2,  lett.  b)  e  c)  del  Codice  devono  possedere  i  requisiti  di

partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il  requisito relativo all’iscrizione nel registro  tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato e l’autorizzazione all’esercizio

dell’attività assicurativa devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come

esecutrici.

I  requisiti  di  capacità economica e finanziaria  nonché tecnica e professionale,  ai  sensi  dell’art.  47 del

Codice, devono essere posseduti:



a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo

che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo

che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. per i  consorzi di cui all’art. 45, comma 2,lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai
propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate
non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

AVVALIMENTO

E’ ammesso il ricorso all’istituto dell'avvalimento alle condizioni e modalità contenute all’art. 89 del D.Lgs

50/2016. Si ricorda che il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara. L'impresa

ausiliaria dovrà produrre la documentazione di cui all'art 89 c.1.

5. GARANZIE RICHIESTE

L'impresa partecipante deve presentare una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo stimato dell’appal-
to, da calcolarsi esclusivamente sui lotti ai quali si intende partecipare, così come previsto dall’art. 93 del
D.Lgs. n.50/16 e s.m.i. ed avente validità temporale di almeno centottanta giorni dalla data di scadenza della
presentazione dell’offerta:

LOTTO VALORE APPALTO IMPORTO 2%

1 - RCT/O 105.000,00 2.100,00

2 - RC PATRIMONIALE 18.000,00 360,00

       3 - INFORTUNI 9.000,00 180,00

4 - ALL RISKS PROPERTY 18.000,00 360,00

5 - ALL RISKS PROPERTY 45.375,00 907,50

Si applicano, ove il concorrente dimostri il possesso dei requisiti previsti, le riduzioni della percentuale della
garanzia previste all’art. 93, co.7, del D.Lgs. n.50/16 e s.m.i..

Per fruire di tali riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi
requisiti,  documentandolo  nei  modi  prescritti  dalle  norme  vigenti  (Apposito  campo  all’interno  della
Domanda di partecipazione).

Nel caso di RTI o consorzio ordinario per poter usufruire della riduzione del 50%, il certificato di qualità
dovrà essere posseduto da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.

Tale garanzia potrà essere costituita alternativamente da:

1. versamento in  contanti,  bonifico,  assegno  circolare  o  titoli  del  debito  pubblico,  intestati  alla
Tesoreria dell’Ente.

Il versamento in contanti o tramite bonifico bancario potrà essere operato sul C/C Codice IBAN: IT 48 I
06230  71080  000040132939  -  riportando  in  causale,  la  dicitura  “GARANZIA  PROVVISORIA  PER
PROCEDURA  TELEMATICA  DI  GARA  NEGOZIATA  PER  AFFIDAMENTO  SERVIZI  ASSICURATIVI”  –
specificando il lotto a cui si riferisce ed il relativo CIG.

Si precisa che il deposito è infruttifero.



La  scansione  della  quietanza  attestante  l’avvenuto  deposito,  in  questo  caso  anche  non  firmata
digitalmente dal titolare o legale rappresentante ,  con l’indicazione della sopra menzionata causale,
deve essere inserita, dal soggetto abilitato a operare sul sistema START.

Non  potranno  prodursi  denaro,  assegni  o  altri  valori  in  luogo  del  documento  comprovante  la
costituzione dell’anzidetta cauzione.

2. fideiussione  bancaria  o  polizza  assicurativa a  favore  dell’Ente  rilasciata  da  un  intermediario
finanziario iscritto all’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n.385/93.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello
che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di
cui agli artt.103 e 104 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Le fidejussioni bancarie e polizze assicurative di cui sopra dovranno essere conformi allo schema tipo di cui
all'art.103, co.9, del Codice, e dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, co.2, del codice civile, non-
ché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria
deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

Nel caso di coassicurazione la suddetta garanzia dovrà essere presentata e sottoscritta dalla società coassi-
curatrice delegataria ed alla stessa intestata, nonché contenere l’indicazione della ragione sociale delle im-
prese formanti il riparto di coassicurazione.

I documenti attestanti la costituzione della garanzia (esclusa la modalità del versamento in contanti, bonifi-
co, assegno circolare o titoli del debito pubblico, intestati alla Tesoreria dell’Ente), nonché  l'impegno del fi-
deiussore dovranno essere presentati, in originale, in formato elettronico e firmati digitalmente. Qualora
non siano disponibili gli originali in formato elettronico e firmati digitalmente, gli offerenti dovranno inserire
nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea, resa conforme all’originale con l’apposi-
zione della firma digitale del legale rappresentante dell’impresa che presenta la copia (a norma di quanto
consentito dall’art.23, co.4, del D.Lgs. n.82/05). In tal caso l'aggiudicatario provvisorio dovrà far pervenire al
Comune l'originale cartaceo.

Per i soggetti non aggiudicatari la garanzia provvisoria non verrà restituita ma si riterrà automaticamente
svincolata, ai sensi dell'art.93, co.7, del D.Lgs. n.50/16 e s.m.i., con la comunicazione di cui all'art.76, co.5,
lett.a), del medesimo decreto.

All’atto del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare garanzia definitiva nella misura specificata all’art.103
del D.Lgs. n.50/16 e s.m.i., da prestarsi con le modalità di cui all'art.93, co.2 e 3 del medesimo decreto.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

I servizi assicurativi oggetto della presente gara verranno aggiudicati tramite procedura negoziata, di cui

all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, secondo il criterio dell’offerta economicamente

più vantaggiosa ai sensi dell’ art. 95 del Codice, sommando il punteggio afferente il "Merito Tecnico" ed il

punteggio relativo alla "Offerta Economica", relativo al lotto oggetto di gara, come più avanti specificato.

L’Offerta, pena esclusione, dovrà tassativamente riguardare l’intero lotto; offerte parziali non saranno prese

in considerazione.



Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta tecnica ed economica pervenuta purché

valide.

 

La Stazione Appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del Codice.

La presente Gara verrà aggiudicata come di seguito specificato:

Parametro Punteggio Tecnico (massimo)

A) Offerta  tecnica      (accettazione del C.S. o varianti) 70 punti

B) Offerta economica (prezzo) 30 punti

                                       TOTALE 100  punti

La  commissione valuterà  le  offerte  tecniche  ed  economiche  e  procederà  all’assegnazione  dei  punteggi

applicando i criteri e le formule indicate nel presente articolo, che corrispondono anche a sub-criteri e sub-

pesi comma 8 art. 95 del Codice.

La valutazione di suddetti elementi avverrà in automatico sul sistema telematico START

Il servizio assicurativo sarà aggiudicato all’impresa che avrà raggiunto il  punteggio complessivo più alto,

derivante dalla sommatoria dei punteggi relativi ai parametri qualità e prezzo. In caso di offerte che abbiano

ottenuto,  lo  stesso  punteggio  totale,  il  servizio  sarà  aggiudicato  all’impresa  che  ha  ottenuto  il  miglior

punteggio complessivo sull’offerta tecnica, ed in caso di ulteriore parità, si procederà con sorteggio

I punteggi saranno attribuiti tenendo in considerazione solamente i primi due decimali, con la seconda cifra

arrotondata all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari superiore a cinque.

OFFERTA TECNICA :  massimo 70 punti, così attribuiti:  

Essendo consentite varianti tecniche al capitolato, i punteggi verranno assegnati con le seguenti modalità:

• nel caso di offerte con accettazione integrale delle condizioni di copertura previste dal Capitolato, quindi

in assenza di varianti tecniche migliorative, all’impresa verranno attribuiti 0 (zero) punti;

• nel caso di offerte condizionate quindi con richiesta di applicazione di varianti migliorative alle condizioni

di copertura, il punteggio sarà calcolato mediante l’addizione dei punteggi attribuiti alle singole varianti

offerte tra quelle previste dalla Stazione Appaltante e di seguito indicate.

Non sono ammesse varianti peggiorative.

Si precisa che non saranno accettate e quindi valutate in termini di punteggio, le varianti migliorative non

coincidenti con quelle previste dalla Stazione Appaltante, ovvero diverse da quelle di seguito riportate:



VARIANTI MIGLIORATIVE APPLICABILI AL LOTTO -  RCT/O

Varianti migliorative

Punteggi

relativi  a

ciascuna

variante

1
Art. 7 – Recesso in caso di sinistro 

La Compagnia rinuncia al recesso in caso di sinistro + 10

2
Art.  16  –  Gestione  Delle  Vertenze  Di  Danno  

Esclusione dall’articolo sopra indicato dell’inciso “[…] fino  a quando ne ha interesse“
+ 10

3
Art. 29 – Terremoto, Esondazioni, alluvioni ed Inondazioni 

Aumento limite di indennizzo a € 1.000.000,00 sinistro e per anno

+ 15 

4

Art. 30 – Massimali – Limiti di risarcimento e calcolo del premio

Aumento dei massimali RCT-O come segue:

RCT  €  10.000.000,00  unico  e  RCO  €  10.000.000,00  per  sinistro  con  il  limite  di  €

5.000.000,00  per  persona  lesa.

In  caso  di  sinistro  che  interessi  entrambe  le  garanzie,  l'esposizione  massima  della

Compagnia non potrà superare € 10.000.000,00

+ 15

5

Art. 30 - Massimali – Limiti di risarcimento e calcolo del premio

Inquinamento accidentale: elevazione del massimo risarcimento a €.1.500.000,00 per

sinistro e per anno

+ 10

6

Art. 30 - Massimali – Limiti di risarcimento e calcolo del premio

Danni a condutture ed impianti sotterranei: eliminazione dello scoperto del 10% ferma

la franchigia frontale

+ 10

VARIANTI MIGLIORATIVE APPLICABILI AL LOTTO -  R.C. PATR.

Varianti migliorative

Punteggi

relativi  a

ciascuna

variante

1

Art.  43  –  GESTIONE  DELLE  VERTENZE  DI  DANNO  - 

Esclusione  dall’articolo  sopra  indicato  dell’inciso  “[…]  fino   a  quando  ne  ha

interesse“

 + 10



2

Franchigia per sinistro:

Riduzione della franchigia a € 2.000,00

+  5

Eliminazione della franchigia + 10 

3

Massimali

Massimale per sinistro elevato a € 3.000.000,00

Massimale aggregato annuo elevato a € 10.000.000,00

+ 10

4

Articolo 36 - REPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI

Eliminazione periodo
(…)
b) geologo in quanto svolta nell’ambito di un incarico di progettazione

c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia e ambiente, fonti di

inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti,  rumore), verde industriale

(impatto  paesaggistico  ed  ambientale,  aree  verdi,  giardini,  verde  anti-rumore),

limitatamente alle  perdite  patrimoniali  conseguenti  all’errata interpretazione e/o

applicazione di norme e di leggi

i) i danni conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione

dei  lavori  e  che  rendono  l’opera  inidonea  all’uso  al  quale  è  destinata;  rimane

comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie.

+ 10

5

LIMITE DI INDENNIZZO PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ASSUNZIONE E GESTIONE DEL

PERSONALE

Elevazione limite di indennizzo a € 1.000.000,00 per sinistro e per anno

+ 5

6
LIMITE DI INDENNIZZO PER INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI

Eliminazione limite di indennizzo
+ 10

7

LIMITE  DI  INDENNIZZO  PER  ATTIVITÀ  DI  CUSTODIA  TITOLI  E  BENI  (OGGETTO

DELL’ASSICURAZIONE lett. b) 

Elevazione limite di indennizzo a € 250.000,00 per anno

+ 5

8

Articolo 34 - PRECISAZIONE PER L’ATTIVITÀ SVOLTA AI SENSI DEL D.LGS 50/2016

SS.MM.II. 

Inserimento clausola

L’assicurazione  comprende  l’attività  di  commissario  di  gara  dipendente  del

Contraenteed è operante anche per l’attività esperita da un commissario esterno al

Contraente, ferma restando la possibilità di rivalsa della Società nei confronti di tale

commissario esterno.

+ 10



VARIANTI MIGLIORATIVE APPLICABILI AL LOTTO - INFORTUNI

Varianti migliorative

Punteggi

relativi  a

ciascuna

variante

1
Art. 6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO - 

La Compagnia rinuncia al recesso  dalla polizza in caso di sinistro
+5

2

Art. 2  Sez. 3– Rimborso spese mediche

Aumento del limite per il rimborso a seguito di infortunio delle spese odontoiatriche

e per l’acquisto di lenti a € 1.000,00

+20

3
Art. 7 Sez. 3-  Rientro Sanitario

Aumento del limite a € 2.000,00
+10

4
Art. 9 Sez. 3  - Danni estetici

Aumento del limite a 2.500,00  +15

5 Art. 2 Sez. 5 Invalidità permanente di grado pari o superiore al 55% verrà liquidata

una somma pari al 100% della somma assicurata

+10

6
Inserimento  delle  spese  mediche  e  farmaceutiche  fino  a  €  10.000,00  per  la

categoria prevista all’art. 1.10
+ 10 

VARIANTI MIGLIORATIVE APPLICABILI AL LOTTO - ALL RISKS PROPERTY

Varianti migliorative

Punteggi

relativi  a

ciascuna

variante

1 Art. 29 Recesso in caso di sinistro

La Compagnia rinuncia al recesso  dalla polizza in caso di sinistro
+5

2 Limiti –Scoperti - Franchigie

Aumento del limite d’indennizzo annuo del differenziale NTC (antisism. e sovracc.

Neve) a € 350.000,00

+10



3 Limiti –Scoperti - Franchigie

Aumento  del  limite  massimo   per  sinistro  e  per  anno  relativo  alla  garanzia

Terremoto  a € 5.000.000,00

+ 10

4 Limiti –Scoperti – Franchigie

Aumento del limite d’indennizzo per la garanzia Ricorso Terzi a € 3.000.000,00
+ 10

5 Limiti – Scoperti – Franchigie

Elevazione  del  limite  di  indennizzo  per   i  danni  da  fenomeno  elettrico  a  €

100.000,00

+ 10 

6 Art. 33 Deroga all’assicurazione parziale 

Aumento della percentuale di deroga al 30%
+ 20

VARIANTI MIGLIORATIVE APPLICABILI AL LOTTO – TUTELA LEGALE

Varianti migliorative

Punteggi

relativi  a

ciascuna

variante

1

4.1   -MASSIMALI-

Aumento dei massimali come segue:

€ 60.000,00 per persona

€ 150.000,00 per evento che coivolga più persone

€ 300.000,00 aggregato annuo

+10

2
Retroattività

Anni 5 
+ 10 

3
Ultrattività

2 anni
+ 10

4

Assistenza Legale attiva

Attivazione della copertura come riportato  alla Sez. II Art. 1  del capitolato +5

5
Assistenza legale nei casi di Mediazione

Attivazione della copertura come riportato  alla Sez. II Art. 2  del capitolato
+ 5



6
Assistenza legale passiva – spese di resistenza

Attivazione della copertura come riportato  alla Sez. II Art. 3  del capitolato
+ 10

7
Controversie per vertenze amministrative

Attivazione della copertura come riportato  alla Sez. II Art. 4  del capitolato 
+ 10

8
Controversie inerenti al diritto del lavoro

Attivazione della copertura come riportato  alla Sez. II Art. 5  del capitolato
+ 10

Nel  caso  in  cui  nessuna  offerta  tecnica  qualitativa,  a  seguito  della  valutazione  della  Commissione

giudicatrice effettuata secondo quanto sopra indicato, raggiunga il punteggio massimo attribuibile all’offerta

tecnica qualitativa, pari a 70 punti, verrà effettuata la riparametrazione dei punteggi tecnici ottenuti dai

concorrenti,  attribuendo  70  punti  all’offerta  risultata  la  migliore  a  seguito  delle  valutazioni  della

commissione e riproporzionando ad essa i valori ottenuti dalle altre offerte.

OFFERTA ECONOMICA :  massimo 30 punti, così attribuiti:

Verranno attribuiti 30 punti all’Impresa assicuratrice che avrà offerto il premio più basso rispetto alla base

d’asta 

Alle altre concorrenti verrà attribuito il punteggio con la seguente formula:

PE  (punteggio da attribuire all’offerta) =      prezzo offerto più basso X 30 (punteggio massimo)

                                                                                       Prezzo dell’offerta presa in esame 

Non sono ammesse offerte economiche pari e/o in aumento rispetto al costo indicato quale base di gara.

La valutazione di suddetti elementi avverrà in automatico sul sistema telematico START

7. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Le offerte dovranno pervenire in via telematica secondo le modalità descritte nel presente invito entro il

termine perentorio delle ore 12 del giorno 11/06/2020.

IDENTIFICAZIONE  NELLA  PIATTAFORMA  START  E  REQUISITI  INFORMATICI.  PRESCRIZIONI,  TEMPI  E

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO VIRTUALE CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE DI GARA.

La presente gara di appalto è gestita esclusivamente ed interamente tramite la piattaforma regionale START

(Sistema Telematico Acquisiti della Regione Toscana). Non viene ammessa la trasmissione cartacea della

documentazione di  gara,  ammettendo come unica modalità di  trasmissione alla stazione appaltante dei

documenti richiesti la piattaforma START. Ai fini del rispetto del principio di segretezza delle offerte, non è

ammessa presentazione delle stesse tramite fax oppure posta elettronica, ancorché certificata.

Gli  operatori  economici  interessati  alla  presente  procedura  dovranno  identificarsi  su  tale  piattaforma

accedendo dal link di seguito riportato: htt  p:  //start.  toscana.it 



Ai fini dell’identificazione, gli operatori economici dovranno registrarsi on line. Per identificarsi i fornitori

dovranno  completare  la  procedura  di  registrazione  on  line  presente  sul  sistema.  La  registrazione  è

completamente gratuita. Si rimanda integralmente alle istruzioni per gli operatori economici disponibili sulla

piattaforma  elettronica  di  cui  trattasi  o  accessibili  contattando  il  call  center  del  gestore  del  sistema

telematico al numero telefonico 0810084010  o all’indirizzo di posta elettronica: Start.OE@PA.i-faber.com 

Per  poter  operare  sul  sistema  gli  utenti  dovranno  essere  dotati  della  necessaria  strumentazione.

Configurazione hardware minima di una postazione per l'accesso al sistema: 

- memoria RAM 2 GB o superiore; 

- scheda grafica e memoria on-board; 

- monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori; 

- accesso a internet ADSL a 640 kbit/s

Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet fra i seguenti: microsoft

Internet Explorer 6.0 o superiori o mozilla Firefox 9.0 o superiori. Inoltre devono essere presenti i software

normalmente utilizzati  per l'editing e la lettura dei documenti tipo (elenco indicativo): MS Office, Open

Office  o  Libre  Office,  Acrobat  Reader  o  altro  lettore  .PDF.  Si  ricorda  che  per  garantire  una  maggiore

riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certificato SSL con livello di codifica a 128bit. 

I  legali rappresentanti o titolari o procuratori degli  operatori economici invitati all’appalto di cui trattasi,

dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo

riconosciuto  nell’elenco pubblico dei  certificatori  tenuto da DigitPA secondo quanto previsto nel  Codice

dell’Amministrazione Digitale (CAD) ex DPCM 30/03/2009.

Tutta  la  documentazione  amministrativa  e  le  offerte  tecnica  ed  economica  dovranno  essere

obbligatoriamente sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore (o da

soggetto che può legittimamente operare in tal senso) dell’operatore economico concorrente (anche in caso

di partecipazione con una delle forme plurisoggettive).

Le  dichiarazioni,  la  documentazione  prodotta  e  presentata,  compresa  l’offerta  economica,  verranno

considerate  dalla  stazione  appaltante  come  carenti  di  sottoscrizione  valida,  nel  caso  in  cui  non  siano

sottoscritte digitalmente come invece richiesto o siano sottoscritte con certificati di firma digitale rilasciati

da organismi non inclusi nell’elenco pubblico sopra indicato.

Le imprese dovranno presentare - unicamente attraverso l’inserimento nel sistema telematico di cui trattasi

-  tutta  la  documentazione  richiesta  accedendo  agli  spazi  dedicati  alla  presentazione  dei  documenti  e

dell’offerta economica sulla piattaforma telematica,  compilando i  forms on line di domanda e schede e

provvedendo  a  inserire  tutta  la  documentazione  richiesta  negli  appositi  spazi  previsti  (si  rimanda

integralmente alle istruzioni di utilizzo della piattaforma START utili per gli operatori economici concorrenti).

L’invio elettronico su START del plico di gara è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa

qualsivoglia  responsabilità  della  stazione  appaltante  ove,  per  malfunzionamenti  del  sistema,  problemi

informatici o simili, il plico virtuale contenente la documentazione di gara richiesta, pervenga all’indirizzo di

destinazione entro il termine perentorio di scadenza. In nessun caso saranno presi in considerazione plichi

presentati oltre l’orario e la data di scadenza, considerata perentoria.



Non saranno ammesse offerte parziali o presentate in modo incompleto, condizionato rispetto a quanto

richiesto dagli atti di gara e dal presente disciplinare.

Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara in
oggetto, entro e non oltre il termine perentorio indicato al presente articolo, la seguente documentazione:

A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punti A.1 e ss.;

B) LA DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui al successivo punto B.

C) LA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA di cui al successivo punto C.

Nella documentazione di cui al punto A e al punto  B non sono ammesse indicazioni dalle quali si possa

evincere elementi relativi all’offerta economica.

A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

In relazione a ciascun lotto per il quale si intende partecipare dovrà essere inserita nel sistema telematico,

mediante la compilazione del modello “form on line” generato dal sistema, nello spazio relativo alla gara in

oggetto, la seguente documentazione:

A.1) “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio

da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La Domanda di partecipazione reca la forma di partecipazione, i dati generali dell’operatore economico e le

dichiarazioni  necessarie  per  la  partecipazione,  non  contenute  nel  Documento  di  Gara  Unico  Europeo

(DGUE) di cui al punto A.2.

L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di

queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L’Amministrazione,  nella  successiva  fase  di  controllo,  verificherà  la  veridicità  del  contenuto  di  tali

dichiarazioni.

L’operatore economico deve indicare,  nel Form on-line “domanda di partecipazione”,  tutti i soggetti che

ricoprono le cariche di cui all’art. 80 co.3 del D. Lgs. 50/2016 o i soggetti cessati che le abbiano ricoperte

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara In particolare:

1. in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,

2. in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,

3. in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,

4. in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di 

maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, 

persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono 

essere indicati entrambi.



OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Coassicurazione, Consorzio ordinario di

concorrenti)

Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

• La mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, la

corrispondente “domanda di partecipazione”.

• La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni

precedentemente  inserite  dal  membro  stesso  nell’indirizzario  fornitori;  di  conseguenza  ciascun

membro dell’operatore riunito deve iscriversi all’indirizzario fornitori.

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nei pdf:

• “domanda di partecipazione” di ciascun membro;

• eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione 

possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” 

presente nella home page;

• per ogni membro dell’operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di 

presentazione dell’offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;

• ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di 

partecipazione” generata dal sistema e ad esso riferito.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere inserita

nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato quale

mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

A.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE 

Ai  sensi  dell’art.85  del  Codice,  così  come  emesso  con  Circolare  n.3  del  18/07/16  del  Ministero  delle

Infrastrutture  e  dei  Trasporti  pubblicato  nella  GURI  n.174  del  27/07/2016,  il  concorrente  compila  il

documento di gara unico europeo (DGUE) messo a disposizione tra la documentazione di gara.

Mediante la compilazione del DGUE l'operatore economico dichiara di soddisfare le seguenti condizioni: 

a) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art.80;

b) di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'art.83;

c) di soddisfare gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'art.91.

L’Amministrazione,  nella  successiva  fase  di  controllo,  verificherà  la  veridicità  del  contenuto  di  tali

dichiarazioni.



A.3) ALLEGATO  MODELLO 1 – ULTERIORI DICHIARAZIONI

L’Allegato  MOCDELLO  1  –  Ulteriori  dichiarazioni”,  reso  disponibile  dall’Amministrazione  tra  la

documentazione  di  gara  dovrà  essere  compilato  ove  richiesto  in  conformità  con  quanto  indicato

successivamente in base alla forma di partecipazione.

Tale modello contiene ulteriori dichiarazioni ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare

d’appalto non ricomprese nei documenti di cui ai punti A.1) e A.2), tra cui le dichiarazioni sul possesso dei

requisiti  di  ordine  generale  di  cui  all’art.  80  co.  5  lettereb,  c-bis),  c-ter),  c-quater),ef-ter)  così  come

modificato dal D.lgs. 56 del 2017, dal D.L. n. 135/2018 e dal D.L. n. 32/2019. 

Tutti i concorrenti dovranno obbligatoriamente compilare:

• Sezione I: dati generali relativi all’operatore economico concorrente;

• Sezione IV: dichiarazioni per la partecipazione ai sensi dell’art. 80 co. 5 lett. B;

• Sezione V: dichiarazioni per la partecipazione ai sensi dell’art. 80 co. 5 lett.c-bis, c-ter, c-quater) ef-

ter relative alle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale così come modificate dal 

D.lgs. 56/2017, dal D.L. n. 135/2018;

• Sezione VIII: Trattamento dati personali

Si evidenzia che il sottoscrittore del documento è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del

D.P.R.  445/2000,  pertanto  ogni  eventuale  errore  nel  contenuto  delle  dichiarazioni  ricade  sulla  sua

responsabilità.L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e

sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla

gara.

L’Amministrazione,  nella  successiva  fase  di  controllo,  verificherà  la  veridicità  del  contenuto  di  tali
dichiarazioni.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di cui ai punti A.1), A.2), A.3)

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

IMPRENDITORE  INDIVIDUALE  E  SOCIETA’ di cui all’ art. 45, co. 2  lett. a) del Codice

Il  concorrente  dovrà  presentare  i  documenti  di  cui  ai  precedenti  punti  A.1),  A.2),  A.3)  debitamente

compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o

procuratore del soggetto concorrente. La documentazione di cui ai punti A.1) e A.2), A.3) dovrà essere

inserita negli appositi spazi previsti sulla piattaforma START.

CONSORZI FRA SOCIETA’ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, CONSORZI TRA IMPRESE

ARTIGIANE E CONSORZI STABILI di cui all’art. 45, co. 2 lett. b) e c) del Codice



Il concorrente dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti A.1), A.2), A.3) debitamente compilati

in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore del

soggetto concorrente. La documentazione di cui ai punti A.1) e A.2), A.3) dovrà essere inserita negli appositi

spazi previsti sulla piattaforma START.

Si precisa che il Consorzio stabile art. 45 co. 2 lett. c) dovrà indicare i requisiti tecnico professionali che

apporta in proprio o per mezzo delle proprie consorziate all’interno del DGUE, parte IV, lett. c). 

Ciascuna impresa consorziata esecutrice indicata dal concorrente all’interno del DGUE di cui al punto A.2)

dovrà compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore: 

• il DGUE in tutte le sue parti salvo la Parte IV sez. B e C; 

• l'allegato  Modello 1 – Ulteriori dichiarazioni relativamente alle Sezioni I, II, IV, V, VII e VIII; 

Tutta  la  suddetta  documentazione  deve  essere  inserita  nell’apposito  spazio  predisposto  sul  sistema
telematico da parte del consorzio concorrente. 

Le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre non devono trovarsi nella situazione di cui all’art.

186 bis R.D. 267/1942 nell'ipotesi in cui sia il consorzio stesso a trovarsi nella situazione dell'art. 186 bis

citato.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio  ordinario di concorrenti

da costituirsi,  GEIE) ai sensi dell’art. 45co. 2 lett. d), e), f), g) del Codice e COASSICURAZIONE

Ciascuna impresa facente parte dell’operatore riunito dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti

punti A.1), A.2), A.3) debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale a cura del

titolare, legale rappresentante o procuratore dell’impresa.

Per generare la  “Domanda di  partecipazione” di  cui  al  punto A.1) la  mandataria  dovrà selezionare,  al

momento della compilazione del passo 1 “definisci forma di partecipazione” presente sulla piattaforma

START, la forma di partecipazione dell’operatore concorrente attraverso l’apposita funzione.

Tutta la suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri  dell’operatore riunito deve essere

inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato

quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E.

già  costituiti  deve  essere,  inoltre,  prodotta  ed  inserita,  nell’apposito  spazio,  da  parte  dell’operatore

economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START copia autentica,

rilasciata dal notaio, dell’atto di costituzione di RTI /consorzio ordinario di concorrenti /GEIE, redatto nella

forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 48, commi 12 e 13, del

Codice, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

Nel  caso di  partecipazione di  rete di  imprese deve essere  inoltre prodotto ed inserito  nell’apposito spazio  dall’operatore

abilitato ad operare sul sistema copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con

rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non

autenticata  ai  sensi  dell’art.  24  del  d.lgs.  82/2005,  il  mandato nel  contratto  di  rete  non  può  ritenersi  sufficiente  e  sarà

obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs.

82/2005.



ISTITUTO DELL’ AVVALIMENTO di cui all’art. 89 del Codice

Il concorrente  che intenda avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie

minime di cui all’art. 8 del presente Disciplinare deve indicare nella Parte II, Sezione C del DGUE:

• la volontà di avvalersi dei requisiti di altri operatori economici;

• la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi;

• i requisiti di cui ci si intende avvalere;

Nell’apposito spazio previsto sulla piattaforma START l’operatore economico dovrà inserire il CONTRATTO,

ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, 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  per  tutta  la  durata

dell’appalto.

Il contratto di avvalimento dovrà essere prodotto in originale in formato elettronico firmato digitalmente

dai  contraenti,  oppure  mediante  scansione  della  copia  autentica  dell’originale  cartaceo  rilasciata  dal

notaio.

Detto contratto ai sensi dell’art. 88 del D.P.R. 207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed

esauriente:

• oggetto;

• risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc…) messi a disposizione per l’esecuzione dell’appalto, in 

modo determinato e specifico;

• durata;

• ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.

Ai sensi dell’art. 89 co. 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di

nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.

L’impresa  ausiliaria  indicata  dal  concorrente  nel  DGUE  di  cui  al  punto  A.2)  deve  compilare  e  firmare

digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore:

- il DGUE nella Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI;

- l’allegato Modello 1 - Ulteriori dichiarazioni nelle sezioni I, III,IV,V,VII e VIII;

Suddetti documenti contenenti le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria devono essere inseriti nell’apposito

spazio previsto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico partecipante alla gara ovvero, in

caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte

della mandataria.

L’impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve trovarsi nella situazione di cui all’art. 186 bis R.D.

267/1942.

DICHIARAZIONI DI CUI ALL’ART. 80 C. 5 LETT. B) DEL CODICE

Il concorrente che si trovi in una delle condizioni di cui all’art. 80 c. 5 lett. b) dovrà dichiararlo all’interno della Sezione IV del

Modello 1 – Ulteriori dichiarazioni, seguendo le indicazioni ivi contenute. 

L’impresa ausiliaria di cui all’art. 110 c. 4 e 6 del Codice indicata dall’operatore economico nella Sezione IV 
del Modello 1 – ulteriori dichiarazioni deve compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, 
legale rappresentante o procuratore: 

• il DGUE nella Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI; 

• l'allegato Modello 1 - Ulteriori dichiarazioni nelle sezioni I, IV, V, VI, VII e VIII; 



Suddetti documenti contenenti le dichiarazioni dell’impresa ausiliariadi cui all’art. 110 c. 4 e 6 del Codice
devono  essere  inseriti  nell’apposito  spazio  previsto  sul  sistema  telematico  da  parte  dell’operatore
economico partecipantealla gara ovvero, in caso di Raggruppamentotemporaneo di concorrenti,Consorzio
ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

L’impresa ausiliaria di cui all’art. 110 c. 5 del Codice individuata dal concorrente non deve, a sua
volta, trovarsi nella situazione di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942.

A4) Garanzia provvisoria,  di  cui  all’art.  5 della  presente lettera d’invito da inserire nell’apposito spazio

predisposto su START.

A5) DOCUMENTO F23, attestante l’avvenuto pagamento DELL’IMPOSTA DI BOLLO (Scansione della ricevuta

di pagamento – copia informatica dell’F23 –  Sempre obbligatorio  –Deve essere caricato sul sistema dal

legale rappresentante del concorrente o della mandataria)

Il pagamento della imposta di bollo sulla domanda di partecipazione del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire

mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov. -

codice fiscale);

- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO – via

Guicciardini, 61- 56020 MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI) C.F. 82000270502);

- del codice ufficio o ente (campo 6: _____) [Per quanto riguarda il codice ufficio da indicare nel modello,

occorre  tener  presente  che,  in  base  ai  principi  di  carattere  generale  relativi  all’imposta  di  bollo,  il

documento  viene  ad  essere  sottoposto  all’imposta  al  momento  della  sua  formazione.Quindi,  se  la

documentazione di  gara è formata presso  la  sede legale dell’Impresa concorrente,  si  dovrà utilizzare  il

codice assegnato all’Ufficio Territoriale nella cui circoscrizione ha sede l’Impresa medesima (tutti i codici

sono reperibili sul sito internet dell’Agenzia dell’Entrate);

- del codice tributo (campo 11: 456T);

- della descrizione del pagamento [campo 12: “Imposta di bollo – Procedura aperta telematica n. 30/2019

servizi assicurativi Comune Montopoli in Val d'Arno lotto ----- CIG:-------------”].

B.  DOCUMENTAZIONE TECNICA

L’offerta tecnica dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente l’Allegato  - Scheda di offerta tecnica e

dovrà essere proposta nel modo di seguito riportato:

� Dichiarando l’accettazione integrale delle condizioni di copertura contenute nel capitolato speciale di

appalto del lotto cui si intende partecipare, senza la proposizione di alcuna variante;

oppure

� Proponendo un’offerta tecnica condizionata, con richiesta di applicazione di varianti migliorative come

previsto nel modulo di offerta tecnica.

L’offerta  tecnica  dovrà  essere  sottoscritta  da  parte  del  titolare  o  legale  rappresentante  o  procuratore

dell’operatore economico concorrente ed inserita nella piattaforma START nell’apposito spazio predisposto.



Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme plurisoggettive

(es.  raggruppamenti  o  associazioni  temporanei  di  impresa,  coassicurazioni,  consorzi,  etc)  dovrà  essere

sottoscritta  dai  titolari  o  legali  rappresentanti  o  procuratori  di  tutte  le  imprese  facenti  parte  del

raggruppamento/coassicurazione/consorzi.

C. OFFERTA ECONOMICA

L’offerta economica si presenta mediante la compilazione del modello “form on line” generato dal sistema.

Dovrà essere presentata un’offerta per ciascun lotto al quale l’impresa intende partecipare.

Nel “form on line” deve essere indicato il premio offerto sulla base d’asta per l’intera durata dell’appalto

(esclusa proroga), con indicazione di 2 decimali

L’offerta economica dovrà essere formulata in ribasso rispetto all’importo posto a base di gara.

In caso di discordanza tra l’importo scritto in lettere e quello scritto in cifre, farà fede quello scritto in cifre.

In caso di  discordanza tra  il  valore espresso in  Euro e  quello  dato  dall’applicazione del  ribasso  offerto

sull’importo posto a base d’asta, farà fede quello espresso in Euro.

L’operatore economico deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni
in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ex comma 10 dell’art. 95 del Codice. Tali oneri vengono
già considerati compresi nell’importo lordo annuo di premio offerto; tali costi non devono essere confusi
con  i  costi  per  la  sicurezza  riferiti  alla  riduzione  dei  rischi  interferenziali  (pari  a  0,00 per  l’appalto  in
oggetto). 
Inoltre l’operatore economico prende atto che il valore economico offerto deve essere onnicomprensivo di

quanto previsto negli atti di gara e, comunque, rispetti le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro.

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore

dell’operatore economico concorrente ed inserita nella piattaforma START nell’apposito spazio predisposto.

Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme plurisoggettive

(es. raggruppamenti o associazioni temporanei di impresa, coassicurazioni, etc) dovrà essere sottoscritta dai

titolari  o  legali  rappresentanti  o  procuratori  di  tutte  le  imprese  facenti  parte  del

raggruppamento/coassicurazione/consorzio etc.

ATTENZIONE

Ai sensi di quanto previsto al comma 9 dell’art. 83 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della

domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare in caso di

mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico

europeo (DGUE), ad esclusione dell’offerta tecnica e di quella economica, l’Operatore economico ha 3gg.

per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie.  In caso di  inutile decorso del  termine

sopra  indicato  il  concorrente  è  escluso  dalla  gara.  Costituiscono  irregolarità  essenziali  non  sanabili  le

carenze  della  documentazione  che  non  consentono  l’individuazione  del  contenuto  o  del  soggetto

responsabile della stessa.  

8. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURA DI GARA

Ai sensi di quanto previsto all’art. 77 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 la valutazione delle offerte dal punto di

vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, costituita ai sensi del comma 2 e la



cui nomina avverrà solo dopo la data di scadenza del termine per la presentazione della documentazione di

gara e delle offerte.

8.1 Prima Fase

Previa comunicazione con indicazione del giorno,  ora e luogo, che sarà trasmessa dalla stazione appaltante

tramite  START  a  tutti  i  concorrenti,  la  commissione  giudicatrice,  in  prima  seduta  pubblica,  procederà

all’apertura dei plichi elettronici contenenti la documentazione amministrativa richiesta e alla conseguente

ammissione/esclusione degli operatori economici concorrenti. La seduta di gara è pubblica ed accessibile a

chiunque vi  abbia interesse. Potranno formulare osservazioni o richieste di  precisazioni a verbale solo i

legali rappresentanti delle imprese invitate, ovvero altri soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di

specifica delega conferita dagli stessi legali rappresentanti.

Terminata la fase di ammissione, la Commissione procederà, all’apertura delle buste elettroniche contenenti

le offerte tecniche dei concorrenti ammessi al solo fine di verificare la completezza e la correttezza formale

della documentazione di cui trattasi.

Dopodiché, in una o più sedute riservate,  la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle

offerte tecniche con relativa attribuzione dei punteggi secondo i criteri descritti nel presente disciplinare di

gara.

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:

• consegnare tutto il materiale di gara perché venga conservato in maniera protetta;

• fissare la data e l’ora della seconda seduta pubblica;

• dichiarare la chiusura della seduta pubblica.

8.2 Seconda Fase

Espletata la fase del controllo formale la Commissione giudicatrice, in seduta riservata, procederà all'esame

e valutazione della documentazione relativa all’OFFERTA TECNICA” al fine di attribuire il punteggio secondo

le modalità indicate, determinando la graduatoria provvisoria relativamente alle offerte tecniche.

8.3 Terza Fase

Previa  comunicazione  che  sarà trasmessa dalla  stazione  appaltante  tramite  START  a  tutti  i  concorrenti

ammessi, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà:

• alla  comunicazione  della  graduatoria  provvisoria  determinata  dalla  valutazione  delle  Offerte

Tecniche;

• all’apertura delle “OFFERTE ECONOMICHE”, per i soli concorrenti che avranno presentato offerte

tecniche ritenute valide secondo i criteri di gara. Seguirà quindi l’attribuzione del punteggio in base

alle modalità indicate dal presente Disciplinare. 

La piattaforma telematica START genererà automaticamente i punteggi per ciascun concorrente a seguito

della  valutazione  delle  offerte  economiche,  individuando  in  automatico  l’offerta  economicamente  più

vantaggiosa e quindi l’operatore economico migliore offerente.



In caso di  una o più offerte che appaiono anormalmente basse,  sulla base di  un giudizio  tecnico sulla

congruità,  serietà,  sostenibilità  e  realizzabilità  dell’offerta,  la  stazione  appaltante,  per  il  tramite  del

responsabile  del  procedimento, avvierà il  sub-procedimento di  verifica della loro  congruità  ai  sensi  del

comma 3 dell’art. 97 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, 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  4/5  (quattro  quinti)  dei  corrispondenti  punti  massimi  previsti  dal  bando  di  gara  e  dal  presente

disciplinare. 

Viene quindi successivamente esperita la procedura di cui ai successivi  commi 4 e 5 dell’art. 97 D. Lgs.

18/04/2016 n. 50.

L’aggiudicazione ex art. 32 c. 5 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, sarà disposta al termine del subprocedimento di

verifica della congruità, qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 97 c. 3 del D. Lgs. 50/2016 citato.

L’aggiudicazione diventa efficace solo a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di

gara, ex c. 7 art. 32 D. Lgs. 50/2016.

Resta salva  la  facoltà  della  stazione  appaltante di  non procedere  all’aggiudicazione  del  lotto  se  alcuna

offerta risulti conveniente e/o idonea in relazione all’oggetto di appalto. La stazione appaltante si riserva

altresì la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché

ritenuta congrua, valida, idonea e conveniente.

L’aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per la/le Società aggiudicataria/e.

La compagnia aggiudicataria si impegna a garantire l’efficacia della copertura assicurativa dalle ore 24.00
della  data di  decorrenza indicata  nei  capitolati  tecnici,  anche  nelle  more della  verifica  dei  requisiti  di
carattere generale, propedeutica all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva.

L’esecuzione d’urgenza del servizio - in ragione della peculiarità del servizio posto a tutela dei cittadini è
disciplinata dall’art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016. In tal caso, l’aggiudicatario dovrà senz’altro ritenersi
obbligato, non appena richiesto, a dare esecuzione al servizio nei modi previsti dal presente disciplinare di
gara,  dal  capitolato  di  polizza  di  ciascun  servizio  assicurativo,  dall’offerta  e  dal  provvedimento  di
aggiudicazione.

 

9. CONCLUSIONE DELL’AGGIUDICAZIONE

Il  contratto  d’appalto  sarà stipulato  tra  il  Comune di  Montopoli  in  Valdarno  e  gli  operatori  economici

aggiudicatari.

Il contratto sarà stipulato secondo le previsioni di cui all’art. 32 del Codice e cioè: mediante atto pubblico

notarile informatico, mediante forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della Stazione

Appaltante  aggiudicatrice,  ovvero  mediante  scrittura  privata  in  forma  digitale/elettronica,  a  seguito

dell’aggiudicazione  definitiva  e  all’esecuzione  delle  obbligazioni  contrattuali  previste  in  capo

all’Aggiudicatario.

Nel termine che sarà assegnato dalla stazione appaltante, l’aggiudicatario avrà l’obbligo di provvedere a

presentare la documentazione di seguito riportata:



1. I bilanci relativi agli anni 2016-2017-2018 a comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria

(nell’allegazione è richiesta l’evidenziazione della voce e/o delle voci di bilancio attestanti il possesso del

requisito) 

2. copia di almeno 3 (tre) contratti assicurativi regolarmente eseguiti (completi di frontespizio e/o scheda
di riepilogo contenente importi, date di decorrenza, durata delle coperture, denominazione contraente
pubblico)  a  favore di  Pubbliche Amministrazioni  e/o  private  nell’ultimo triennio  2017-2018-2019 in
ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui viene presentata.

3. cauzione o fidejussione a titolo di garanzia definitiva, in conformità a quanto previsto all’art. 103 del

Codice; tale garanzia dovrà permanere efficace per tutta la durata dell’appalto, pertanto, è fatto obbligo

all’aggiudicatario  di  ciascun  lotto  presentare  alla  stazione  appaltante  le  quietanze  di  avvenuto

pagamento dei premi annuali che dimostrino il rinnovo delle stesse;

4. (in  caso  di  ATI)  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;

5. Dichiarazione estesa di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii.; l’aggiudicatario,

al  fine di  assicurare la tracciabilità dei  flussi  finanziari,  è tenuto ad utilizzare, per tutti  i  movimenti

finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in

via non esclusiva. 

6. Autocertificazione della documentazione antimafia ex artt. 84, 85 e 89 e D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii..

Nel  caso  in  cui  l’aggiudicatario  non ottemperi  a  quanto richiesto  con i  modi  e  nei  tempi  che  saranno

assegnati  dalla  stazione  appaltante,  l’Operatore  economico  perderà  il  diritto  alla  stipula  e  la  stazione

appaltante revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno interpellati progressivamente

i concorrenti successivi in graduatoria, secondo le regole di cui all’art. 110 del Codice.

Si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni:

La partecipazione alla gara comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni innanzi

riportate; non saranno quindi ammesse offerte condizionate;

Inoltre, la Stazione Appaltante si riserva:

1) di  procedere  all’aggiudicazione  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  ritenuta  valida  dalla

Commissione di gara;

2) di non aggiudicare la gara qualora nessuna delle offerte sia ritenuta congrua e/o non in linea con gli

obiettivi della Stazione Appaltante o non più rispondente a ragioni di pubblico interesse per eventi

sopravvenuti;

3) di prorogare il termine perentorio di presentazione delle offerte senza che gli operatori economici

possano accampare alcuna pretesa al riguardo;

4) 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  e  di  non  procedere  all’apertura  delle  offerte  tecniche  ed

economiche, ovvero di sospendere e/o revocare il Bando di gara e la relativa procedura.



La sottoscrizione della polizza è subordinata all’espletamento degli accertamenti di cui al Decreto Legislativo

8  agosto  1994  n.  490  come  modificato  dal  D.P.R.  3  giugno  1998  n.  252  e  ss.mm.ii.  in  materia  di

comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia.

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 antimafia,  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 e la Stazione Appaltante avrà diritto

all’incameramento  della  cauzione  provvisoria  e  di  richiedere  eventualmente  il  risarcimento  dei  danni

conseguenti alla mancata conclusione dell’obbligazione contrattuale; parimenti la Stazione Appaltante potrà

esercitare  la  facoltà  di  contattare  il  secondo  classificato.  La  Stazione  Appaltante  si  riserva  altresì,  ove

necessario, di contattare nello stesso modo e nel rispetto dell’ordine di graduatoria i successivi classificati

secondo le regole di cui all’art. 110 del Codice.

L’aggiudicatario  dovrà  presentare,  pena  la  revoca  dell’affidamento,  certificazione  relativa  alla  regolarità

contributiva  secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.

La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di applicare le procedure di affidamento previste ai dall’art. 110 del

Codice.  Pertanto  potrà  esercitare  la  facoltà  di  contattare  il  secondo  classificato  e,   ove  necessario,  di

contattare  nello  stesso  modo  e  nel  rispetto  dell’ordine  di  graduatoria  i  successivi  classificati.  In  tale

situazione, l’Affidamento avviene alle  medesime condizioni  già proposte dall’originario Aggiudicatario in

sede di offerta. 

Per quanto non previsto nel bando di gara, nel presente disciplinare e nel capitolato speciale di appalto,

viene fatto espresso rinvio alle norme contenute nel Codice, nel DPR 05/10/2010 n. 207 (limitatamente alle

parti ancora in vigore, non abrogate) nonché ad ogni altra legge e  norma vigente in materia.

10. TRATTAMENTO DEI DATI

Per la  presentazione dell’offerta,  nonché per  la  stipula  del  contratto  con l’aggiudicatario,  è  richiesto  ai
concorrenti  di fornire dati  e informazioni,  anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di
applicazione  del  D.  Lgs.  30.6.2003  n.  196  (Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali)  e  del
Regolamento UE 2016/679.
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune
informazioni riguardanti il loro utilizzo.

A) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

• i dati inseriti nella domanda di partecipazione vengono acquisiti ai fini dell’effettuazione della verifica
dei  requisiti  di  ordine  generale,  nonché  dell’aggiudicazione  e,  comunque,  in  ottemperanza  alle
disposizioni normative vigenti;

• i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra,
anche  ai  fini  della  stipula  e  dell’esecuzione del  contratto,  compresi  gli  adempimenti  contabili  ed  il
pagamento del corrispettivo contrattuale.

B) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il  trattamento  dei  dati  potrà  essere  effettuato  mediante  strumenti  informatici  e  telematici  idonei  a
memorizzarli e gestirli garantendo la sicurezza e la riservatezza.
C) CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara
nei limiti consentiti, dal D.lgs. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009.
D) DIRITTI DEL CONCORRENTE INTERESSATO



Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui
all’art. 7 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196.
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta
presa visione delle modalità  relative al  trattamento dei  dati  personali,  indicate  nell’informativa ai  sensi
dell’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196.

E) TITOLARE, RESPONSABILI E INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montopoli in Val d’Arno
Responsabile interno del trattamento dei dati è la Sig,ra Luisetta Giglioli

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana – START.
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e di Sistema Srl.

11. Informazioni complementari

A  norma  dell’art.  8  della  legge  7  agosto  1990  n.  241  e  ss.mm.ii.  si  informa  che  il  Responsabile  del

Procedimento è il la Sig.ra Luisetta Giglioli, mail l.giglioli@comune.montopoli.pi.it Telefono 5071/449837.

Eventuali informazioni possono essere richieste come segue:

1. se relative al bando di gara al responsabile del procedimento, reperibile ai numeri di cui sopra oppure

al  Resp.  U.O.  Economato  e  Provveditorato  Sig.  Antonello  Vivaldi,  mail

a.vivaldi@comune.montopoli.pi.it Telefono 0571/449816;

2. se relative ai capitolati ed alle statistiche sinistri relative ai lotti oggetto di gara, alla Società Aon S.p.A.

chiedendo  di  Emanuele  Gestri  –  mail  emanuele.gestri@aon.it.  Telefono 055/2035720,  mobile  337

1223722.

Per l’effettuazione della presente procedura e 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 n. 8/10); ufficio di Firenze, tel. 055 2035731 – fax 055 2035813, broker incaricato ai sensi del Registro

Unico degli Intermediari (RUI) di cui all’art. 109 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii.. 

Montopoli in Val d'Arno, lì __________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig.ra Luisetta Giglioli


