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Il documento contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara (indetta dalla 
CUC dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino per il Comune di Laterina Pergine Valdarno), alle modalità 
di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla 
procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative alle attività specificate dettagliatamente 
nel capitolato di gara. 

 
1) OGGETTO DELL’APPALTO 

 
La gara ha per oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi di seguito indicati, ripartiti in n. 7 (sette) lotti 
distinti in base alle diverse tipologie di rischio, da prestarsi in base unicamente alle condizioni normative 
stabilite nei rispettivi capitolati speciali, che formano parte integrante della documentazione di gara, rispetto ai 
quali – a pena di esclusione – non sono ammesse varianti peggiorative (Classificazione: 66510000 SERVIZI 
ASSICURATIVI) 
 

2) IMPORTO A BASE DI GARA 
 

Il valore dell’appalto per l’intero periodo è di Euro 178.400,00 ed è dato dalla sommatoria degli importi a base 
di gara per ciascun lotto (più la PROROGA EX ART. 106 C.11), come di seguito specificati, rispetto ai quali non 
sono ammesse offerte in aumento. 

 
Lotto Descrizione CIG Importo 

premio lordo 
annuo 

 Importo 
premio lordo 
per il periodo 
31.08.2020 – 
31.12.2022 

Importo 
premio lordo 

proroga 
ex art. 106 c. 11 

Importo 
premio lordo 

compresa proroga 

1 Copertura assicurativa 
All Risks Property 

83589263F3 
€ 17.000,00 € 39.666,67 € 5.666,67 € 45.333,33 

2 Copertura assicurativa 
Responsabilità Civile 
verso terzi e prestatori 
di lavoro (RCT/O) 

83589496ED 

€ 19.000,00 € 44.333,33 € 6.333,33 € 50.666,67 

3 Copertura assicurativa 
Responsabilità Civile 
Patrimoniale (RCP) 

835896327C 
€ 7.000,00 € 16.333,33 € 2.333,33 € 18.666,67 

4 Copertura assicurativa 
Tutela Legale 

8358998F5A 
€ 6.000,00 € 14.000,00 € 2.000,00 € 16.000,00 

5 Copertura assicurativa 
Infortuni 

8359010943 
€ 2.100,00 € 4.900,00 € 700,00 € 5.600,00 

6 Copertura assicurativa 
Kasko dipendenti 

8359667770 
€ 1.300,00 € 3.033,33 € 433,33 € 3.466,67 

7 Copertura assicurativa 
Libro Matricola 
Responsabilità Civile 
Auto (RCA) 

8359674D35 

€ 14.500,00 € 33.833,33 € 4.833,33 € 38.666,67 

 
Valore stimato dell’appalto € 178.400,00 

 

Per la presente procedura non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 
2008 ss.mm.ii. L’ importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00. 

Ai sensi dell’art 23 c. 16 del D.lgs. 50/2016 l’importo globale a base di gara comprende i costi della 
manodopera che la Stazione appaltante ha stimato in una percentuale del 5% del suddetto importo annuale. 

3) DURATA  
 

La durata dei servizi oggetto del presente appalto è fissata in anni 2 e quattro mesi con effetto dalle ore 24 
del 31.08.2020 e scadenza alle ore 24 del 31.12.2022. 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto ai sensi dell’art. 106 comma 11 
del Codice agli stessi prezzi, patti e condizioni (o più favorevoli per l’Amministrazione) con il massimo di 120 
giorni, per garantire la continuità della prestazione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 
procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo appaltatore.  
Si precisa che, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del Codice, l’importo stimato complessivo dell’appalto tiene conto 
di tali citate facoltà. Resta inteso che qualora la Stazione appaltante non esercitasse tali facoltà l’aggiudicatario 
non potrà avanzare alcuna pretesa. 
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4) SOCCORSO ISTRUTTORIO  
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice, modificato ed integrato dal D.Lgs. 56 del 19.04.2017, le carenze di 
qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio. In particolare possono essere oggetto di soccorso istruttorio, la mancanza, l'incompletezza e ogni 
altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 dello 
stesso Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica. 
La centrale unica di committenza assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, 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. 
La procedura di regolarizzazione di cui all’art. 83 citato non potrà, in nessun caso, riguardare l’acquisizione di 
requisiti non posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. 
 

5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016) 
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 
CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 punti 
Offerta economica 30 punti 
TOTALE 100 

I punteggi relativi ad entrambi i parametri (Offerta Tecnica ed Offerta Economica) verranno assegnati con 
attribuzione fino a due decimali con arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso o difetto 
(0,005=0,01). 
Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del punteggio 
ottenuto per l’offerta tecnica (qualitativa e quantitativa) e da quello ottenuto per l’offerta economica.  

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 
I servizi assicurativi oggetto della presente gara saranno aggiudicati secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice, sommando il punteggio relativo all’offerta 
tecnica e il punteggio relativo all’ offerta economica, relativo al lotto per cui si concorre, come più avanti 
specificato. L’offerta, pena esclusione, dovrà tassativamente riguardare un intero lotto. Offerte parziali per 
singoli lotti non saranno prese in considerazione. L’aggiudicazione avverrà distintamente per ciascun lotto. 
È prevista la possibilità di aggiudicazione separata.  
La commissione valuterà le offerte tecniche ed economiche e procederà all’assegnazione dei punteggi 
applicando i criteri e le formule indicate nel presente articolo. Tutti i valori saranno arrotondati alla seconda 
cifra decimale.                  

A - OFFERTA TECNICA (max 70 punti) 

Essendo consentite unicamente varianti tecniche migliorative 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 diverse 
da quelle tassativamente contemplate nella tabella che segue: 
 
VARIANTI MIGLIORATIVE APPLICABILI AL LOTTO 1 ALL RISKS PROPERTY 

 VARIANTE MIGLIORATIVA PUNTEGGIO 
1 ART. 60 DEROGA ALL’ ASSICURAZIONE PARZIALE                                                                                                        

Aumento della percentulae di deroga al 30%  
+3 

2 TABELLA LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE   [LSF] 
Aumento del limite di massimo indennizzo per periodo di assicurazione (stop loss) a: 

 €18.000.000,00 
 €20.000.000,00 

 
 
 

+3 
+5 

3 TABELLA LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE   [LSF]  
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Riduzione della franchigia prevista per ogni sinistro (franchigia frontale) a: 
 € 500,00 
 €0 

 
+3 

+10 
4 TABELLA LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE   [LSF] 

Aumento del limite d’indennizzo per sinistro e per periodo di assicurazione per Differenziale 
Storico-Artistico a: 

 €1.500.000,00 
 €2.000.000,00 

 
 
 

+3 
+5 

5 TABELLA LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE   [LSF] 
Per la garanzia Veicoli di proprietà iscritti al PRA: Aumento del limite di indennizzo per singolo 
veicolo a: 

 € 100.000,00 

 
 
 

+5 
7 TABELLA LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE   [LSF] 

Aumento del sottolimite d’indennizzo per sinistro e per periodo di assicurazione per terremoto a € 
5.000.000,00 

+5 

8 TABELLA LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE   [LSF] 
Riduzione del minimo scoperto per inondazioni, alluvioni a: 

 € 10.000,00 
 €5.000,00 

 
 

+3 
+5 

9 TABELLA LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE   [LSF] 
Aumento del sottolimite d’indennizzo per sinistro e per periodo di assicurazione per inondazioni, 
alluvioni a € 5.000.000,00 

+5 

10 TABELLA LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE   [LSF] 
Riduzione del minimo scoperto per eventi atmosferici a: 

 € 1.000,00 
 € 500,00 

 
 

+3 
+5 

11 TABELLA LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE   [LSF] 
Riduzione del minimo scoperto per eventi socio politici esclusi imbrattamento muri a € 3.000,00 

+3 

12 TABELLA LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE   [LSF] 
Riduzione del minimo scoperto per terrorismo e sabotaggio a: 

 € 5.000,00 
 € 3.000,00 

 
 

+3 
+5 

13 TABELLA LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE   [LSF] 
Riduzione della franchigia per beni elettronici e beni elettronici a impiego mobile  a € 500,00 +5 

14 TABELLA LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE   [LSF] 
SEZIONE FURTO RAPINA ESTORSIONE SCIPPO 
Riduzione della franchigia frontale per sezione furto, rapina estorsione scippo  a: 

 € 1.000,00 
 € 500,00 

 
 
 
 

+3 
+5 

15 TABELLA LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE   [LSF] 
SEZIONE FURTO RAPINA ESTORSIONE SCIPPO 
Riduzione della franchigia per Valori e Preziosi contenuti nei mezzi di custodia all’interno dei 
Beni Immobili a: 

 € 250,00 

+4 

 
VARIANTI MIGLIORATIVE APPLICABILI AL LOTTO 2 RCT/O 

 VARIANTE MIGLIORATIVA PUNTEGGIO 
1 

Articolo 5 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO (…) - Articolo 8 - 
DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI (…)  
Eliminazione dagli articoli delle parole colpa grave.  

GLI ARTICOLI PERTANTO RISULTERANNO: 

Articolo 5 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO (…)  
(…) semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando (…)  
 
Articolo 8  DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI SENZA DOLO  
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893 comma 1 del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto (…) 

+5 

2 
Inserimento articolo REGOLAZIONE DEL PREMIO – PREMIO FLAT 

A deroga dell’articolo COSTITUZIONE DEL PREMIO E REGOLAZIONE la presente assicurazione non 
è soggetta a regolazione del premio. 

+5 

3 
Articolo 35 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO 

Esclusione delle parole “fino a quando ne ha interesse”. 

+10 

4 
FRANCHIGIA FRONTALE 

Riduzione a  

1) € 500,00 
2) € 0,00 

 
 
 
 

+15 
+24 
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5 
MASSIMALE R.C.T. – R.C.O. 

Elevazione del massimale R.C.T. – R.C.O. rispetto alla base di gara a € 7.500.000,00 

+5 

6 
DANNI A CONDUTTURE E IMPIANTI SOTTERRANEI 

Elevazione del limite di risarcimento rispetto alla base di gara a € 500.000,00 

+3 

7 
DANNI DA CEDIMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO 

Elevazione del limite di risarcimento rispetto alla base d’asta a € 500.000,00 

+3 

8 
DANNI A COSE DA INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ 

Elevazione del limite di risarcimento rispetto alla base d’asta a € 500.000,00 

+3 

9 
RESPONSABILITÀ DA INCENDIO 

Elevazione del limite di risarcimento rispetto alla base d’asta a € 1.000.000,00 

+3 

10 
DANNI DA TERREMOTO, ESONDAZIONI, ALLUVIONI ED INONDAZIONI, EVENTI CATASTROFALI 

Elevazione del limite di risarcimento rispetto alla base d’asta a € 1.000.000,00 

+3 

11 
DANNI DA TERREMOTO, ESONDAZIONI, ALLUVIONI ED INONDAZIONI, EVENTI CATASTROFALI 

Riduzione del deducibile (scoperto 20% minimo € 10.000,00) 

+3 

12 
Inserimento articolo DANNI CAGIONATI DA RIGURGITO FOGNE E ALLAGAMENTI 

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per danni da rigurgito di 
fogne e/o spargimento di acqua che non siano conseguenti a rottura di tubazione e condutture.  

Questa garanzia è prestata con l’applicazione di franchigia minima per sinistro pari a € 5.000,00 e 
con il massimo risarcimento di € 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo. 

+3 

 
VARIANTI MIGLIORATIVE APPLICABILI AL LOTTO 3 RC PATRIMONIALE 

 VARIANTE MIGLIORATIVA PUNTEGGIO 
1 SEZIONE I – DEFINIZIONI  

RESPONSABILITÀ CIVILE 
Sostituzione definizione: 
 
Nuova definizione di Responsabilità civile 
La responsabilità che grava sull’assicurato ai sensi del Codice Civile e dell’articolo 28 della 
Costituzione, compresa la lesione di diritti soggettivi e interessi legittimi. 
Per le responsabilità derivanti da obbligazioni non riconducibili alla responsabilità di cui agli 
articoli 2043 e seguenti del Codice Civile si intende esclusa la parte di danno costituita dalla 
prestazione oggetto dell’obbligazione contrattuale dell’Ente. 
 

+9 

2 ARTICOLO DURATA DEL CONTRATTO  
Inserimento clausola  
 
La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle 
medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà 
corrisposto nei termini di cui all’articolo PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA 
DELL’ASSICURAZIONE, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti. 
Tale facoltà può essere esercitata una o più volte nell’ambito di tale periodo, con il massimo 
comunque di 120 giorni anche nel caso in cui venga inviata la disdetta annuale di cui 
all’articolo RECESSO ANTICIPATO ANNUALE 
 Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della 
polizza per ogni giorno di copertura. (…) 
 

+3 

3 ARTICOLO DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO (…) 
ARTICOLO DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI (…) 
Eliminazione dagli articoli delle parole colpa grave. 
 
ARTICOLO DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO (…) 
(…) semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando (…) 
ARTICOLO DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI SENZA DOLO 
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893 comma 1 del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto (…) 

+5 
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4 ARTICOLO ECOLOGIA E AMBIENTE 
Inserimento controllo in materia farmaceutica 
 
L’assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di igiene e sanità pubblica, 
prevenzione medica veterinaria e controllo in materia farmaceutica. 

+3 

5 
 

ARTICOLO PRECISAZIONE PER L’ATTIVITÀ SVOLTA AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 SS.MM.II. (a) 
Eliminazione delle parole barrate: 
 
Devono intendersi sempre esclusi i danni materiali e gli importi, che il Contraente sia tenuto a 
erogare in forza di una sentenza passata in giudicato e/o di un titolo esecutivo a seguito di 
accordo extragiudiziale, relativi alla parte di danno costituita dalla prestazione oggetto 
dell’obbligazione contrattuale dell’Ente.  quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il valore 
dell’appalto, il mancato guadagno, la perdita di chance, danno curriculare, e spese connesse a 
questi ultimi 

(a) In caso di accettazione della miglioria 1 questa miglioria è obbligatoriamente accettata e il 
relativo punteggio sarà automaticamente assegnato 

+5 

6 
 

ARTICOLO 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 Contraente ed 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. 

+5 

7 ARTICOLO REPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI 
Eliminazione delle parole barrate: 
 
(…) 
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 

+3 

8 ARTICOLO GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - VERTENZE DI RESPONSABILITÀ CIVILE  
Eliminazione delle parole barrate (“fino a quando ne ha interesse”): 
 
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze sia in sede 
stragiudiziale che giudiziale 

+5 

9 FRANCHIGIA FRONTALE 
Riduzione a € 1.000,00 

+5 

10 MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER SINISTRO  
Elevazione massimale a € 3.000.000,00 

+5 

11 LIMITE DI INDENNIZZO PER ECOLOGIA E AMBIENTE 
Eliminazione del limite di indennizzo (la garanzia è prestata nei limiti del massimale per sinistro e 
per anno previsto dalla polizza) 
 

+5 

12 LIMITE DI INDENNIZZO PER INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI   
Eliminazione del limite di indennizzo (la garanzia è prestata nei limiti del massimale per sinistro e 
per anno previsto dalla polizza) 

+5 

13 LIMITE DI INDENNIZZO PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ASSUNZIONE E GESTIONE DEL 
PERSONALE Eliminazione del limite di indennizzo (la garanzia è prestata nei limiti del massimale 
per sinistro e per anno previsto dalla polizza) 
 

+5 

14 LIMITE DI INDENNIZZO PER L’ATTIVITÀ SVOLTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 SS.MM.II. 
Eliminazione del limite di indennizzo (la garanzia è prestata nei limiti del massimale per sinistro e 
per anno previsto dalla polizza) 
 

+5 
 

15 LIMITE DI INDENNIZZO PER ATTIVITÀ DI CUSTODIA TITOLI E BENI 
Elevazione limite di indennizzo a € 100.000,00 per anno 

+2 

 
VARIANTI MIGLIORATIVE APPLICABILI AL LOTTO 4 TUTELA LEGALE 

 VARIANTE MIGLIORATIVA PUNTEGGIO 
1 ARTICOLO 2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE  

Elevazione del termine per la Società a 120 giorni 
È attribuita al Contraente facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria, 
mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno 90 giorni 
prima di ogni scadenza annuale. È attribuita alla Società la facoltà di recedere dalla presente 
polizza a ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata o posta elettronica 
certificata (PEC) da inviarsi almeno 120 giorni prima di ogni scadenza annuale. 

+3 
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 RETROATTIVITA’ 
DAL 01.01.2018 per il Comune di Laterina Pergine Valdarno. 
Precedentemente, fino al 31.12.2014, per il Comune di Laterina e il Comune di Pergine Valdarno, 
presi singolarmente, per le categorie previste in polizza. 

+15 

3 MASSIMALE PER OGNI PERSONA   
Elevazione del limite di indennizzo a € 50.000,00 

+10 

4 MASSIMALE PER OGNI EVENTO CHE COINVOLGA PIÙ PERSONE 
Elevazione del limite di indennizzo a € 50.000,0 

+10 

5 ANTICIPO DI INDENNIZZO 
Elevazione del limite di anticipo a € 5.000,00 

+4 

6 GARANZIA OPZIONALE 2: SPESE DI MEDIAZIONE 
Previsione della copertura 

+7 

7 GARANZIA OPZIONALE 4: VERTENZE AMMINISTRATIVE 
Previsione della copertura 

+7 

8 GARANZIA OPZIONALE 5: DIRITTO DEL LAVORO  
Previsione della copertura 

+7 

9 GARANZIA OPZIONALE 6: OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 
Previsione della copertura 

+7 

 
VARIANTI MIGLIORATIVE APPLICABILI AL LOTTO 5 INFORTUNI 

 VARIANTE MIGLIORATIVA PUNTEGGIO 
1 SEZIONE 3 ART. 9 - DANNI ESTETICI 

Aumento del limite a € 3.000,00 
+10 

2 SEZIONE 6 – ART. 1.1. AMMINISTRATORI 
Eliminazione della franchigia prevista in polizza 

+10 

3 SEZIONE 6 – ART. 1.1. AMMINISTRATORI 
Previsione del massimale per “spese mediche e farmaceutiche da infortunio” pari a € 3.000,00 

+10 

4 SEZIONE 6 – ART. 1. 2 OBBLIGHI ASSICURATIVI EX D.P.R. 333/1990 E C.C.N.L. -INFORTUNI 
CONDUCENTI VEICOLO PRIVATO 
Eliminazione della franchigia prevista in polizza 

+10 

5 SEZIONE 6 – ART. 1. 2 OBBLIGHI ASSICURATIVI EX D.P.R. 333/1990 E C.C.N.L. -INFORTUNI 
CONDUCENTI VEICOLO PRIVATO 
Previsione del massimale per “spese mediche e farmaceutiche da infortunio” pari a € 3.000,00 

+10 

6 SEZIONE 6 – ART. 1. 3 Obblighi assicurativi ex D.P.R. 333/1990 e C.C.N.L. - Infortuni conducenti 
veicoli di proprietà dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all'Ente, in locazione o 
comodato 
Eliminazione della franchigia prevista in polizza 

+10 

7 SEZIONE 6 – ART. 1. 3 Obblighi assicurativi ex D.P.R. 333/1990 e C.C.N.L. - Infortuni conducenti 
veicoli di proprietà dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all'Ente, in locazione o 
comodato 
Previsione del massimale per “spese mediche e farmaceutiche da infortunio” pari a € 3.000,00 

+10 

 
VARIANTI MIGLIORATIVE APPLICABILI AL LOTTO 6 KASKO DIPENDENTI 

 VARIANTE MIGLIORATIVA PUNTEGGIO 
1 ARTICOLO DURATA DEL CONTRATTO  

Inserimento clausola  
La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime 
condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei 
termini di cui all’articolo PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE, salvo 
ulteriori proroghe concordate tra le parti. 
Tale facoltà può essere esercitata una o più volte nell’ambito di tale periodo, con il massimo 
comunque di 120 giorni anche nel caso in cui venga inviata la disdetta annuale di cui all’articolo 
RECESSO ANTICIPATO ANNUALE 
 Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della 
polizza per ogni giorno di copertura. (…) 

+10 

2 Articolo RECESSO ANTICIPATO ANNUALE  
Elevazione del termine per la Società a 120 giorni 

+10 

3 Articolo ESCLUSIONI 
Eliminazione della frase limitatamente ai cristalli, sono escluse rigature e segnature e i danni alla 
fanaleria e allo specchio retrovisore esterno. 

+10 

4 Inserimento articolo REGOLAZIONE DEL PREMIO – PREMIO FLAT 
A deroga dell’articolo COSTITUZIONE DEL PREMIO E REGOLAZIONE la presente assicurazione non 
è soggetta a regolazione del premio. 

+10 

5 Articolo PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE 
Modifica articolo 
(…) 
In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale del veicolo al momento del 

+10 
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sinistro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza della somma assicurata, e più 
precisamente  
 il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 18 mesi dalla data di prima 

immatricolazione; 
 il valore più elevato riportato nei listini Quattroruote, successivamente ai primi 12 mesi. 

6 FRANCHIGIA FRONTALE  
Eliminazione della franchigia frontale 

+10 

7 SOMMA ASSICURATA PER SINGOLO VEICOLO/SINISTRO 
Elevazione della somma assicurata a PRA per singolo veicolo/sinistro a € 25.000 

+10 

 
VARIANTI MIGLIORATIVE APPLICABILI AL LOTTO 7 LIBROMATRICOLA 

 VARIANTE MIGLIORATIVA PUNTEGGIO 
1 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 

Art. 2 – Pagamento del premio e delle appendici con incasso premio – decorrenza 
dell’assicurazione  

 
Inserimento nella clausola della seguente precisazione: 

 
Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, per il rilascio dei certifi-cati come data di 
avvenuto pagamento, a prescindere da quando material-mente sarà accreditato il premio, 
quell’atto che conferisce tale ordine al servi-zio Tesoreria del contraente a condizione che gli 
estremi dell’atto vengano comunicati per scritto alla Società a mezzo raccomandata o tefex o 
telefax o email. 

+10 

2 Sezione I – Responsabilità Civile Autoveicoli 
Aumento del massimale per tutti i veicoli esclusi autobus e sculolabus a: 
Massimale per sinistro Euro 8.000.000,00 
Massimale persone Euro 6.500.000,00 
Massimale cose Euro 1.500.000,00 

+15 

3 Sezione I – Responsabilità Civile Autoveicoli 
Aumento del massimale per autobus e scuolabus a: 
Massimale per sinistro Euro 50.000.000,00 
Massimale persone Euro 48.000.000,00 
Massimale cose Euro 2.000.000,00 

+15 

4 SEZIONE 3 – GARANZIE INTEGRATIVE: 
 
Inserimento nella sezione “condizioni aggiuntive (valide per tutti i veicoli)” della seguente 
garanzia: 
 
SOCCORSO STRADALE – TRAINO E RECUPERO DEL MEZZO -  
Qualora a seguito di guasto, incidente, il veicolo assicurato risulti danneggia-to in modo da non 
essere in condizione di spostarsi autonomamente, la Società rimborsa le spese di recupero e 
traino, purché documentate, fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro. 
La Società rimborserà le spese di traino al più vicino punto di assistenza, op-pure fino alla 
residenza abituale del Contraente o sua carrozzeria e/o altra officina di fiducia. 
Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la 
riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina. 
La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengano effettuate con mezzi del 
Contraente. 

+15 

5 TABELLA LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE 
Sezione II – lettera B) Furto e Rapina 
Eliminazione dello scoperto previsto 

+5 

6 TABELLA LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE 
Sezione II – Lettera c) Eventi sociopolitici  
Eliminazione dello scoperto previsto 

+5 

7 TABELLA LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE 
Sezione II – Lettera d) Eventi naturali 
Eliminazione dello scoperto previsto 
 

+5 

 

B - OFFERTA ECONOMICA (max 30 punti) 

L’operatore economico dovrà indicare nell’offerta economica il premio lordo annuo offerto, inferiore rispetto a 
quanto posto a base di gara. In caso di importo pari o superiore rispetto al premio posto a base di gara o di sua 
mancata indicazione, l’offerta sarà esclusa dalla gara. 
All’operatore che ha offerto il prezzo più basso saranno attribuiti 30 punti. Agli altri operatori sarà assegnato un 
punteggio determinato moltiplicando il coefficiente V(a) per il punteggio massimo ottenibile. 
Il coefficiente V(a) sarà determinato mediante la seguente formula: 
 
V(a) = P(base di gara) – P(a) / P(base di gara) – P(inferiore) 
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dove: 
P(a) = valore del premio offerto dall’operatore (a)  
P(base di gara) = premio a base di gara 
P(inferiore) = valore del premio più basso offerto. 
 
 
---------------- 
Il servizio sarà aggiudicato all’impresa che, per ciascun lotto singolarmente considerato, avrà raggiunto il 
maggior punteggio complessivo. In caso di offerte che abbiano ottenuto, relativamente al medesimo lotto, 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. 
 
 

6) DISCIPLINA NORMATIVA DELL’APPALTO:  
I rapporti fra l’Unione dei Comuni, la stazione appaltante e l’impresa (o le imprese) che risulterà aggiudicataria 
del presente appalto saranno regolati da:  
· Le Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta 

Regionale – Start GR” approvate con decreto dirigenziale Regione Toscana n. 3631/2015 
· Le condizioni contenute nei documenti di gara e in particolare nel Capitolato; 
· L’offerta presentata dall’impresa in sede di gara;  
· Il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.; 
· La disciplina contenuta nel Codice civile; 
· il Reg. UE 2016/679 (Regolamento in materia di protezione dei dati personali).  
 
 

7) PARTECIPAZIONE IN FORMA PLURISOGGETTIVA - SUBAPPALTO – AVVALIMENTO 
 
È ammessa la coassicurazione (articolo 1911 del Codice Civile), come indicato in ciascun capitolato speciale.  
Nel caso partecipazione in forma plurisoggettiva per ogni singolo lotto per il quale è presentata offerta, la 
Società mandataria o delegataria dovrà ritenere una quota maggioritaria del rischio pari ad almeno il 60% 
mentre le singole mandanti o coassicuratrici dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 20%. 
 
Gli operatori economici costituiti in forma plurisoggettiva saranno esclusi qualora ricorrano situazioni di 
duplicazione dell'offerta riferita al medesimo lotto (cioè partecipino in più forme o mediante più soggetti o 
presentino più offerte,  comunque riconducibili  a condizioni  di identità soggettiva, controllo, o comune 
imputazione di volontà a un unico centro decisionale, quale che ne sia la forma, anche per uno soltanto degli 
operatori economici di cui si compongono). 
In relazione a ogni singolo lotto, la presentazione di offerta in forma singola o in qualità di 
coassicuratrice/delegataria o di mandante/mandataria preclude la presentazione di altre offerte in forma 
singola, oppure in altro riparto di coassicurazione o raggruppamento, a pena di esclusione. 
Non è ammessa la compartecipazione in forma singola e in differenti raggruppamenti che abbiano identità 
totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante. 
 
Subappalto 
È ammesso il subappalto nelle forme previste dall’art. 105 del Codice. 
 
Avvalimento 
Ai fini del soddisfacimento del possesso dei requisiti di cui all’art. 83 comma 1 lettere b) e c) del Codice, è 
ammesso l’avvalimento nelle forme e nei limiti di cui all’art. 89. 
Il requisito di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del Codice) non è suscettibile di avvalimento; è, 
inoltre, vietato il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice per soddisfare i requisiti 
generali. 
In caso di avvalimento ex art. 89 del Codice, oltre alla documentazione prevista dal bando e dal presente 
disciplinare, l’operatore economico dovrà allegare: 
- propria dichiarazione attestante la volontà di avvalersi (per la gara e per il lotto di riferimento) delle 

capacità di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale dell’impresa ausiliaria, a prescindere 
dalla natura giudica dei suoi legami con questi; 

- dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante la sua volontà, ai fini dell'avvalimento, di mettere a 
disposizione dell’operatore economico (per la gara e per il lotto di riferimento) le proprie capacità di 
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale e le risorse di cui l’operatore sia carente, con 
precisa indicazione dei relativi dati, informazioni e modalità; 
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- dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso l’operatore e verso la Stazione  
appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata complessiva dell’appalto le risorse necessarie di cui 
è carente il concorrente; 

- dichiarazione dell'impresa ausiliaria in merito al possesso dei requisiti generali di ammissione e quindi di 
non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

- dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima attesti di non partecipare alla gara in oggetto in  
proprio o associata o consorziata o ausiliaria di altri operatori concorrenti; 

- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, con cui l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti 
dell’operatore economico a fornire i requisiti e a mettere a disposizione mezzi e risorse per tutta la durata 
dell’appalto, specificando, nel medesimo contratto, di quali mezzi e risorse si tratti e le modalità tramite le 
quali saranno messe a disposizione. L'ausiliaria dovrà impegnarsi a consentire le verifiche disposte dalla 
Stazione appaltante e dal RUP, in corso di esecuzione dell'appalto, sull'effettivo rispetto delle condizioni 
del contratto di avvalimento e sulla persistenza dei requisiti generali e speciali richiesti dalla legge. 
L'impresa ausiliaria dovrà inoltre produrre tutti i documenti e rendere tutte le dichiarazioni previsti dalla 
legge, dal bando di gara e dal presente disciplinare. 

 
Per quanto qui non espressamente previsto e ai fini interpretativi delle previsioni sopra riportate, si rinvia 
all’art. 89 del Codice. 
 

8) REQUISITI RICHIESTI PER PARTECIPARE:  
Ai fini dell’ammissione alla gara, l’operatore economico deve possedere e successivamente dimostrare i 
seguenti requisiti. 

  
8.1 - Requisiti generali  
Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e di divieti a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 
dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii.  
 
8.2 - Requisiti di idoneità professionale 
 L’operatore economico residente in Italia, deve essere iscritto nel registro della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i 
competenti ordini professionali. 
Al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione (secondo le 
modalità vigenti nello Stato di residenza)  in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato 
XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è 
stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato 
rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. 
 

 La Società avente sede legale in Italia deve possedere autorizzazione IVASS (ex ISVAP) o altra 
documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente relativa all’esercizio in Italia nei rami 
assicurativi per i lotti cui partecipa. 

 La Società avente sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia che intenda 
partecipare in regime: 
o di libertà di stabilimento, deve possedere autorizzazione IVASS o altra documentazione analoga 

rilasciata dal Ministero competente riferita ai rami assicurativi per i lotti d’interesse tramite la propria 
sede secondaria in Italia. 

o di libera prestazione di servizio, deve possedere autorizzazione IVASS o altra documentazione analoga 
rilasciata dal Ministero competente, riferita ai rami assicurativi per i lotti d’interesse e deve aver 
comunicato all’ufficio del Registro di Roma e all’IVASS la nomina del proprio rappresentante fiscale o 
l’autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza. 

 La Società avente sede legale in uno Stato terzo deve poter esercitare l’attività in Italia (riferita ai rami 
assicurativi per i lotti d’interesse) come previsto dall’art. 28 del D.lgs. 209/2005 ss.mm.ii. 

 
 
8.3 -  Requisiti di capacità economica e finanziaria 
- aver effettuato una raccolta annuale di premi assicurativi nel ramo danni che, nel triennio 2017– 2018 – 2019, 
sia pari ad almeno € 300.000.000,00. Per le Società che esercitano il solo ramo tutela legale, che partecipano 
quindi unicamente allo specifico lotto, aver effettuato una raccolta annuale di premi assicurativi che, nel 
triennio 2017 – 2018 – 2019, sia pari ad almeno € 5.000.000,00 annuali. 
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A garanzia della Stazione appaltante, la richiesta supera il limite di fatturato minimo indicato all’art. 83, comma 
5 del Dlgs 50/2016, in ragione della necessaria solidità dell’operatore economico avuto riguardo ai particolari 
rischi connessi alla natura dei servizi e forniture oggetto dell’affidamento. 
 
8.4 - Requisiti di capacità tecnica e professionale 
L’operatore economico deve avere svolto nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente 
bando (31.12.2016 – 31.12.2019), in favore di destinatari pubblici e/o privati, almeno 3 servizi assicurativi nei 
rami analoghi a quello del lotto per cui si presenta offerta, il cui valore annuale per singolo servizio sia pari o 
superiore al 75% dell’importo annuo a base di gara 
 
A pena di esclusione, in caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti dichiarati devono essere posseduti: 
A) requisiti generali: da ciascun soggetto; 
B) requisiti di idoneità professionale: da ciascun soggetto  
C) requisiti di capacità economica e finanziaria: il requisito relativo al possesso della raccolta premi può 

essere cumulativamente dimostrato, fermo restando che la Società mandataria o delegataria deve 
possedere tale requisito in maniera maggioritaria rispetto alle mandanti o coassicuratrici; 

D) requisiti e capacità tecnica e professionale: i requisiti possono essere cumulativamente dimostrati, fermo 
restando che la Società mandataria o delegataria deve possedere tale requisito in maniera maggioritaria 
rispetto alle mandanti o coassicuratrici. 
 

Il possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui al punto 8.4) dovrà essere dichiarato 
all’interno del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all’articolo 13 del presente Disciplinare, 
indicando l’oggetto della copertura assicurativa, l’importo del premio lordo annuo, il periodo di esecuzione del 
servizio e il destinatario dello stesso servizio assicurativo. 
 
 
8.5 - Requisiti informatici 
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 
- Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, 
mouse, video, stampante etc. ); 

Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet fra i seguenti: 
- Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori; 
- 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 documenti .PDF 

Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certificato SSL con 
livello di codifica a 128bit. 
 
Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o 
procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in possesso di un 
certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità 
ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari 
qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. 
Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati 
rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione 
open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale nella sezione “Software di verifica”. 
L’amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici 
sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità. 
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9) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione che abbiano legale rappresentanza e 
stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con 
riferimento al ramo del lotto per cui si presenta l’offerta, in base al D. Lgs. 209/2005 ss.mm.ii., in conformità 
agli articoli 45, 47 e 48 del Codice, nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e dai 
relativi allegati. 
Le compagnie con sede in Stati diversi dall’Italia sono ammesse a partecipare alle condizioni e con le modalità 
richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o di 
libera prestazione di servizi (articoli 23 e 24 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii.) nel territorio dello Stato Italiano, in 
possesso dei requisiti minimi di partecipazione. 
Per le compagnie di uno Stato terzo si rinvia all’art. 28 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii. 
Ferma la copertura del 100% del rischio relativo a ogni singolo lotto, e compatibilmente con le previsioni di 
legge vigenti, possono partecipare alla gara gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici e 
le associazioni temporanee di cui all’art. 45 del Codice. 
Le imprese, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammessi a procedura di concordato 
preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzate dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento 
di contratti pubblici di cui all’art. 186 bis del R.D.  267/1942 ss.mm.ii. possono concorrere alle condizioni 
previste nel citato articolo, nonché dall’art. 110 del Codice, anche riunite in raggruppamento temporaneo di 
imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al 
raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.  
Per la partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice si applica l’art. 47 del 
Codice. 
 

10) INSERIMENTO DEI DATI E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA SUL SISTEMA 
La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 40 MB. Nel caso occorra portare delle 
modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la 
procedura di compilazione del form on-line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica ad 
esempio all’offerta economica, alla domanda di partecipazione. 
 
I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati 
atti a garantire una più agevole lettura trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo: 
- PDF/RTF per i documenti di testo o tabellari 
- PDF/JPEG per le immagini 
La stazione appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul 
sistema in formati diversi da quelli suggeriti. 
Si precisa al riguardo che:  
- la presentazione della documentazione di gara e dell’offerta economica tramite il sistema è compiuta 

quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema a conferma della ricezione, da parte del sistema 
stesso, della documentazione di gara e delle offerte; 

- il recepimento della documentazione di gara e delle offerte da parte del sistema lascia tuttavia 
impregiudicata la valutazione della regolarità e completezza sia della documentazione di gara che delle 
offerte, valutazione che è infatti riservata alla stazione appaltante;  

- in caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di 
form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on-line ed ottenere un nuovo 
documento. Questa procedura si applica ad esempio all’offerta economica ed alla domanda di 
partecipazione. 

 
Tutta la documentazione di gara ivi compresa la documentazione economica dovrà essere prodotta dagli 
operatori economici e trasmessa alla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico di 
Acquisto, consultabile all’indirizzo internet: https://start.toscana.it/. 
 
 

11) PAGAMENTO A FAVORE DI ANAC E VERIFICA DEI REQUISITI (PASSOE) 
Non necessari. 

12) DOCUMENTAZIONE DI GARA, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E TERMINI DELLE OFFERTE 
I documenti di gara, oltre al presente Disciplinare, sono il Capitolato speciale d’appalto, la scheda Informativa 
Sinistri, i modelli per le dichiarazioni 
 
Tutti i documenti e i modelli di gara sono disponibili sul profilo della stazione appaltante 
all’indirizzo:https://start.e.toscana.it/cmcasentino/ 

https://start.toscana.it/.
https://start.e.toscana.it/cmcasentino/
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Per informazioni tecniche inerenti le modalità di registrazione e di presentazione dell’offerta sulla piattaforma 
degli acquisti on line dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino, è possibile rivolgersi alla Società i-Faber 
tel. 02/86838436/86838438, o all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com 
 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di cui alla presente, devono inserire 
nell’apposito spazio ad essa riservato all’interno del sistema telematico, entro e non oltre il termine 
perentorio delle ore 11,00 del giorno 07/08/2020(*), la seguente documentazione: 
 
A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punti A 
B) LA DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui ai successivi punti B 
C) LA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA di cui ai successivi punti C 
 
 
(*) ATTENZIONE: il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio. 

 
A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

A.1) “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”  
La domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti, viene generata dal sistema telematico in 
seguito all’imputazione dei dati richiesti nei form on-line. 
Il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato poc’anzi dal Bando di gara, dovrà: 
- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 
- compilare il form on-line; 
- scaricare sul proprio PC il documento “domanda di partecipazione e scheda rilevazione requisiti”; 
- firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione e scheda rilevazione requisiti”; 
- inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione e scheda rilevazione requisiti” firmato 

digitalmente nell’apposito spazio previsto. 
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di cui all’art. 2602 
del codice civile, ovvero di GEIE, la domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti deve essere 
presentata da ciascuna delle imprese riunite: la compilazione dei relativi form on-line per conto di tutti i 
soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario o GEIE deve essere 
effettuata dal soggetto mandatario. 
Ognuno dei partecipanti al raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario o GEIE, dovrà poi 
firmare digitalmente la propria domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti generata dal 
sistema. 
Il successivo inserimento della suddetta documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto mandatario. 
L’operatore economico deve indicare, nel Form on-line “Forma di partecipazione/Dati identificativi”, tutti i 
soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data della lex 
specialis di gara le cariche di cui all’art 80 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016. 
L’operatore economico deve indicare, nel Form on-line “Forma di partecipazione/Dati identificativi”, tutti i 
soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data della lex 
specialis di gara le cariche di cui all’art 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. 
In presenza di soggetti cessati nell’anno anteriore la data della lex specialis di gara per i quali opererebbero le 
cause di esclusione di cui al comma 1 dell’art 80 D.Lgs. n. 50/2016 l’operatore economico è tenuto a presentare 
idonea documentazione volta a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata da parte dell’impresa. La documentazione comprovante tale dissociazione deve essere 
inserita, da parte del medesimo operatore economico partecipante alla gara in questo spazio richiesta. 
 
A.2) Il “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE” 
Il documento di gara unico europeo (DGUE) è un'autodichiarazione dell'impresa sulla propria situazione 
finanziaria, sulle proprie capacità e sulla propria idoneità per una procedura di appalto pubblico. È disponibile 
in tutte le lingue dell'UE e si usa per indicare in via preliminare il soddisfacimento delle condizioni prescritte 
nelle procedure di appalto pubblico nell'UE. Grazie al DGUE gli offerenti non devono più fornire piene prove 
documentali e ricorrere ai diversi moduli precedentemente in uso negli appalti UE, il che costituisce una 
notevole semplificazione dell'accesso agli appalti transfrontalieri. A partire dal 18 ottobre 2018 il DGUE è 
fornito esclusivamente in forma elettronica come previsto dagli artt. 58-85 del Codice e del Regolamento UE 
n. 7/2016. Il DGUE è reperibile al link: http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-
europeo-dgue  
Il DGUE dovrà essere compilato a cura dei seguenti soggetti: 

mailto:infopleiade@i-faber.com
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-
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- concorrente partecipante come impresa singola; 
- ogni componente del RTI; 
- impresa consorziata; 
- impresa ausiliaria, in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 89 DLgs 50/2016 o di avvalimento ai sensi dell'art. 
110 DLgs 50/2016 
 
Il documento deve essere compilato, esportato, firmato digitalmente dal soggetto abilitato ad operare sul 
sistema START, ed inserito nell’apposito spazio previsto. 
 
------------------------- 
NOTA BENE: Il formulario per il documento di gara unico europeo dovrà essere fornito anche DA TUTTI gli 
operatori interessati, come previsto nella Parte II dello stesso DGUE. 
I formulari per il documento di gara unico europeo forniti dagli operatori interessati dovranno essere 
compilati e firmati digitalmente dal rappresentante legale dell'operatore interessato. 
I formulari per il documento di gara unico europeo, forniti dagli operatori interessati, dovranno essere 
inseriti nell'apposito spazio “Modello DGUE” da parte dell'operatore economico che chiede di partecipare 
alla presente gara. 
 
 
A.3) MODELLO 1– ULTERIORI DICHIARAZIONI 

 
Il “Modello 1 – Ulteriori dichiarazioni” (Allegato 1), reso disponibile dall’Amministrazione tra la 
documentazione di gara sulla piattaforma START, dovrà essere compilato da ciascun operatore economico, in 
conformità con quanto indicato di seguito, 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 lett. f-ter) così come modificato dal D.lgs. 56 del 2017. 

Tutti i concorrenti dovranno obbligatoriamente compilare: 

- La sezione I: dati generali relativi all’operatore economico concorrente. 
- La sezione IV – dichiarazioni per la partecipazione ai sensi dell’art. 80 co. 5 lett. B relativa alla 

situazione patrimoniale dell’operatore economico. 
- La sezione V – dichiarazioni per la partecipazione ai sensi dell’art. 80 co. 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-

ter relativa alle cause di esclusione  
- La sezione VII – trattamento dei dati personali relativa al consenso o meno ai sensi del Regolamento 

UE 2016/679 
 

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

Il documento deve essere inserito, previa apposizione della firma digitale, dal soggetto abilitato ad operare 
sul sistema START, nell’apposito spazio previsto. 
 
L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali 
dichiarazioni.  

 
A.4) LA GARANZIA 
 
La garanzia, di cui all’art. 93 del Codice, è pari al 2% del valore stimato dell’appalto per l’intero periodo, da 
calcolarsi esclusivamente sul/i lotto/i per i quali si intende partecipare, sotto forma di cauzione o di 
fideiussione, con validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta, costituita, 
a scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione a favore del COMUNE di LATERINA PERGINE 
VALDARNO (c/o UBI Banca n. IBAN IT14O0311171580000000012081 - BIC:BLOPIT22 con causale ‘Garanzia a 
corredo dell’offerta relativa alla procedura telematica, per l'affidamento di Servizi Assicurativi 2020’. 
 
Gli importi per ciascun lotto sono i seguenti: 
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Lotto Descrizione CIG Importo a base di 
gara per l’intero 

periodo di appalto 

Importo della Garanzia 

1 Copertura assicurativa 
All Risks Property 

83589263F3 
€ 45.333,33 € 906,66 

2 Copertura assicurativa 
Responsabilità Civile verso terzi e 
prestatori di lavoro (RCT/O) 

83589496ED 
€ 50.666,67 € 1.013,33 

3 Copertura assicurativa 
Responsabilità Civile Patrimoniale 
(RCP) 

835896327C 
€ 18.666,67 € 373,33 

4 Copertura assicurativa 
Tutela Legale 

8358998F5A 
€ 16.000,00 € 320,00 

5 Copertura assicurativa 
Infortuni 

8359010943 
€ 5.600,00 € 112,00 

6 Copertura assicurativa 
Kasko dipendenti 

8359667770 
€ 3.466,67 € 69,33 

7 Copertura assicurativa 
Libro Matricola Responsabilità 
Civile Auto (RCA) 

8359674D35 
€ 38.666,67 € 773,33 

 
 
A.4.1 - Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 
novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in 
assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una 
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione 
aggiudicatrice. Si precisa che il deposito è infruttifero. La quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura 
Garanzia a corredo dell’offerta relativa alla Procedura telematica, per l'affidamento di Servizi Assicurativi 
2020’ 
 
La scansione della quietanza di cui sopra deve essere inserita, dal soggetto abilitato ad operare sul sistema 
START, nell’apposito spazio previsto. 
 
A.4.2 - La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 
finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e ss.mm.ii., che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile 
da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti la fideiussione 
deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure intestata all’impresa 
dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese 
facenti parte del raggruppamento o del consorzio. 

 La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura “Garanzia a corredo dell’offerta relativa 
all’affidamento dei Servizi Assicurativi 2020”. 
. 
La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare fideiussione per conto dell’istituto, 
banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente: 

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
2. la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile; 
3. l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta 

scrittadell’Amministrazione. 
 
A.4.3 - L’importo della garanzia indicato può essere ridotto per le fattispecie e nelle misure di cui al comma 7 
dell’art. 93 del Codice. 

Per usufruire delle suddette riduzioni l’operatore economico dovrà indicare nel DGUE l’eventuale possesso 
delle certificazioni/registrazioni di cui al comma 7 dell’art. 93 del Codice, nonché rispettivamente il soggetto 
certificatore, la serie e la data di scadenza della certificazione/estremi dell’iscrizione. 

L’operatore economico dovrà altresì produrre la/le certificazioni in formato digitale (scansione dell’originale 
cartaceo) e inserirla/e nella “Documentazione amministrativa aggiuntiva”. 
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A.4.4 -  La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto 
riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 
e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento 
della sottoscrizione del contratto;  

A.4.5 - L’Amministrazione, nella comunicazione dell’aggiudicazione ai non aggiudicatari (art. 76 comma 5 
Codice), provvede contestualmente nei loro confronti allo svincolo della garanzia presentata, tempestivamente 
e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall’aggiudicazione. 

A.5) l’IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE 
L’impegno di un fideiussore, ai sensi del comma 8 dell’ art 93 del Codice, anche diverso da quello che ha 
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui 
agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario (Il citato comma 8 non si applica alle 
microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti 
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese).Si evidenzia che: 

- nel caso in cui l’offerente presenti la fideiussione di cui al punto A.4.2 (fideiussione bancaria o 
assicurativa), l’impegno può già fare parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al punto 
A.4.2. 

- nel caso in cui l’offerente abbia costituito cauzione secondo le modalità di cui al punto A.4.1. (deposito in 
contanti) l’operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente 
impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all’art. 103 del Codice per l’esecuzione del 
contratto considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno. 

- Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo (di cui all’articolo 103, comma 9del 
Codice dei contratti) 

 
Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente dei documenti attestanti la 
costituzione della garanzia di cui al punto A.4) e l’impegno del fideiussore di cui al punto A.5) gli offerenti 
dovranno inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea. 

La scansione del documento deve essere inserita, dal soggetto abilitato ad operare sul sistema START, 
nell’apposito spazio previsto. 
 
 
Nessun elemento riconducibile all’offerta economica dovrà essere contenuto nella documentazione 
amministrativa. 

 

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA 

OFFERTA TECNICA 
I concorrenti dovranno compilare in ogni sua parte, l’apposito modello (denominato ‘Allegato 4 - Scheda offerta 
tecnica’), predisposto da questa CUC. La ditta dovrà inserire le proprie varianti tecniche migliorative (il modello 
ne prevede tre, ma se ne possono aggiungere altre a seconda delle proprie necessità) così come indicato nel 
presente disciplinare all’art. 5. 
 
L’ offerta tecnica deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore 
del soggetto concorrente ed inserita a sistema nell’apposito spazio predisposto. 
 
Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di 
concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’offerta tecnica qualitativa deve essere sottoscritta con firma digitale 
da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di 
concorrenti, GEIE. 
 
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, già costituiti, per 
i quali sussiste comunque l’obbligo di produrre l’atto costitutivo, l’offerta tecnica qualitativa può essere 
sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario. 
 

C. DOCUMENTAZIONE ECONOMICA 
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C.1 OFFERTA ECONOMICA 
L’offerta economica consiste nella indicazione, in cifre e in lettere, dell’importo annuo di premio offerto. 
In caso di discordanza tra l’importo scritto in lettere e quello scritto in cifre, sarà ritenuto valido quello scritto in 
lettere. L’operatore economico dovrà indicare i propri costi della manodopera e oneri aziendali concernenti 
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95 comma 
10 del Codice. Tali oneri sono già considerati compresi nell’importo 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).  
 
Per ciascun lotto non saranno ammesse offerte in aumento rispetto agli importi posti a base d’asta o espresse 
in modo indeterminato o incompleto. 
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore 
economico. In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta dai 
titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. 
I valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso 
in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), 
saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun 
arrotondamento. 
 
L’offerta tecnica ed economica saranno vincolanti per minimo 180 giorni dalla data di scadenza del termine per 
la sua presentazione. 
 

Per presentare l’offerta economica il concorrente dovrà: 
- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 
- Compilare il form on line; 
- Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema; 
- Compilare il documento “offerta economica” con tutti i dati ivi richiesti, previsti dal presente disciplinare; 
- Firmare digitalmente il documento “Offerta economica” senza apporre ulteriori modifiche, da parte del 

titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico; 
- Inserire  nel  sistema  il  documento  “Offerta  economica”  firmato  digitalmente,  nell’apposito spazio 

previsto. 
 

N.B. Nel caso in cui il sistema START non calcoli i punteggi relativi alla valutazione economica in 
maniera corretta, tali calcoli saranno effettuati dalla commissione in maniera manuale (e 
quindi non verranno presi in considerazione i risultati generati automaticamente dal sistema 
START stesso per l’attribuzione dei punti). 

 
 

13) OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
L’Amministrazione procede ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, comma 8, del  D.Lgs. 50/2016 con esclusione 
automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 
Ai sensi dell’art. 97 comma 8, nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a dieci, non si procederà a 
esclusione automatica, ma l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 
50/2016, la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.  
 

14) MOTIVI DI NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE 
In merito a i requisiti di ammissibilità ed ai motivi di esclusione delle ditte, l’Amministrazione applicherà quanto 
disposto dagli articoli 80 del D.Lgs. 50/2016. 
L’Amministrazione, inoltre, potrà escludere le offerte individuate come anormalmente basse a seguito del 
procedimento di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.  
Saranno inoltre escluse le ditte che: 

- Avranno formulato offerte economiche parziali  
- Avranno effettuato offerte economiche non complete. 
 

15) SVOLGIMENTO DELLA GARA  
La gara e le varie fasi procedurali inizieranno lo stesso giorno di scadenza del bando alle ore 11,30 presso la 
sede di Ponte a Poppi in via Roma 203 e si svolgeranno in modalità telematica, secondo la procedura prevista 
dalle disposizioni contenute nel presente disciplinare.  
 
L’aggiudicazione della gara si svolgerà secondo la seguente procedura: 
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1. La CUC in seduta pubblica verifica le condizioni di partecipazione e, ove necessario, attiva soccorso 

istruttorio ai sensi dell’art. 83 co. 9 del Codice e dell’art. 5 del presente Disciplinare.  
2. La CUC in seduta pubblica comunica l’esito dell’eventuale attivazione del soccorso istruttorio e procede 

all’abilitazione alla gara dei concorrenti; 
3. La Commissione, previa nomina da parte del responsabile della CUC, in seduta pubblica verifica la 

correttezza formale delle buste tecniche qualitative dei concorrenti ammessi; 
4. La Commissione giudicatrice in una o più sedute riservate effettua la valutazione delle offerte tecniche 

qualitative dei soggetti abilitati sulla base dei criteri stabiliti; 
5. La Commissione in seduta pubblica procede: 

a. a dare comunicazione dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico-qualitativo alle singole offerte e 
ad inserire suddetto punteggio sulla piattaforma; nel caso in cui sia prevista la riparametrazione del 
punteggio tecnico, la Commissione inserirà sulla piattaforma, per ciascun concorrente, sia il 
punteggio pre-riparametrazione che a seguito della stessa; 

b. all’apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche; 
c. al calcolo dei punteggi economici secondo la formula riportata nel presente disciplinare  
d. effettua la valutazione delle offerte economiche, attribuendo alle stesse un punteggio. 
e. provvede alla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico e predispone la graduatoria; 
f. indica i concorrenti che hanno formulato offerta anomala ai sensi del co. 3 dell’art. 97 del Codice.  

 
Nel caso in cui ricorrano i presupposti dell’offerta anomala, l’Amministrazione effettua la verifica ai sensi dell’art. 
97 co. 4 e ss. i soggetti deputati a condurre la verifica di anomalia sono indicati al successivo art. 14. 
 
La Commissione formula la proposta di aggiudicazione e la CUC procede ai sensi dell’art. 32 co. 5 del Codice.  

 
In caso di offerte che abbiano lo stesso punteggio complessivo, si prediligerà il concorrente che ha ottenuto il 
miglior punteggio relativo all’offerta tecnica e, in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio per 
addivenire all’aggiudicazione. 

La Commissione giudicatrice sarà composta da tre membri esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto 
del contratto e sarà nominata nel rispetto dell’art. 77 del Codice e delle Linee Guida A.N.AC a seguito del 
termine previsto per la scadenza della presente procedura. I membri, ivi compreso il Presidente, saranno 
individuati a seguito di valutazione dei curricula sulla base delle competenze possedute e delle esperienze 
maturate. I compiti della Commissione sono quelli indicati al presente articolo e al successivo art. 17. 
Il numero di giorni previsti per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche sono stimati in 10. Detti 
lavori saranno articolati in almeno due sedute pubbliche ed almeno una riservata e comunque in un numero di 
sedute adeguato all’adempimento dei compiti assegnati alla Commissione. 
Si individuano la piattaforma START e la Posta Elettronica Certificata quali mezzi tecnici necessari per 
consentire ai commissari che ne facciano richiesta di lavorare a distanza, in modo da assicurare la riservatezza 
delle comunicazioni. 
 

16) CONCLUSIONE DELL’AGGIUDICAZIONE 
L’unione dei Comuni, ai fini dell’aggiudicazione efficace del presente appalto, verifica le dichiarazioni rese dai 
soggetti partecipanti alla gara. I controlli sono eseguiti ai sensi dell’art. 36 comma 6 sul soggetto aggiudicatario 
e avranno ad oggetto: 

 Le dichiarazioni rese circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, 
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
 

Al fine di effettuare i controlli suddetti, l’amministrazione invierà una richiesta al/i soggetto/i interessati 
contenente l’indicazione della documentazione che dovrà essere prodotta al fine di comprovare i requisiti. 
Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni rese in sede di gara, l’amministrazione 
procede all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa garanzia a corredo dell’offerta e 
alla segnalazione del fatto all’ Autorità Nazionale Anticorruzione. 

Sul soggetto da sottoporre a controllo sono effettuati altresì i controlli sui requisiti di ordine generale dichiarati 
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione alla gara. Tali controlli sono effettuati: 
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 in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di 
G.E.I.E. nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio o del G.E.I.E.; 

 in caso di consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice i suddetti controlli sono effettuati 
sia nei confronti del consorzio che nei confronti dei consorziati indicati nella “domanda di 
partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale” come soggetti per i quali 
il consorzio concorre; 

 in caso di avvalimento, i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dei soggetti indicati dal 
concorrente come ausiliari. 

 nel caso in cui l’aggiudicatario o una delle mandanti abbia dichiarato di trovarsi in una delle condizioni 
di cui all’art. 110 c. 4 del Codice i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dell’operatore 
economico indicato quale ausiliario ai sensi del comma 5 dello stesso articolo. 

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, 
all’affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti, l’Amministrazione può comunque effettuare 
controlli ai sensi della vigente normativa e in particolare del D.P.R. 445/2000, nei confronti dei soggetti che 
partecipano in qualunque forma al presente appalto. 

Qualora dai controlli effettuati sull’aggiudicatario sui requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice e sui 
requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 del D.lgs. 50/2016non risultino confermate le dichiarazioni rese 
dall’operatore economico per la partecipazione alla gara all’interno del DGUE e/o all’interno del Modello 1 
l’Amministrazione aggiudicatrice procede: 

 all’esclusione dei soggetti interessati dalla procedura; 
 a revocare, nel caso di controllo con esito negativo sull’aggiudicatario provvisorio, la proposta di 

aggiudicazione formulata in sede di gara e a individuare il nuovo aggiudicatario nel soggetto che segue 
in classifica, salvo l’eventuale esperimento del subprocedimento di indagine di anomalia dell’offerta 
qualora l’Amministrazione lo ritenga opportuno, ai sensi dell’art. 97 comma 6. 

 relativamente all’aggiudicatario, all’escussione della cauzione provvisoria prodotta, alla segnalazione 
del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell’adozione da parte della stessa dei 
provvedimenti di competenza, nonché all’Autorità giudiziaria per l’applicazione delle norme vigenti in 
materia di false dichiarazioni; 

 relativamente agli altri soggetti sottoposti al controllo, alla segnalazione del fatto all’ Autorità 
Nazionale Anticorruzione ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, 
nonché all’Autorità giudiziaria per l’applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. 

L’Amministrazione procederà analogamente a quanto sopra nel caso in cui l’operatore economico che abbia 
dichiarato di essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee in corso di validità al 
momento della presentazione dell’offerta non documenti detto possesso. 

L’Amministrazione richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il 
procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 445/2000. 

MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO 
Il contratto sarà stipulato a norma di legge, secondo le previsioni di cui all’art. 32 del Codice e cioè mediante 
atto pubblico notarile informatico o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della 
Stazione appaltante o mediante scrittura privata in forma digitale/elettronica, a seguito dell’aggiudicazione 
definitiva e all’esecuzione degli obblighi in capo all’aggiudicatario. 
 
 

17) AVVERTENZE  
 Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata. 
 È possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata. 
 Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati dal 

presente documento, presentare una nuova offerta. 
 La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente 

disciplinare con rinuncia ad ogni eccezione. 
 La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla 

procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta 
ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione. 

 Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il 
termine perentorio indicato nel presente disciplinare. 
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 L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano 
motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 

 L’Amministrazione ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

 L’Amministrazione ha facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

 L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione ove lo richiedano motivate 
esigenze di interesse pubblico. 

 L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. 
 L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, 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. Ai fini della tracciabilità dei flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale 
deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai 
subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto e il codice CIG. 

 L’aggiudicazione definitiva è adottata con determinazione del responsabile del procedimento di gara una 
volta espletati i controlli di legge. 

 La mancanza o l’irregolarità anche di uno solo dei documenti richiesti darà luogo all’esclusione dalla gara, 
fatto salvo la regolarizzazione ai sensi dell’art. 83, c. 9, D. lgs. 50/2016. 

 I ricorsi avverso il presente disciplinare devono essere notificati alla Centrale Unica di Committenza entro 
30 (Trenta) giorni dalla data di pubblicazione e quelli avverso le eventuali esclusioni derivate dalle fasi di 
gara dovranno essere notificati entro 30 (Trenta) giorni dalla comunicazione dell’esclusione. Organismo 
responsabile per i ricorsi: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Firenze (FI). 

 

18) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 73 comma 4 e 216 comma 11 del D.lgs. 50/2016, fino alla data di 
entrata in funzione della piattaforma ANAC, come previsto dall’art. 2 comma 6 del DM Infrastrutture e Trasporti 
02/12/2016, i bandi e gli avvisi relativi a servizi e forniture sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti e le spese per le pubblicazioni sono rimborsate alla 
stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione; 

Il contratto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni contenute nella normativa vigente all’atto della 
sua stipula, o che nel corso di validità dovessero entrare in vigore. L'affidamento, oltre che dalle norme del 
presente bando, è regolato: 

•   dal D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

•   per le parti non abrogate e fino al termine di validità delle stesse, dal D.P.R. 207/2010; 

•  dalla Legge Regionale n.38 del 13 luglio 2007 ss.mm. e dal relativo regolamento attuativo, approvato con 
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R del 7/8/2008; 

•  dal D.lgs. 6/9/2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 
disposizioni In materia di documentazione antimafia; 

•  dal D.L. 69/2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”. 

E’ regolato, inoltre, da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e 
conseguenti l’oggetto del presente bando, che l'Operatore economico, con la firma del contratto, dichiara di 
conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse. 

In caso di discordanza fra i vari elaborati posti a base del contratto da appaltarsi, vale la soluzione più aderente 
alle finalità del medesimo e comunque quella più rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica 
esecutiva. Comunque tale soluzione deve essere sempre a vantaggio delle esigenze e corrispondere agli 
interessi della Stazione Appaltante. In caso di norme tra loro non compatibili o apparentemente non 
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole 
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero 
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni della convenzione, è fatta tenendo 
conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del 
codice civile. 

Ai sensi di quanto prescritto dall’art. 2 comma 3 del DPR 62/2013, gli obblighi discendenti dal “Regolamento 
recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 D.lgs. 165/2013”, nonché quelli 
previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Comune di Ortignano Raggiolo adottato 
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con Deliberazione G.C. n. 84 del 30/12/2013, sono estesi al personale di imprese fornitrici di beni o servizi e che 
realizzano prestazioni in favore dell’amministrazione; 

Ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, 
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai 
sensi dell’art. 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88 comma 4-ter del D.lgs. 159/2011, ovvero in 
caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, saranno interpellati progressivamente i soggetti che 
hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 
nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. In tal caso L'affidamento avviene alle 
medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta; 

Saranno a carico dell'Aggiudicatario senza diritto di rivalsa: 
a) le spese sostenute dall’Amministrazione appaltante per le pubblicazioni (bando e avviso) sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI); 
b) le spese contrattuali; 
c) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento ed all’eventuale registrazione del contratto.  
A carico dell'Aggiudicatario restano inoltre tutte le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente 
gravino sul servizio oggetto del contratto di appalto. 
 
Ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, l’aggiudicatario dovrà 
rimborsare alla Centrale Unica di Committenza – per il tramite del Comune di Laterina Pergine Valdarno - le 
spese sostenute per la pubblicazione dell’estratto del bando e dell’avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani. 
L’importo presunto per le suddette pubblicazioni è di circa € 1.000,00. 

 
19) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

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. 
 
Mediante la presentazione dell’offerta l’interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali, anche di categorie personali di cui all’art. 9 del Regolamento UE 679/2016.  
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune 
informazioni riguardanti il loro utilizzo. 

ART. 19.1 – 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. 

 
ART. 19.2 - 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. 

ART. 19.3 - 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.  

 

ART. 19.4 - 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 e REG UE 679/2016 
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 REG UE 679/2016 
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ART. 19.5 - Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati 
- Titolari del trattamento dei dati sono l’Unione dei Comuni Montani del Casentino e il Comune di 

Laterina Pergine Valdarno; 
- Responsabile interno del trattamento dei dati è il RUP sig. Roberto Napolitano (Comune di Laterina 

Pergine Valdarno) e la dr.ssa Maria Teresa Burchini per la Centrale Unica di Committenza; 
- Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale 

della Toscana; 
- Responsabile per la protezione dei dati (DPO):  Dott. Paoli Stefano - e-mail: 

stefano.paoli@centrostudientilocali.it – PEC: studiopaoli.s@pec.it – Cell.: 3476843885 
- Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema, dell’Unione dei Comuni, 

del Comune di Pergine Valdarno assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.  
 

20) RICHIESTE CHIARIMENTI  
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, ad eccezione di quelle previste all'art. 76 del D.Lgs 
50/2016, avvengono e si danno per eseguite mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di 
posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica sul sistema di acquisto START nella 
domanda di partecipazione. 

Le comunicazioni previste all'art. 76 del D.Lgs 50/2016 verranno effettuate attraverso PEC all'indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata comunicato dal concorrente ai fini della procedura telematica di acquisto nella 
domanda di partecipazione. 

 
Attenzione: 
Il sistema telematico di acquisti della Regione Toscana – Altri Enti RTRT utilizza la casella denominata 
noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a 
controllare che le e-mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di 
posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni. 

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve: 
- Accedere all'area riservata tramite le proprie credenziali (user id e password) 
- Selezionare la gara di interesse 
- Seleziona le “comunicazioni ricevute” tra le voci di menù presenti a sistema 

 
21) CLAUSOLA BROKER 

 
Alla Società Aon S.p.a  è affidata la gestione e l’esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai 
sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii. 
Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della 
presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. 
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal 
Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa, come pure ogni comunicazione fatta 
dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente/Assicurato. Si precisa che  qualora le comunicazioni 
del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso 
scritto.  
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 
209/2005 ed all’art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss.mm.ii., il Broker è autorizzato ad incassare i premi. 
La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra 
designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così 
effettuato. 
 
La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del: 

- 12% sul Premio imponibile per le polizze ALL RISKS, RC PATRIMONIALE, INFORTUNI 
- 10% Premio imponibile per le polizze RCT/O, TUTELA LEGALE 
- 5% Premio imponibile per le polizze KASKO E LIBROMATRICOLA 

 
Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del Premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. 
 
 

Fanno parte integrante del presente disciplinare i seguenti documenti: 
 

mailto:stefano.paoli@centrostudientilocali.it
mailto:studiopaoli.s@pec.it
mailto:noreply@start.toscana.it
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 disciplinare di gara  
 allegato 1 - Ulteriori dichiarazioni 
 allegato 2 - Dichiarazione di avvalimento 
 allegato 3 - Dichiarazione impresa ausiliaria 
 allegato 4 – Scheda Tecnica 
 capitolato – lotto 1 ALL RISKS PROPERTY 
 capitolato – lotto 2 RCT/O 
 capitolato - lotto 3 RC PATRIMONIALE 
 capitolato – lotto 4 TUTELA LEGALE 
 capitolato – lotto 5  INFORTUNI 
 capitolato – lotto 6  KASKO DIPENDENTI 
 capitolato – lotto 7  LIBRO MATRICOLA resp. Civile 
 Criterio di aggiudicazione dell’appalto  
 Elenco immobili 
 Elenco automezzi  

 
22) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai fini della presente gara il responsabile della procedura di gara è la dr.ssa Maria Teresa Burchini; il RUP è sig. 
Roberto Napolitano. 

Il presente disciplinare viene resa pubblica ai sensi del DM del 02/12/2016. 
 

     F.to   IL RESP. DEL SERVIZIO 
  (dr.ssa Maria Teresa Burchini) 


