UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
(Art. 37 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50)
DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL
COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO
Questa Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, in qualità di centrale Unica di Committenza
ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 50/2016, in virtù del proprio Statuto, visto il proprio vigente “Regolamento
per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza dei Comuni della Valtiberina Toscana” in
esecuzione della determinazione del Comune di Pieve Santo Stefano n. 122 del 18-05-2017 indice una
procedura di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi per il triennio 2017/2020, secondo la disciplina
procedurale di seguito riportata e secondo le specifiche tecniche indicate nei capitolati speciali di appalto.
ART. 1
STAZIONE APPALTANTE
La Stazione Appaltante è il “Comune di Pieve Santo Stefano ” con sede in Piazza Pellegrini – 52036 – Pieve
Santo Stefano (AR) con i sotto indicati recapiti:
 Telefono:
0575/797724
 Fax:
0575/797912
 E-mail:
segretariocomunale@pievesantostefano.net
 RUP (Responsabile Unico del Procedimento): Dott.ssa Bartolucci Maria Gabriella
 Indirizzo internet (URL) http.://www.pievesantostefano.net

ART. 2
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto, sotto soglia comunitaria, viene aggiudicato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36
comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, a seguito di avviso di indagine di mercato e conseguenti
manifestazioni di interesse, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell'art. 95 comma 2 del richiamato D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 3
FORMA DELL’APPALTO
L’appalto è costituito da un contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto, tra la stazione appaltante ed un
operatore economico, ed ha per oggetto la prestazione di servizi assicurativi, come disciplinati dal presente
bando e dagli allegati capitolati speciali d’appalto.
ART. 4
LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI
Per il luogo di prestazione dei servizi, qualora definito, si fa specifico rimando ai capitolati speciali
d’appalto.
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ART. 5
OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente bando ha per oggetto la prestazione delle sotto indicate coperture assicurative, per il triennio
2017/2020 :
Lotto 1
 Polizza Incendio;
Lotto 2
 Polizza Responsabilità Civile generale (R.C.T./R.C.O./R.C.I.);
Lotto 3
 Polizza Infortuni Cumulativa;
Lotto 4
 Polizza Auto Rischi Diversi (A.R.D.)
Lotto 5
 Polizza Responsabilità Civile Auto (R.C.A.)

ART. 6
AMMONTARE DELL’APPALTO
Importo contrattuali stimato indicativamente per singolo Lotto:
Descrizione del rischio
1 Polizza Incendio
2 Polizza Responsabilità Civile
Generale (R.C.T./O.I.)
3 Polizza Infortuni Cumulativa
4 Polizza Auto Rischi Diversi
(A.R.D.)
5 Polizza Responsabilità Civile
Auto (R.C.A.)
TOTALE

.

Importo annuo lordo a Importo lordo triennale Codice CIG
base d’appalto
a base di appalto

Euro 8.000,00
Euro 17.000,00

Euro 24.000,00
Euro 51.000,00

7074435870
7074452678

Euro 3.500,00
Euro 3.000,00

Euro 10.500,00
Euro 9.000,00

7074463F89
7074489501

Euro 17.000,00

Euro 51.000,00

7074505236

Euro 48.500,00

Euro 145.500,00

ART. 7
SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è composto da n°5 Lotti separati.
ART. 8
DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà durata di anni 3 (tre) per tutte le coperture assicurative di cui all’art. 5, con decorrenza dalle
ore 24.00 del giorno 31.07.2017 sino alle ore 24.00 del giorno 31.07.2020.
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ART. 9
CONDIZIONI PARTICOLARI
Particolari disposizioni relative alla polizza di R.C.Auto e Rischi accessori: le classi di merito indicate
nel Capitolato Tecnico Assicurativo possono essere soggette a variazione, come eventualmente risulteranno
dagli attestati di rischio. Gli eventuali scostamenti di premio derivanti da tali modifiche, rispetto all’offerta
effettuata in sede di gara per tale polizza, saranno accettate dall’Ente al momento della stipula del contratto.
La Compagnia aggiudicataria è tenuta a comunicare semestralmente all’Ente i dati relativi al numero dei
sinistri denunciati, al numero dei sinistri liquidati con il relativo importo per ciascun sinistro, al numero dei
sinistri riservati con il relativo importo per ciascun sinistro, le somme che l’Ente deve versare a titolo di
franchigia.
Le polizze a copertura dei singoli rischi dovranno essere stipulate e sottoscritte dal Rappresentante dell’Ente
entro la data del 28.07.2017 e dovranno avere decorrenza dalle ore 24.00 del 31.07.2017.
La stazione appaltante si riserva la possibilità di adeguare i valori dei beni assicurati e di assicurare, alle
stesse condizioni di aggiudicazione, i nuovi beni dei quali entrerà in possesso, durante il periodo di vigenza
del contratto.
La Compagnia aggiudicataria applicherà ai nuovi valori o beni lo stesso tasso e le condizioni previsti in sede
di aggiudicazione.
La stazione appaltante si riserva la possibilità di adeguare la consistenza del proprio parco veicoli, mediante
permute, acquisti, vendite.
La Compagnia aggiudicataria applicherà ai veicoli di nuova acquisizione, lo stesso tasso di sconto e le
condizioni previsti in sede di aggiudicazione.
ART. 10
MODALITA’ ACQUISIZIONE DOCUMENTI
Il bando di gara ed i capitolati speciali d’appalto (Allegati n°4), il modulo per la presentazione dell’istanza e
gli uniti moduli per la dichiarazione sostituita (Allegati 1, 2 e 2 bis), la tabella riepilogativa della sinistrosità
(allegato T1), possono essere scaricati direttamente dal sito internet del Comune e/o richiesti:
presso l’ufficio del R.U.P. come indicato all’art. 1;
presso il broker CORSINI & CORSINI - BSI Broker Srl - Via Mazzini, 53 – 52037 – Sansepolcro
(AR), tel. 0575/742599, Fax 0575/740333 email info@corsini-bsi.it
ART. 11
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte devono essere presentate per singolo lotto.
Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara, dovranno far pervenire presso questa Centrale
Unica di Committenza: Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, via San Giuseppe n. 32
- 52037 Sansepolcro (AR) entro le ore 13.00 del 04.07.2017 pena l’esclusione dalla gara, sotto
l’esclusiva responsabilità degli stessi, un plico debitamente chiuso in modo non apribile, con apposizione di
firma sui lembi di chiusura, recante all’esterno oltre alla denominazione della ditta partecipante, la dicitura:
“Offerta per affidamento servizi assicurativi relativa al/i Lotto/i n° _____ a mezzo di:
- lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- corriere;
- consegna diretta all’Ufficio Protocollo.

Il plico di cui sopra, pena esclusione dalla gara, dovrà contenere la documentazione amministrativa
di seguito indicata (da presentarsi una sola volta anche se la Compagnia partecipi a più lotti) e, per
ogni lotto, n°2 buste debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura recanti, oltre
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all’indicazione della Compagnia offerente ed al lotto cui l’offerta fa riferimento, rispettivamente le
seguenti diciture:



Busta A:
Busta B:

Offerta Tecnica
Offerta Economica

Nella documentazione amministrativa, dovrà essere inserita:
 Istanza di partecipazione ed unita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli art.46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, sottoscritte dal legale Rappresentante della Compagnia di Assicurazione
partecipante o da suo Agente delegato ovvero dal rappresentante in Italia nel caso di Compagnia
estera (o da procuratore all’uopo designato), conformi ai modelli predisposti dall’Ente, allegati al
presente bando come sua parte integrante e sostanziale (allegato 1, 2 e 2bis). La dichiarazione, pena
esclusione, dovrà contenere tutti i dati richiesti nel relativo modello. A tale dichiarazione dovrà
essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia non autenticata di documento di identità in corso di
validità del/dei sottoscrittore/i.
N.B.: pena esclusione, per i raggruppamenti di imprese e per i consorzi ordinari di cui all’art.48 del
D.lgs 50/2016 e per i raggruppamenti in coassicurazione, le dichiarazioni di cui al relativo modulo
allegato all’istanza richieste per la presente gara dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese
che costituiranno (o che già costituiscono) il raggruppamento o i consorzi. Inoltre, nel caso di
raggruppamenti o consorzi ordinari non ancora costituiti o raggruppamenti in coassicurazione,
l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni di cui al relativo modulo allegato dovranno essere
sottoscritte da tutte le imprese del raggruppamento.
 Eventuale procura speciale, in ordine alla partecipazione alla gara, alla formulazione dell’offerta,
anche in raggruppamento temporaneo di concorrenti e di coassicurazione, ect.
Nel caso di partecipazione in consorzio ordinario o raggruppamento temporaneo di concorrenti o in
coassicurazione, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, sotto pena di esclusione dalla gara , oltre
alla documentazione di cui sopra, dovrà essere allegata:

Nel caso di consorzio ordinario o raggruppamento temporaneo di concorrenti, già costituiti:
- Copia dell’atto costitutivo di raggruppamento temporaneo di concorrenti ovvero di consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero contratto di gruppo europeo di interesse economico;
- Una dichiarazione, debitamente sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, indicante le coperture
assicurative eseguite dalla mandataria e dagli altri soggetti raggruppati;
 Nel caso in cui il consorzio ordinario o raggruppamento temporaneo di concorrenti, non siano
stati ancora costituiti, i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio
dovranno presentare e sottoscrivere una dichiarazione in cui, in caso di aggiudicazione della
gara:
- Si impegnano a conferire mandato collettivo speciale di rappresentanza ad uno di essi, che dovrà
essere specificatamente indicato quale “mandatario”;
- Indicano le coperture assicurative eseguite dalla mandataria e dagli altri soggetti “raggruppati”;
 Nel caso di raggruppamenti nella forma della Coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 Cod. Civ, i
soggetti che costituiranno il raggruppamento dovranno presentare e sottoscrivere una
dichiarazione in cui, in caso di aggiudicazione della gara:
- Si impegnano a conferire mandato collettivo speciale di rappresentanza ad uno di essi, che dovrà
essere specificatamente indicato quale “delegatario”;
- Indicano le relative quote di partecipazione al rischio fino alla concorrenza del 100%.
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 In caso di avvalimento dovranno essere presentate le dichiarazioni previste dal comma 2 dell’art. 89
del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, deve essere inserita, a pena esclusione, nella “Busta Documentazione”,
la copia della seguente documentazione:
o Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, attestante
l’avvalimento dei requisiti di cui si intende avvalere e dell’impresa ausiliaria;
o Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il
possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 45 del D.Lgs. n.
50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
o Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui
quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso il Comune di Anghiari a mettere a
disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente,
o Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui
quest’ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi
dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, né si trova in una delle situazioni di cui al medesimo art.
45, con una delle altre imprese che partecipano alla presente gara;
o Contratto 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 del
Contratto; nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo
gruppo in luogo del contratto l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione
sostitutiva attestante il legale giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale
discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (obblighi previsti
dalla normativa antimafia). Il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed
esauriente: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b9
durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.
 Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo stimato per l’intera durata contrattuale
(triennio) da presentarsi per ogni singolo lotto al quale la Compagnia presenterà offerta e/o
cumulativa per tutti i lotti ai quali si partecipi a garanzia dell’eventuale sottoscrizione del contratto.
Lotto
Importo a base d’appalto
Importo cauzione provvisoria
Polizza Incendio
Euro 24.000,00
Euro 480,00
Polizza R.C.T./O.I
Euro 51.000,00
Euro 1.020,00
Polizza Infortuni Cumulativa
Euro 10.500,00
Euro 210,00
Polizza A.R.D.
Euro 9.000,00
Euro 180,00
Polizza R.C.A.
Euro 51.000,00
Euro 1.020,00
Tale cauzione dovrà essere conforme a quanto indicato nell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e dovrà essere
corredata, ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, da impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
L’importo della cauzione potrà essere ridotto ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 per le
Compagnie partecipanti alla gara in possesso delle certificazioni qualità ivi indicate; in tal caso dovrà essere
allegata copia della certificazione di qualità a pena di esclusione.
Nella Busta A (Offerta Tecnica) dovrà essere inserito:
 Dichiarazione di accettazione incondizionata del capitolato di gara che in tal caso dovrà essere
allegato e sottoscritto in ogni pagina ovvero indicazione delle variazioni che il concorrente intende
apportare al capitolato; si segnala che potrà a questo fine essere utilizzata la scheda offerta tecnica
presente in ogni capitolato.
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Nella Busta B (Offerta Economica) dovrà essere inserito:
 L’indicazione in lettere e cifre del premio lordo annuo richiesto, si segnala che potrà a questo fine
essere utilizzata la scheda offerta economica presente in ogni capitolato.
ART. 12
SVOLGIMENTO DELLA GARA
La busta contenente la documentazione amministrativa relativa alle offerte presentate per ogni singolo lotto
sarà aperta in seduta pubblica il giorno 06.07.2017 alle ore 10,00 presso la sala riunioni di questa Unione
Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana in Sansepolcro, via San Giuseppe n. 32.
a) In una prima fase in seduta pubblica, si procederà all’apertura della busta A – DOCUMENTAZIONE e
all’esame della documentazione prodotta ai soli fini dell’ammissibilità alla selezione.
b) In una seconda fase in seduta riservata (se i tempi delle operazioni lo consentiranno si svolgerà
direttamente a seguire la prima fase, altrimenti in data successiva che verrà comunicata ai concorrenti), si
procederà alla apertura delle buste B-OFFERTA-TECNICA e alla attribuzione dei relativi punteggi a ciascun
concorrente.
c) In una terza fase in seduta pubblica (se i tempi delle operazioni lo consentiranno si svolgerà direttamente a
seguire la seconda fase, altrimenti in data successiva che verrà comunicata ai concorrenti), si procederà
all'apertura della busta C – OFFERTA ECONOMICA, all'attribuzione dei relativi punteggi, alla formazione
della graduatoria finale ed all’aggiudicazione provvisoria del servizio.
Tutte le operazioni della Commissione saranno opportunamente verbalizzate.
Una volta conclusa la gara, la stazione appaltante, procede a controlli sulla veridicità, ai sensi del D.Lgs.
50/2016 e dell’articolo 71 del DPR 445/2000, delle dichiarazioni contenute nella busta A dell’aggiudicatario
provvisorio e del secondo in graduatoria.
Per quanto non disciplinato dal presente bando si fa rimando al capitolato speciale d’appalto, al D.Lgs n°50
del 18.04.2016, al D.P.R. n. 207/2010 per quanto ancora in vigore ed al Codice Civile.
ART. 13
MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO
Il presente appalto verrà finanziato con ordinari fondi del bilancio.
Il corrispettivo dovuto a titolo di premio sarà versato dal Comune di Pieve Santo Stefano alla Compagnia di
Assicurazione in n° 3 (tre) rate annuali da corrispondersi con le seguenti modalità:
 Entro 60 giorni dalla data di decorrenza delle Polizze Assicurative;
 Le rate successive saranno versate entro 60 giorni dall’inizio dell’anno di riferimento.
I contrassegni degli autoveicoli, dovranno comunque, essere consegnati al Broker dell’Ente, Corsini &
Corsini – BSI Broker Srl – Via Mazzini, 53 – Sansepolcro (AR) almeno sette giorni prima della scadenza
della polizza R.C.A., fissata al 31.07.2017.
Il capitolato speciale d’appalto determina le modalità per il pagamento dei premi annui provvisori, ove
previsto, e per la successiva regolazione definitiva degli stessi.
ART. 14
OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e
successive modificazioni ed integrazioni costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero
da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi, ai sensi degli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ai sensi degli artt. 92, 93 e 4 del D.P.R. n. 207/2010, nonché i
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concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.62 del D.P.R. n.
207/2010 per quanto ancora in vigore.
Per le modalità di partecipazione delle reti di impresa di cui all’art. 45, comma 1 lettera e bis) del D.Lgs.
50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni si fa rinvio a quanto previsto dalla determinazione n. 3
del 23.04.2013 dell’AVCP.
E’ fatto divieto ai concorrenti designati per l’esecuzione di partecipare alla gara in più di un’associazione
temporanea o consorzio ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato
alla gara medesima in associazione o consorzio.
ART. 15
REQUISITI
I requisiti per la partecipazione alla gara sono i seguenti:
A. REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
1) I concorrenti dovranno essere esenti dalle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
2) I concorrenti dovranno essere esenti alle clausole di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14
della legge n. 383/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
3) Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le cause di
divieto, decadenza, o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 o che siano incorsi
ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
4) Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c. d. “black
list” di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena
l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78
5) In ragione di ciascun singolo lotto, agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48
comma 7, primo periodo, del Codice o in coassicurazione, è vietato partecipare alla gara in più
di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o riparto in
coassicurazione, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti
o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel proseguo, aggregazione di imprese di
rete) o in coassicurazione;
6) Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b)
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48, comma 7,
secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma al medesimo lotto
oggetto di gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 48 del Codice, vige per i consorziati
indicati per l’esecuzione da un consorzio di aui all’art. 48, comma 2, lettera c) (consorzi stabili)
B. REQUISITI DI ORDINE PROFESSIONALE:
1) Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente
appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato in residenza;
2)Per le cooperative o consorzi di cooperative, iscrizione nell’Albo delle società delle cooperative
istituito presso il Ministero delle Attività produttive, ai sensi del D.M. 23.06.2004, ovvero presso
l’Albo Regionale, con finalità statutarie rientranti nella gestione delle prestazioni oggetto del
presente affidamento;
3)In caso di soggetti per cui non siano previste le precedenti iscrizioni, ne va adotta la precisa
motivazione e/o dispensa di legge, le finalità statutarie devono comunque comprendere la
gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento.
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4) Autorizzazione dell’IVASS all’esercizio dell’attività assicurativa per i rami oggetto del
presente appalto.

C. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
I concorrenti dovranno essere in possesso di idonei requisiti di capacità economica e finanziaria e
specificatamente:
1) N. 2 referenze bancarie rilasciate da primari istituti di credito che attestino l’esistenza di un
rapporto di una certa durata con tali istituti che consenta di esprimere agli stessi un giudizio di
solvibilità e affidabilità nei confronti del concorrente/cliente e/o in alternativa presentazione
degli ultimi 3 bilancio chiusi positivamente.
2) Aver stipulato nel periodo 2014, 2015, 2016 almeno numero 5 contratti analoghi relativi ai lotti
per il quale si presenta offerta con Enti o Aziende Pubbliche.
I sopracitati requisiti devono essere dichiarati dal legale rappresentante all’atto della presentazione della
domanda di partecipazione alla gara e debbono essere provati successivamente, prima della sottoscrizione
del contratto.
Precisazioni per RTI/Consorzi di imprese: In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, la
percentuale dei requisiti economici e tecnici deve essere pari o superiore a quella che, nella dichiarazione
congiunta di impegno sarà indicata quale parte di prestazione che effettivamente ogni singola impresa
intende svolgere rimanendo le imprese stesse solidalmente responsabili nei confronti della stazione
appaltante.
In caso di consorzi ordinari di concorrenti, art. 47 del D.lgs. 50/2016 (già costituiti o costituendi), i requisiti
economici e tecnici devono essere posseduti da ciascuna consorziata in misura proporzionale rispetto alla
percentuale di esecuzione della prestazione dichiarata.
In caso di consorzi, art. 47 del D.Lgs. 50/2016, i requisiti economici e tecnici devono essere posseduti dal
Consorzio.
E’ necessario che la composizione copra complessivamente il 100% della prestazione prevista e, in ogni
caso, la mandataria deve possedere almeno il 60% di tutte le qualificazioni previste.
La restante prestazione (40%), potrà essere eseguita da ciascuna mandante in misura non inferiore al 20%.
Ogni impresa riunita/consorziata non può dichiarare di aver intenzione di eseguire una percentuale di
prestazione maggiore rispetto alla capacità dichiarata in sede di ammissione (es.: se ha certificato requisiti
per il 30% della prestazione, nell’offerta può dichiarare di aver intenzione di eseguirne il 30% o il 25% ma
non il 31%).
ART. 16
AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 è previsto il ricorso all’istituto dell’avvalimento per la dimostrazione
dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico professionale.
L’Istituto in questione è disciplinato dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 cui espressamente si rimanda.
L’Impresa concorrente e l’impresa ausiliaria dovranno fornire le dichiarazioni specificatamente indicate al
comma 2 lettere a), b), c), d), e), f), g) ci cui al citato art. 49.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito richiesto al precedente punto
15 lettere B e C.
In caso di ricorso all’avvalimento il concorrente e l’impresa ausiliaria risultante aggiudicatarie dell’appalto,
dovranno comunicare nei termini indicati dalla stazione appaltante, pena la decadenza dell’aggiudicazione,
in modo dettagliato l’organizzazione che ciascuna di essa metterà a disposizione per l’esecuzione
dell’appalto. Le indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale.
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Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
ART. 17
VALIDITA’ DELL’OFFERTA
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di
scadenza per la presentazione delle offerte.
ART. 18
MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
del D.Lgs. 50/2016 in base ai parametri di seguito elencati:
1) OFFERTA TECNICA:
punteggio massimo 60
2) OFFERTA ECONOMICA: punteggio massimo 40
Il punteggio per quanto riguarda il parametro 1) sarà attributo come segue:
Il concorrente ha la facoltà di presentare varianti alle condizioni del capitolato.
Verranno attribuiti 60 punti per l’accettazione delle condizioni del capitolato. Da tale punteggio verranno
detratti:
- 5 punti per ogni esclusione;
- 3 punti per ogni variazione riguardante franchigie e/o scoperti, massimi risarcimenti – termini di
denuncia sinistri – termini di pagamento ed altri termini di comporto e/o rispetto;
- 1 punto per ogni altra variazione.
Si segnala che ove la modifica apportata, sia essa esclusione o variazione, importi cambiamenti a più
clausole saranno detratti tanti punti quanti previsti sopra moltiplicato per il numero delle clausole variate.
Per esclusione si intende la non accettazione e conseguente eliminazione di una clausola contrattuale prevista
nel capitolato e/o l’abrogazione di una clausola con conseguente sostituzione.
Per variazione si intende la diversa formulazione o accettazione condizionata di una clausola contrattuale del
capitolato.
Nel caso in cui un articolo sia suddiviso in commi oppure sia contrassegnato all’interno dei vari commi da
lettere o punti di ciascun comma da lettere o punti, l’esclusione e/o la variazione della clausola contrattuale
verrà valutata a livello di ciascun comma, lettera o punto.
A pena di esclusione l’offerta tecnica dovrà raggiungere un punteggio almeno pari a 30 punti; non è
ammessa, a pena di esclusione, la presentazione da parte delle Compagnie di proprie condizioni di polizza
che sostituiscano integralmente il capitolato di gara.
La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di procedere all’esclusione dell’offerta ove siano
state proposte modificazioni, esclusioni o limitazioni ritenute particolarmente significative e
suscettibili di diminuire sensibilmente il livello della copertura proposta.
Il punteggio per quanto riguarda il punto 2) sarà attribuito come segue:
 Al concorrente che avrà offerto il premio annuo lordo più basso saranno attribuiti 40 punti;
 Agli altri concorrenti saranno attribuiti punteggi inversamente proporzionali, secondo la formula:
offerta economica più bassa x 40/(diviso) offerta economica dell’altra impresa.
Sarà ritenuta più vantaggiosa l’offerta che otterrà il punteggio più alto quale somma dei punteggi ottenuti nei
due parametri.
In caso di parità sarà preferita l’offerta che abbia il punteggio più alto nel parametro 1). In caso di ulteriore
parità si procederà al sorteggio ai sensi dell’art. 77 comma 2 del R.D. 827/1924.
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Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. L’Ente si riserva
comunque la possibilità di decidere se aggiudicare tutti i Lotti o aggiudicarne solo un parte.
ART. 19
SUBAPPALTO E CESSIONE
E’ vietato subappaltare in tutto od in parte il servizio. E’ altresì vietata la cessione del servizio assicurativo.
ART. 20
CONTROVERSIE
Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del
contratto di appalto, sarà definita dal Giudice ordinario. Foro competente: Arezzo
L’insorgere di controversie o vertenze non legittima la Compagnia aggiudicataria a sospendere le coperture
assicurative.
ART. 21
RECESSO
Il recesso è disciplinato dalle norme del Capo XX – sezione I del Codice Civile.
ART. 22
MODALITA’ DI INFORMAZIONE
Gli operatori economici invitati alla gara sono stati precedentemente selezionati, mediante indagine di
mercato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016.
ART. 23
ULTERIORI PRECISAZIONI
Per partecipare alla gara le Società devono attenersi alle modalità di cui al Disciplinare ed allegare, a pena di
esclusione, la documentazione ivi richiesta.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta
valida, purchè ritenuta conveniente, a proprio insindacabile giudizio.
L’Ente si avvale dell’assistenza del broker CORSINI & CORSINI – BSI BROKER SRL RUI B000484863 al
quale la/e Società aggiudicataria/e dovrà/anno riconoscere le seguenti commissioni sui premi imponibili:
Incendio – 13%
R.C.T./O. – 10%
Infortuni – 13%
A.R.D. – 10%
R.C.A. – 6%
La Compagnia si impegna a sottoscrivere, se non già presente, con detto broker, accordo di collaborazione
che consenta l’incasso dei premi da parte dello stesso con effetto liberatorio per l’Ente, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 55 reg. Isvap 5/2006.
E’ vietato il subappalto, anche parziale, del servizio.
Nel caso in cui la gara vada deserta, si procederà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara, così come previsto dall’art. 63 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016.
ART. 24
NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento ai capitolati speciali d’appalto, al
D.Lgs. n°50 del 18.04.2016, al D.P.R. n. 207/2010 per quanto ancora in vigore ed al Codice Civile in materia
di contratti.
ART. 25
TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Norme integrative per l’affidamento dei servizi assicurativi - triennio 2017/2020
Pagina 10 di 11

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
(Art. 37 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50)
DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL
COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO
Ai sensi dell’art.13, comma 1, del D.Lgs. 196/03, in ordine al procedimento instaurato da questo bando si
informa che:
- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono strettamente e soltanto allo svolgimento della
procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto;
- le modalità di trattamento, anche mediante utilizzo di personal computer, ineriscono strettamente la
procedura di gara;
- il conferimento di dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che
il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto, deve rendere le dichiarazioni
richieste dall’amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;
- la conseguenza di un eventuale rifiuto nel fornire i dati richiesti comporta l’esclusione dalla gara;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale
interno all’amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta
pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L.241/90.
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art.7 del sopra citato D.Lgs.196/03, cui si rinvia.
ALLEGATI AL PRESENTE BANDO:
 Allegato n°1, 2 e 2 bis Istanza di partecipazione ed uniti moduli di dichiarazione;
 Allegato n°4 Capitolati speciali d’appalto inerenti ai singoli lotti.
 Allegato T1 Tabella riepilogativa della sinistrosità
Sansepolcro, lì 18-05-2017
Il Responsabile della C.U.C.
(Dr.ssa Marida Brogialdi)
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