
   

Pag. 1 di 25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVINCIA DI SIENA 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURA APERTA 
 

AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 SS.MM.II.  
 

PER L’AFFIDAMENTO 
 

DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA 
 
 
 
 
 

 



   

Pag. 2 di 25 
 

 
PREMESSE  
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara e di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le 
norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla procedura aperta indetta dalla Provincia di 
Siena.  
 
Il presente disciplinare contiene, altresì, le norme relative alle modalità di compilazione e presentazione 
dell’offerta, ai documenti a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori 
informazioni relative all’appalto avente a oggetto l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa. 
  
Le caratteristiche delle prestazioni sono descritte nella documentazione di gara a cui si fa espresso rinvio.  
 
L’appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. (di seguito denominato 
Codice), dal D.P.R. 207/2010, relativamente agli articoli ancora vigenti, dalle Linee guida ANAC, dal D.P.R. 
445/2000 ss.mm.ii., dal D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii., dalle disposizioni previste dalla documentazione di gara 
oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e 
dalle altre leggi vigenti nella materia oggetto dell’appalto.  
 
L’appalto in oggetto è stato disposto con Determinazione a contrarre n. 1451 del 02/12/2020 del Dirigente 
Funzione Area Vasta e avverrà mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi degli articoli 60 e 95 del 
Codice 
 
 La gara si svolge in modalità interamente telematica tramite il Sistema S.T.A.R.T. accessibile all’indirizzo: 
https//start.toscana.it  
 
Istruzioni dettagliate sul completamento della procedura di registrazione presso la piattaforma telematica 
sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere 
richieste al Call Center del gestore del Sistema al numero 0810084010  o all’indirizzo di posta elettronica 
Start.OE@PA.i-faber.com . 
All’indirizzo Internet sopra citato è disponibile la documentazione di gara di seguito specificata: il bando, il 
disciplinare di gara, e gli ulteriori documenti.  
Si consiglia ai soggetti interessati di svolgere per tempo la procedura di registrazione sul sistema e di 
caricare i documenti in modo da tener conto dei tempi tecnici dovuti al peso ed alla velocità delle 
strumentazioni disponibili.  
 
Il bando di gara è stato trasmesso per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, è 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due quotidiani a diffusione nazionale, due 
quotidiani a diffusione locale nel luogo ove si esegue il contratto, sul profilo del committente.  
 
Il luogo principale dello svolgimento del servizio è la Provincia di Siena 
 
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Posizione Organizzativa 
“Servizio Provveditorato, Economato, Assicurazioni ed ICT” Alberto Cipriani; 
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DEFINIZIONI RELATIVE AL PRESENTE DISCIPLINARE 
 

Stazione appaltante L’Ente aggiudicatore della gara. 

Aggiudicatario L’operatore economico primo classificato nella graduatoria di 
valutazione delle offerte ratificata dalla Stazione appaltante. 

Appaltatore Il soggetto vincitore della gara, con il quale la Stazione appaltante 
firmerà il contratto. 

Capitolato speciale (C.S.) I documenti contenenti le condizioni generali del contratto che sarà 
stipulato fra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario, cioè la polizza 
di assicurazione. 

Coassicurazione  Ai sensi dell’art. 1911 del Codice Civile, la ripartizione fra più 
assicuratori, in quote determinate, del rischio assicurato con un 
unico contratto di assicurazione. 

Coassicuratore La Società presente nel riparto di coassicurazione. 

Codice  Il Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016 ss.mm.ii. 

Delegataria La Società che rappresenta le compagnie di assicurazione nella 
ripartizione del rischio. 

Delegante – Coassicuratrici  La Società che nella coassicurazione completa la ripartizione del 
rischio. 

Disciplinare di gara Il presente documento che fornisce agli operatori economici le 
informazioni necessarie alla preparazione e presentazione 
dell’offerta. 

Documenti di gara Il bando di gara, il disciplinare, i capitolati speciali e loro allegati, 
che, nel loro insieme, forniscono agli operatori economici i criteri di 
ammissione alla gara, le informazioni necessarie alla presentazione 
della documentazione amministrativa e delle offerte nonché i criteri 
di aggiudicazione. Tali documenti sono parte integrante e 
sostanziale del rapporto contrattuale. 

Offerta L’insieme dei documenti necessari per la partecipazione alla gara. 

Offerta economica Il premio imponibile che ciascun operatore economico presenta per 
partecipare alla gara. 

Offerta tecnica L’accettazione o la proposta di varianti in merito ai contenuti dei 
capitolati speciali, che ciascun operatore economico presenta per 
partecipare alla gara.   

Operatore economico Ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola che raggruppata 
o raggruppanda, che presenteranno una o più offerte per la gara. 

Premio lordo Il costo globale del singolo servizio, compresi oneri fiscali e 
imposte, al netto di franchigie, scoperti ed eventuale regolazione dei 
premi il cui pagamento sarà determinato tra Stazione appaltante e 
Società al termine di ciascuna scadenza annuale. 
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Premio imponibile Il costo globale del singolo servizio, esclusi oneri fiscali e imposte, 
al netto di franchigie, scoperti ed eventuale regolazione dei premi il 
cui pagamento sarà determinato tra Stazione appaltante e Società 
al termine di ciascuna scadenza annuale. 

Servizi Le attività oggetto dell’appalto. 

Società  La compagnia di assicurazione. 

Società mandante Per gli operatori economici raggruppati o raggruppandi, la Società 
che si obbliga al compimento da parte del mandatario di uno o più 
servizi inerenti l’appalto. 

Società mandataria Per gli operatori economici raggruppati o raggruppandi, la Società 
che assume il ruolo di capogruppo (detta anche capofila) 
dell’unione costituita o costituenda. 

 
 
1. DESCRIZIONE E OGGETTO DELL’APPALTO 
La Provincia di Siena ha indetto procedura aperta a evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 60 del Codice. 
Il presente documento, che integra e illustra i contenuti del bando di gara costituendone a tutti gli effetti 
integrazione e completamento, disciplina la partecipazione alla gara che ha per oggetto l’affidamento delle 
coperture assicurative (CPV 66510000) in favore della Stazione appaltante, come di seguito specificato. 
 
Ai sensi dell’art. 51 del Codice, l’appalto è suddiviso in 7 lotti, tra loro indipendenti e separati, corrispondenti 
alle diverse coperture assicurative. 
 

Lotto Descrizione CIG 

1 Copertura assicurativa RCT/RCO 85317341A0 

2 Copertura assicurativa All Risks Property 8531765B32 

3 Copertura assicurativa Tutela legale 853181112B 

4 Copertura assicurativa Infortuni 85318354F8 

5 Copertura assicurativa Rc Patrimoniale  8531865DB7 

6 Copertura assicurativa Kasko  8531887FDE 

7 Copertura assicurativa Libro Matricola 8531907064 

 
È ammessa la partecipazione a uno, più o tutti i lotti. 
Un unico operatore economico può aggiudicarsi uno, più o tutti i lotti oggetto di appalto. 
Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nei rispettivi capitolati speciali. 
I servizi dovranno essere svolti in conformità al bando di gara, al presente disciplinare e ai capitolati speciali. 
 
2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del 
Codice (si rinvia al paragrafo 6 del presente disciplinare). 
 
3. DURATA DELL’APPALTO 
La durata dei servizi oggetto del presente appalto è fissata in 8 (otto) mesi e 2 (due) anni, con effetto dalle 
ore 24 del 30.04.2021 e scadenza alle ore 24 del 31.12.2023. 
 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63 comma 5 del Codice, di affidare 
all’aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel 
progetto posto alla base del presente affidamento per una durata di anni 2 (due). 
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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 4 
(quattro) mesi, 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 
Il valore stimato dell’appalto, per l’intera durata prevista, compreso l’eventuale proroga e ripetizione dei 
servizi è di seguito dettagliato. 
 
Lotto Descrizione Importo 

premio lordo 
annuo 

Importo
premio lordo 
per il periodo 

30.04.2021- 31.12.2023 

Importo
premio lordo 

proroga tecnica 
ex art. 106 c. 11 

Importo
premio lordo 

complessivo compresa 
ripetizione servizio ex 

art. 63 c. 5 
1 RCT/RCO 

 
€.300.000,00 €.800.000,00 €.100.000,00 €.1.500.000,00

2 All Risks Property €.130.000,00 €.346.666,67 €.43.333,33 €.650.000,00

3 Tutela Legale  €.15.000,00 €.40.000,00 €.5.000,00 €.75.000,00

4 Infortuni €.6.200,00 €.16.533,33 €.2.066,67 €.31.000,00

5 Rc patrimoniale  €.15.000,00 €.40.000,00 €.5.000,00 €.75.000,00

6 Kasko €.1.600,00 €.4.266,67 €.533,33 €.8.000,00

7 Libro Matricola €.100.000,00 €.266.666,67 €.33.333,33 €.500.000,00

Valore stimato dell’appalto €.2.839.000,00

 
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. 
 
4. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
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 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. 
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Ai fini dell’ammissione alla gara, l’operatore economico deve possedere e successivamente dimostrare i 
seguenti requisiti. 
  
A) 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.  
 

B) 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. 

 
C) Capacità economica e finanziaria 

L’operatore economico deve: 
 
 aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel ramo danni, complessivamente nel triennio 2017 – 

2018 – 2019, sia pari ad almeno Euro 400.000.000,00 
 Per le compagnie che esercitano il solo ramo di tutela legale, che partecipano quindi unicamente 

allo specifico lotto, di aver effettuato aver effettuato una raccolta annuale di premi assicurativi che 
complessivamente nel triennio 2017 – 2018 – 2019, sia pari ad almeno Euro 20.000.000,00. 

 A garanzia della Stazione appaltante, i valori sopra indicati superano il limite di fatturato minimo previsto 
dall’art. 83 c. 5 del D. Lgs. 50/2016, in ragione della necessaria solidità dell’operatore economico e 
consentendo la partecipazione di compagnie assicurative in grado di sostenere i vari rischi oggetto di 
affidamento e sono stati determinati sulla base di una attenta analisi del mercato assicurativo al fine di 
garantire una adeguata protezione del patrimonio Provinciale.  

 
 
D) Capacità tecniche e professionali (ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

L’operatore economico deve: 
 avere svolto nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, in favore di 

destinatari pubblici e/o privati, almeno 2 servizi assicurativi nei rami analoghi al lotto per cui si presenta 
offerta, il cui valore annuale per singolo servizio sia pari o superiore al 70% 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: da ciascun soggetto; 
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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. 
 

L’attestazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione (assenza di motivi di esclusione, requisiti di 
idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) dovrà essere 
resa anche mediante compilazione del Documento di gara unico europeo (DGUE) ai sensi dell’art. 85 del 
Codice con le informazioni richieste, e mediante la compilazione della istanza di partecipazione. Nel caso in 
cui l’operatore economico preferisca rendere le dichiarazioni attraverso una modulistica personalizzata, sarà 
tenuto a riportare tutte le dichiarazioni contenute nel modulo predisposto dalla Stazione appaltante. 
 
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, economico finanziario e 
tecnico - professionale, sarà acquisita dalla Stazione appaltante mediante la Banca Dati Nazionale dei 
Contratti Pubblici gestita da ANAC. 
Ciascun operatore economico dovrà registrarsi al sistema AVCpass (al link: 
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi alla voce “AVCpass Operatore economico”) 
seguendo le indicazioni ivi presenti; dopodiché dovrà individuare la procedura cui intende partecipare 
mediante l’indicazione del relativo CIG che gli consentirà di ottenere il PASSOE che dovrà essere inserito 
nella documentazione amministrativa. 
 
5. 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. 
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; 

 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; 
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 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. 

 
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO – PRECISAZIONI 
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, che corrispondono anche a sub-criteri ai sensi 
dell’art. 95 comma 8 del Codice. 
Tutti i valori saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.                  
 
Offerta tecnica  
Massimo 70 punti, così attribuiti: 
 
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 RCT/O (CIG: 85317341A0) 
 

  

Varianti migliorative 

Punteggi 
relativi a 
ciascuna 
variante 

1 
Sez.2  Art.5  Dichiarazioni  relative  alle  circostanze  del  rischio  (…)  e  Art.8 
Dichiarazioni inesatte e reticenti (…) 
Eliminazione dagli articoli delle parole “Colpa grave” 

+2 

2 

Sez.8 Art.37 Massimali  
Aumento dei massimali RCT/O come segue: 
RCT € 15.000.000,00 unico ed RCO € 15.000.000,00 per sinistro con il limite di 

€.10.000.000,00 per persona lesa. In caso di sinistro che interessi entrambe le 

garanzie, l'esposizione massima della Compagnia non potrà superare € 

15.000.000,00 

+10 

3 
Art.30 ESCLUSIONI 
Eliminazione dell’esclusione “di terrorismo e di sabotaggio” e inserimento articolo. 
TERRORISMO E SABOTAGGIO 

+6 
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A  parziale  deroga  dell’articolo  ESCLUSIONI,  la  Società  si  obbliga  a  tenere  indenne 
l’assicurato  di  quanto  questi  sia  tenuto  a  pagare,  a  titolo  di  risarcimento,  quale 
civilmente  responsabile  ai  sensi  di  legge,  per  danni  corporali  e  materiali 
involontariamente cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro del cui operato si avvalga, 
in relazione ad atti di terrorismo o sabotaggio. 
A maggior chiarimento e/o integrazione di quanto previsto in atti, si precisa che la 
presente garanzia non opera per: 
 danni conseguenti a rilascio o esposizione di agenti chimici o 
biologici/batteriologici di qualsiasi tipo; 
 danni conseguenti ad attacchi elettronici/informatici, tra cui "computer hacking" 
o "computer virus"; 
 multe, penalità, danni a carattere punitivo o esemplare, nonché qualsiasi danno 
aggiuntivo risultante dalla moltiplicazione di danni compensativi; 
 danni connessi a turbamenti mentali, angoscia o shock qualora ii soggetto 
reclamante non abbia riportato danni corporali. Ai fini della presente garanzia, una 
pluralità di atti commessi per i medesimi fini nell'arco di 72 ore sarà considerata un 
unico sinistro. 
Definizione di Terrorismo e sabotaggio 
Qualsiasi  azione  violenta  diretta  ad  influenzare  qualsiasi  governo  e/o  terrorizzare 
l’intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o 
religioso o  ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di 
guerra,  invasione,  atti  di  nemici  stranieri,  ostilità,  guerra  civile,  ribellione, 
insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o 
danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, 
o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come 
atto vandalico. 
La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 250.000,00 per sinistro e per 
periodo di assicurazione, con scoperto del 10% minimo € 10.000,00. 

4 

Franchigia frontale  

Riduzione della franchigia frontale: 

               □ ad €.3.500,00  

                                                   □ ad €.2.500,00 

 
 

+ 15 
+ 20 

5 
Inserimento articolo DANNO AMBIENTALE E COSTI DI BONIFICA_ Come da 

appendice allegata 
+7 

6 

La Società rimborsa le spese – fino alla concorrenza di € 15.000,00 una tantum per 
l’intera durata contrattuale – per interventi di formazione e/o consulenza volti 
all’analisi dei rischi operativi assicurabili in ambito di responsabilità civile verso terzi, 
e di eventuali contromisure miranti a migliorare il profilo di rischio 
dell’organizzazione. 
Il progetto INSURABLE RISK ASSESSMENT SMART si compone di analisi della 
documentazione aziendale, compilazione di questionari da parte dei “Risk Owner” 
dell’organizzazione e/o alcune interviste mirate. L’attività, svolta per il tramite di 
soggetti qualificati appositamente incaricati allo scopo dalla Società o dal Contraente 
deve concludersi entro la data di scadenza della presente polizza (esclusi rinnovi, 
proroghe). Il rimborso avviene in favore del Contraente; qualora quest’ultimo ne 
faccia richiesta, il pagamento sarà eseguito direttamente dalla Società a favore del 
Soggetto incaricato. 

+6 

7 

Art.31 ESCLUSIONE TOTALE CORONAVIRUS  
La compagnia acconsente a modificare l’articolo come di seguito indicato: 
OPZIONE 1) ART 31 - COPERTURA CORONAVIRUS                   □ 
Ai sensi della presente polizza è prevista copertura per qualsiasi  reclamo, perdita, 

 
 
 
+3 
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responsabilità,  costo  o  spesa  di  qualsiasi  natura  direttamente  o  indirettamente 
derivante, concorrente o risultante dall’infezione da coronavirus (COVID‐19), grave 
sindrome respiratoria acuta da coronavirus 2 (SARS‐CoV‐2), o qualsiasi mutazione o 
variazione degli stessi. 
La  copertura  si  applica  anche  a  qualsiasi  reclamo,  perdita,  costo  o  spesa  di 
qualunque  natura  direttamente  o  indirettamente  derivante,  concorrente  o 
risultante da: 
(i) ogni timore o minaccia (reale o percepita) di; o 
(ii)  ogni  azione  intrapresa  per  controllare,  prevenire,  sopprimere  o  in  qualunque 
modo relativa a qualsiasi focolaio di: 

 Infezione da coronavirus (COVID‐19); 

 sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS‐CoV‐2);  

 qualsiasi mutazione o variazione degli stessi. 
La copertura di cui al presente articolo è prestata con  l’applicazione di un  limite di 
risarcimento per sinistro di € 2.000.000,00.    
 
OPZIONE 2) ART 31 - COPERTURA CORONAVIRUS                 □ 
Ai  sensi della presente polizza è prevista  copertura per qualsiasi  reclamo, perdita, 
responsabilità,  costo  o  spesa  di  qualsiasi  natura  direttamente  o  indirettamente 
derivante,  concorrente o  risultante dall’infezione da coronavirus  (COVID‐19), grave 
sindrome respiratoria acuta da coronavirus 2 (SARS‐CoV‐2), o qualsiasi mutazione o 
variazione degli stessi. 
La  copertura  si  applica  anche  a  qualsiasi  reclamo,  perdita,  costo  o  spesa  di 
qualunque natura direttamente o indirettamente derivante, concorrente o risultante 
da: 
(i) ogni timore o minaccia (reale o percepita) di; o 
(ii)  ogni  azione  intrapresa  per  controllare,  prevenire,  sopprimere  o  in  qualunque 
modo relativa a qualsiasi focolaio di: 

 Infezione da coronavirus (COVID‐19); 

 sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS‐CoV‐2);  

 qualsiasi mutazione o variazione degli stessi. 
La  copertura  di  cui  al  presente  articolo  è  prestata  con  l’applicazione  dei  limiti  di 
risarcimento previsti dal contratto    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+7 
 
 
 
 
 
 

8 

Art. 37 – Tabella limiti di risarcimento  

Danni a condutture e impianti sotterranei: elevazione del massimo risarcimento a 

€.300.000,00 per sinistro e per anno  

+6 

9 

Art. 37 – Tabella limiti di risarcimento  

Danni da inosservanza della legge sulla privacy: elevazione del massimo risarcimento 

a €.500.000,00 per sinistro e per anno  

+6 

 
 
 
VARIANTI MIGLIORATIVE APPLICABILI AL LOTTO 2 ALL RISKS PROPERTY (CIG: 8531765B32) 
 

  
Varianti migliorative 

Punteggi relativi a 
ciascuna variante 

1 
Art 0.06 Obblighi in caso di sinsitro 

Elevazione dei termini per denuncia sinistro a 30 giorni 
+1 
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2 

Art.0.23 Deroga alla proprozionale  

Integrazione della cluasola con la seguente indicazione: 

Tuttavia,  qualora  l’ammontare  del  danno  accertato,  al  lordo  di  eventuali 
franchigie  o  scoperti,  risulti  uguale  o  inferiore  ad  €.15.000,00  la  Società 
indennizza tale danno senza applicazione della proporzionale di cui al disposto 
dell’art. 1907 c.c. 

+5 

3 

Tabella Limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie 
Elevazione del limite massimo per sinistro ad: 

 €.90.000.000,00 

 €.100.000.000,00 

+15 
+20 

4 

Tabella Limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie 
Sezione 1_Danni materiali diretti e consequenziali 
Terremoto ‐ 
Aumento del limite di indennizzo annuo complessivo ad €.7.000.000,00 

+10 

5 

Tabella Limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie 
Sezione 1_Danni materiali diretti e consequenziali 
Inondazioni, alluvioni, allagamenti ‐  
Aumento del limite di indennizzo annuo complessivo ad €.7.000.000,00 

+10 

6 

Tabella Limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie 
Sezione 1_Danni materiali diretti e consequenziali 
Eventi atmosferici ‐  
Riduzione della franchigia minima per sinistro ad €.1.500 fermo lo scoperto del 
10% 

+8 

7 

Tabella Limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie 
Sezione 1_Danni materiali diretti e consequenziali 

Eventi Sociopolitici   e Atti Vandalici -  
Riduzione della franchigia minima per sinistro ad €.1.500 fermo lo scoperto del 
10% 

+8 

8 

Tabella Limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie 

 Sez 3_ Furto rapina ed estorsioni 
Furto ‐  
Riduzione della franchigia per sinistro ad €.1.000 

+8 

 
VARIANTI MIGLIORATIVE APPLICABILI AL LOTTO 3 TUTELA LEGALE (CIG: 853181112B) 
 

  
Varianti migliorative 

Punteggi relativi a 
ciascuna variante 

1 

Sez.3 Art.28 – Inizio e termine della garanzia  
Estensione del periodo di retroattività sino al: 

 31.12.2012 
 

 31.12.2015 

+12

+6

2 

Sez.6 Art.33 ‐ Liquidazione delle spese 
Inserimento clausola 
Le spese sono liquidate, previa approvazione di congruità della parcella da 
parte del Contraente o nei limiti di quanto accertato dal Contraente ai sensi 
della vigente normativa. Al fine di favorire un’efficace gestione del sinistro, 
l’assicurato dovrà allegare alla denuncia di sinistro e alla designazione del 

+6
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difensore, il preventivo rilasciato da quest’ultimo. La Società si assume 
l’obbligo in questa fase e sino alla conclusione dell’attività (emissione della 
parcella) di verificare e concordare direttamente con il professionista gli 
importi (e le tariffe) indicati nel preventivo. La Società liquiderà all’assicurato 
dopo aver valutato la sussistenza della garanzia e in assenza di motivi ostativi, 
entro 30 giorni dal ricevimento di regolare documento fiscale (…). 

3 

Sez.8. Art. Massimali e limiti di indennizzo 
Aumento dei massimali come segue: 
Massimale per persona Euro 80.000  
Massimale per evento che coinvolga più persone Euro 120.000 
Massimale aggregato annuo Euro 220.000,00 

+6

4 
Sez.8 Art.Massiali e limiti diindennizzo _Anticipo indennizzi 
Elevazione della somma a €.7.000,00 per persona  

+5

5 
Garanzia Opzionale 2 Spese di mediazione  
Attivazione della garanzia  

+8

6 
Garanzia Opzionale 4 Vertenze amministrative  
Attivazione della garanzia 

+10

7 
Garanzia Opzionale 6 Opposizione alle sanzioni amministrative   
Attivazione della garanzia 

+8

8 
Garanzia Opzionale 7 Controversie inerenti i ricorsi ambientali  
Attivazione della garanzia 

+15

 
 
 
 
VARIANTI MIGLIORATIVE APPLICABILI AL LOTTO 4 INFORTUNI (CIG 85318354F8) 
 

  
Varianti migliorative 

Punteggi relativi a 
ciascuna variante 

1 

Sez. 3 Art.2 – Rimborso spese mediche 
Elevazione del limite di indennizzo per singolo evento ad €.1.000 per le spese 
per l’acquisto di lenti, comprese quelle a contatto, occhiali, apparecchi 
odontoiatrici, oculistici, acustici ed altre protesi che possono essere danneggiati 
in caso di infortunio, oltre le spese per la riparazione di carrozzini e passeggini 
dei portatori di handicap, purché dette spese si siano rese necessarie a seguito 
di eventi che abbiano causato infortunio. 

+8 

2 
Sez. 5 Art.2 – Criteri di indennizzabilità ‐ punto c)  
Invalidità permanente di grado pari o superiore al 55% verrà liquidata una 
somma pari al 100% della somma assicurata. 

+12 

3 
Sez.6 Art.1.1 Amministratori  
Aumento del massimale per Morte ad €.200.000 e per Invalidità Permanente ad 
€.350.000 

+10 

4 

Sez.6 Art.1.1 Amministratori  

 Inserimento  della  garanzia  “spese  mediche  e  farmaceutiche  da 
infortunio” con massimale pari ad €.5.000 

+6 

5 
Sez.6 Art.1.2 Infortuni conducenti veicoli dell’Ente 

 Aumento  del  massimale  per  Morte  ad  €.200.000  e  per  Invalidità 
Permanente ad €.350.000 

+10 

6 
Sez.6 Art.1.2 Infortuni conducenti veicoli dell’Ente 
Inserimento della garanzia “spese mediche e farmaceutiche da infortunio” con 
massimale pari ad €.5.000 

+6 

7  Sez.6 Art.1.3 Infortuni conducenti veicolo privato  +6 
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Inserimento della garanzia “spese mediche e farmaceutiche da infortunio” con 
massimale pari ad €.5.000 

8 
Sez.6 Art.1.4 Stagisti, Tirocinanti e Borsisti   
Inserimento della garanzia “spese mediche e farmaceutiche da infortunio” con 
massimale pari ad €.5.000 

+6 

9 
Sez.6 Art.1.5 Ausiliari polizia giudiziaria   
Inserimento della garanzia “spese mediche e farmaceutiche da infortunio” con 
massimale pari ad €.5.000 

+6 

 
 
 
VARIANTI MIGLIORATIVE APPLICABILI AL LOTTO 5 RC PATRIMONIALE (CIG: 8531865DB7) 
 

  
Varianti migliorative 

Punteggi relativi a 
ciascuna variante 

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 1. 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. (…) 

+2 

3 

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

 
ART.5. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO (…) 
(…)  semprechè  tali omissioni o  inesatte dichiarazioni non  siano  frutto di dolo, 
fermo restando (…) 
ART.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 (…) 
 

+4 
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4 

ARTICOLO  34.  PRECISAZIONE  PER  L’ATTIVITÀ  SVOLTA  AI  SENSI  DEL  D.LGS 
50/2016 SS.MM.II.  
Inserimento clausola: 

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

+7 

5 

ARTICOLO  36.  REPONSABILITÀ  CIVILE  PROFESSIONALE  DEI  DIPENDENTI 
TECNICI 
Eliminazione delle parole barrate: 
(…) 
b) geologo in quanto svolta nell’ambito di un incarico di progettazione 
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. 

+6 

6 

ARTICOLO  43.  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 

+6 

7 
MASSIMALE  
Aumento del massimale per sinistro ad €.5.000.000,00 e in aggreato annuo ad 
€.10.000.000,00 

+8 

8 

FRANCHIGIA FRONTALE PER SINISTRO 

 Riduzione della Franchigia ad €.1.500 

 Eliminazione della Franchgia  
 

 
□ +5 
□ +8 

9 
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) 

+4 

10 

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) 

+4 

11 
LIMITE  DI  INDENNIZZO  DECRETO  LEGISLATIVO  196/2003  SS.MM.II.  E 
NORMATIVE PRIVACY/GDPR 
Elevazione limite di indennizzo a €.500.000 per sinistro e per anno 

+4 

12 

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

 
+4 

13 

INSERIMENTO DELL’ARTICOLO 39  GARANZIA OPZIONALE  

 
Estensione della  copertura alla  custodia dei  titoli e beni  richiesta ai  sensi di 
legge e conseguente deroga del punto b) Art. Oggetto dell’Assicurazione 

 

+4 
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VARIANTI MIGLIORATIVE APPLICABILI AL LOTTO 6 KASKO (CIG: 8531887FDE) 
 

  
Varianti migliorative 

Punteggi relativi a 
ciascuna variante 

1 

Sezione II Art. 3) Pagamento del premio 

Integrare l’articolo con la seguente indicazione: 

Resta  convenuto  che  è  considerata  a  tutti  gli  effetti,  come  data  di 
avvenuto  pagamento,  a  prescindere  da  quando  materialmente  sarà 
accreditato il premio, quella dell’atto che conferisce tale ordine al Servizio 
Tesoreria del Contraente a  condizione  che gli estremi dell’atto  vengano 
comunicati alla Società a mezzo raccomandata o telefax o mail. 

+9 

2 

Sez.4 Art.28 – Esclusioni  
Eliminazione del seguente punto:  
Limitatamente ai cristalli, sono escluse rigature e segnature e i danni alla 
fanaleria e allo specchio retrovisore esterno. 

+15 

3 
  Sez.5 Art.29 – Condizioni aggiuntive opzionali  
Inserimento della garanzia A) beni trasportati 

+6 

4 
 Sez.5 Art.29 – Condizioni aggiuntive opzionali  
Inserimento della garanzia D) imbrattamento interni  

+6 

5 
 Sez.5 Art.29 – Condizioni aggiuntive opzionali  

 Inserimento della garanzia E) smarrimento o sottrazione chiavi  
+6 

6 
 Sez.5 Art.29 – Condizioni aggiuntive opzionali  

 Inserimento della garanzia F) parcheggio e custodia 
+6 

7 
 Sez.8 Art.38 –  limiti di  indennizzo e  risarcimento – Scoperti e 
franchigie  
Eliminazione della franchigia frontale pari ad €.100 

+12 

8 
 Sez.8 Art.38 –  limiti di  indennizzo e  risarcimento – Scoperti e 
franchigie  
Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia cristalli ad €.1.200 

+10 

 
 
 
VARIANTI MIGLIORATIVE APPLICABILI AL LOTTO 7 LIBRO MATRICOLA (CIG: 8531907064) 
 

  
Varianti migliorative 

Punteggi relativi a 
ciascuna variante 

1 

Responsabilità Civile Autoveicoli 
Massimali  

Elevazione dei massimali come segue: 

Per tutti i veicoli 15.000.000,00 UNICO per sinistro, per persone e per cose 

+15

2 
Soccorso stradale, Traino e Recupero del mezzo  
Aumento del limite di indennizzo per sinistro ad €.1.000. 
 

+5

3 
Cristalli   
Aumento del limite di indennizzo per sinistro ad €.1.000. 
 

+5
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4 
 Perdita delle chiavi  
Aumento del limite di indennizzo per sinistro ad €.500. 
 

+5

5 

 Garanzie Accessorie_ eventi sociopolitici 
Eliminazione dello scoperto previsto per la garanzia Disordini, scioperi, atti di 
terrorismo e atti vandalici. 
 

+8

6 

Garanzie Accessorie_ eventi naturali  

Eliminazione dello scoperto previsto per la garanzia Grandine, tempeste, 
uragani, trombe d’aria, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti 
ed eruzioni vulcaniche. 
 

+8

7 
Ricorso terzi da incendio  

Aumento del limite di indennizzo per sinistro ad € 500.000. 
 

+8

8 

Ricorso terzi da incendio_ Esclusioni 

Eliminazione del primo punto e introduzione della seguente previsione: 
 

alle cose in uso, custodia o possesso del contraente o dell’assicurato ad 
eccezione del locale usato come rimessa del veicolo, condotto 
dall’assicurato stesso in locazione o ad altro titolo diverso dalla 
proprietà. 

 

+8

9 

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 

Inserimento nella clausola della seguente precisazione: 
 
Fermo  quanto  previsto  all’Art.  “Pagamento  del  premio  e  decorrenza  della 
garanzia”  la  Società  si  impegna  all’invio  all’Ente  dei 
contrassegni/certificati/carte  verdi  in  formato  digitale  dotati  di  segni 
identificativi  quali Matrix  Code  (codice  anticontraffazione)  e  codice  a  barre, 
scaricabili tramite link trasmesso dalla Compagnia. 
 

+8

   
 
 
 
 
Offerta economica  
Massimo 30 punti 
 
L’operatore economico dovrà indicare nell’offerta economica la percentuale di ribasso espressa con due 
cifre decimali, applicata all’importo annuo lordo posto a base di gara per ciascun lotto. Non sono ammesse 
offerte economiche pari e/o in aumento rispetto al costo indicato quale 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. 
Verranno attribuiti 30 punti all’Impresa assicuratrice che ha offerto il massimo ribasso  
Alle altre concorrenti verrà attribuito il punteggio con la seguente formula (interpolazione lineare):  
Pi = Pmax * Ri/Rmax  
Dove:  
• Pmax = punteggio economico massimo  
• Ri = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo  
• Rmax = ribasso massimo offerto dai concorrenti  
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• Pi = Punteggio assegnato al concorrente i-esimo 
 
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. 
 
 
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA   
 
IDENTIFICAZIONE NELLA PIATTAFORMA START E REQUISITI INFORMATICI. PRESCRIZIONI, TEMPI 
E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO VIRTUALE CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE DI 
GARA. 
 
Per partecipare all’appalto, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico 
Acquisti Regionale della Toscana, accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it utilizzando username e 
password scelti al momento dell’iscrizione all’indirizzario. Dopo l’identificazione i concorrenti dovranno 
inserire la documentazione di cui al successivo punto 6.  
Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on-line presente 
sul Sistema. 
La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di 
autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password 
utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.  
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà 
identificato dalla Amministrazione aggiudicatrice e la password. 
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella 
sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del 
Sistema Telematico tramite il n. 0810084010 o all’indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-
faber.com. 
Si evidenzia che non vi è alcun obbligo di registrazione sull’indirizzario del sistema START: però, tale 
registrazione è fortemente consigliata in quanto facilita la compilazione dei documenti di gara da parte dei 
concorrenti, in particolar modo se trattasi di RTI. 
Gli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno altresì essere in possesso di un 
certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei 
certificatori, previsto dall’articolo 29, comma 1 del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 tenuto dal DigitPA, nonché del 
relativo software per la visualizzazione e la firma dei documenti digitali. E’ necessario un lettore di smart 
card.  
Requisiti informatici per partecipare all'appalto  
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. Quindi le compatibilità con i browser implicano un possibile aggiornamento del 
livello di codifica (ad es. per MS Internet Explorer 5.0: 
http://www.microsoft.com/windows/ie/downloads/recommended/128bit/default.mspx).  
Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori, ove 
possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in corso di validità rilasciato da un 
organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, tenuto da DigitPA.  
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N.B. I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti 
formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:  
-PDF / RTF per i documenti di testo o tabellari;  
-PDF / JPG per le immagini 

Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui 
trattasi, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15 GENNAIO 2021 la seguente documentazione: 
- LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL’OFFERTA di cui al successivo punto A 
- LA DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui al successivo punto B; 
- LA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA di cui al successivo punto C; 

 
Pena esclusione, tutta la documentazione dovrà essere formulata in lingua italiana. In caso di 
aggiudicazione dell’appalto tutte le comunicazioni relative alla gestione del contratto dovranno essere 
formulate in lingua italiana. 
 
L’offerta deve essere redatta e corredata dei documenti e delle certificazioni prescritti.  
Non saranno ammesse offerte parziali.  
ATTENZIONE: il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di 
una offerta dopo tale termine perentorio. 
 
Nel caso in cui partecipi alla gara un operatore economico che non è stabilito in Italia, dovrà seguire la 
medesima procedura prevista per gli operatori economici stabiliti in Italia. 
 
 
8. CONTENUTO DELLE BUSTE                
A – Documentazione Amministrativa 

A1 “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”, 
recante la forma di partecipazione, i dati generali dell’operatore economico e le dichiarazioni 
necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui 
al punto A2 

 
La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi 
identificato sul sistema come precisato al punto 1. della presente lettera di invito, dovrà:  

 Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 
 Definire la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e 

eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell’Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”; 
 Generare il documento “domanda di partecipazione” accedendo alla Gestione della 

 documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.  
 Scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema; 
 Firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema. Il 

 documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del 
soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute. 

 Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente  nell’apposito 
spazio previsto. 
 

L’operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o i 
soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data di invio della presente lettera di 
invito le cariche di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in particolare: 
- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico, 
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico, 
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico, 
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 
legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di 
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore 
tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si 
precisa che, in caso di due soli soci, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione 
azionaria, devono essere indicati entrambi. 
 
OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di 
concorrenti, coassicurazioni) 
Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito: 
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- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, la 
corrispondente “domanda di partecipazione”.  
La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni 
precedentemente inserite dal membro stesso nell’Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro 
dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario fornitori. 
Si invita la mandataria a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nei pdf 
“domanda di partecipazione” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni 
contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la 
funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page; 
- Per ogni membro dell’operatore riunito dovranno essere specificate, all’interno dell’apposito spazio previsto 
per “R.T.I. e forme multiple”: 
1. la quota percentuale di apporto di ogni requisito di capacità tecnico-organizzativa relativamente a tutti i 
membri dell’operatore riunito; 
2. le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i 
membri dell’operatore riunito; 
3. la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell’appalto relativa a tutti i 
membri del medesimo operatore riunito; 
- ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” 
generata dal sistema e ad esso riferito. 
La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere inserita 
nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato quale 
mandatario e abilitato ad operare sul sistema START. 
  
 
A2) Il “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE” 
Le dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, sul possesso dei criteri 
di selezione di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 previsti nella presente lettera di invito, dovranno essere rese 
dall’operatore economico concorrente,(e, in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, da ciascun 
operatore economico facente parte del raggruppamento / coassicurazione / consorzio / consorziati esecutori, 
ecc.) ai sensi del D.P.R. 445/2000, attraverso il DGUE, disponibile nella documentazione di gara, approvato 
in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 “Linee guida 
per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal 
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)” - Gazzetta 
Ufficiale - Serie Generale n. 174 del 27-7-2016. 
Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, o di qualsiasi altra 
dichiarazione, 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 nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta 
la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.  
L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali 
dichiarazioni. 
 
Il DGUE, dovrà essere compilato relativamente: 
- alla parte II: Informazioni sull’operatore economico – tutte le sezioni, 
- alla parte III: Motivi di esclusione -– tutte le sezioni, 
- alla parte IV: criteri di selezione – dovranno essere indicarti i requisiti di idoneità 
professionale, di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnico-professionale necessari per la 
partecipazione 
- alla parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute ed essere sottoscritto 
con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed 
inserito sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto. 
 
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE 
dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da 
ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario 
di concorrenti. L’inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale 
mandatario.  
 
Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 il DGUE dovrà 
essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del 
Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre. 
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Non potrà essere indicata quale consorziata esecutrice l’impresa che si trovi nella condizioni di cui 
all’art. 110, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016. 
Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b) o c) dovrà 
essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un 
raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l’inserimento della 
documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario. 
 
L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si avvalga, in relazione al presente 
appalto, dei requisiti di altro soggetto (avvalimento) deve indicare nel DGUE: 
- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria); 
- i requisiti oggetto di avvalimento. 
 
 
A3) Pass OE da generare sulla piattaforma AVCPass. In caso di partecipazione plurisoggettiva, ciascun 
operatore economico facente parte del raggruppamento dovrà registrarsi al sistema AVCpass 
 
A4) Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 comma 1 del Codice, pari al 2% dell’importo posto a base 
d’asta per ciascun lotto cui si partecipa o alle misure ridotte di cui al comma 7 del medesimo articolo, previa 
dichiarazione circa il godimento dei benefici (da specificare sul DGUE in maniera dettagliata, indicando 
quale di quelli previsti in tale articolo), da costituirsi in uno dei modi di cui al comma 2 e rilasciata dai soggetti 
di cui al successivo comma 3. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 
del Codice Civile e l’operatività della medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione 
appaltante. La garanzia dovrà avere validità minima di almeno 180 giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta.  Si rinvia allo schema tipo 1.1 di cui al Decreto del Ministero delle Sviluppo Economico 31/2018.  
Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del Codice, l’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno 
di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del Codice. 
 
A5) Contributo all'ANAC:  per le gare avviate dal 19/05/2020 al 31/12/2020. il “Decreto Rilancio” (D.L. 
34/2020) prevede l'esonero fino al 31 dicembre 2020 dei contributi da versare in sede di gara. 
 
A6) In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, tutta la documentazione prevista dall’articolo 89 del Codice   
 
A7) Nel caso di partecipazione in forma plurisoggettiva gli operatori economici dovranno inoltre allegare: 
 per i raggruppamenti o i consorzi ordinari formalmente costituiti, copia conforme all’originale dell’atto 
costitutivo contenente il mandato e relativa procura di cui all’art. 48 comma 13 e seguenti del Codice e 
dichiarazione, da cui risultino le parti dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o 
consorziati; 
 per i raggruppamenti o i consorzi ordinari non ancora costituiti o in caso di coassicurazione,  
 dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di raggruppamento o consorzio o 

coassicurazione, redatta secondo il modello allegato (modello dichiarazione impegno coassicurazione) e 
sottoscritta da tutti gli operatori economici, indicante a quale operatore sarà conferito, in caso di 
aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza qualificato come mandatario o 
delegatario ai sensi dell’art. 48 comma 8  del Codice e le parti dell’appalto che saranno eseguite dai 
singoli operatori. 

 

A8) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO da euro 16,00 

I concorrenti dovranno inserire nell’apposita spazio “Attestazione di pagamento imposta di bollo” previsto  
nella procedura START: 

- il MODELLO DI PAGAMENTO F23 (Codice Tributo = 456T) con indicazione codice ufficio/Ente TZ9 sotto 
forma di file digitale o di scansione del documento cartaceo; 

oppure 

- la DICHIARAZIONE ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO; in questo caso si dovrà: 
 Scaricare sul proprio pc il documento “Dichiarazione di assolvimento imposta di bollo”; 
 compilare le parti richieste; 
 scansionare il documento compilato dal legale rappresentante o dal procuratore; 

inserire nel sistema il documento compilato e firmato digitalmente nell'apposito spazio “Attestazione di 
pagamento imposta di bollo”; 



   

Pag. 21 di 25 
 

 
 
B – Offerta Tecnica  
L’offerta tecnica dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente l’Allegato 2 – Scheda di offerta tecnica. 
Per ciascun lotto l’offerta tecnica dovrà essere proposta nel modo di seguito riportato: 
 dichiarando l’accettazione integrale delle condizioni di copertura del capitolato speciale relativo al lotto 

d’interesse senza la proposizione di alcuna variante 
oppure in alternativa 
 la dichiarazione di accettazione con l’indicazione delle varianti redatte utilizzando preferibilmente 

l’Allegato 2. 
 
A pena di esclusione, non saranno ammesse varianti differenti rispetto a quelle previste dalla scheda di 
offerta tecnica. L’operatore economico potrà in ogni caso segnalare eventuali precisazioni non aventi 
carattere di modifiche del capitolato. 
L’offerta tecnica dovrà essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore 
dell’operatore economico. 
In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, l’offerta tecnica dovrà essere firmata digitalmente dai 
titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le Società del raggruppamento. 
 
C – Offerta Economica 
 
L’offerta economica consiste nella indicazione della percentuale di ribasso, espressa con due cifre decimali, 
applicata all’importo annuo lordo posto a base di gara per ciascun lotto. 
 
 
Per presentare l’offerta economica il soggetto concorrente dovrà: 
• Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 
• Compilare il form on-line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 
della procedura di presentazione offerta; 
• Scaricare sul proprio PC il documento “offerta economica” generato dal sistema;  
• Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori 
modifiche; 
• Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito spazio 
previsto. 
 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli importi posti a base d’asta per ciascun lotto e/o espresse 
in modo indeterminato e/o incompleto. 
 
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 firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore 
dell’operatore economico. In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, l’offerta economica dovrà 
essere firmata digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del 
raggruppamento. 
 
L’offerta tecnica ed economica saranno vincolanti per minimo 180 giorni dalla data di scadenza del termine 
per la sua presentazione. 
 
9. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Ai sensi di quanto previsto al dell’art. 83 comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della 
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di 
mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, a esclusione 
dell’offerta tecnica e di quella economica, l’operatore economico ha fino ad un massimo di 10 giorni per 
rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine sopra 
indicato il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 
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documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 
stessa.  

 
10. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
L’apertura dei plichi telematici pervenuti in tempo utile avverrà, in seduta pubblica, presso gli uffici della 
Stazione Appaltante, siti in  Piazza Duomo n. 9 Siena il giorno 21 GENNAIO 2021 alle ore 09:00. 
 
Prima fase 
La commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa richiesta e 
alla conseguente ammissione o esclusione degli operatori economici concorrenti.  
La seduta di gara è pubblica e accessibile a chiunque vi abbia interesse. Potranno formulare osservazioni o 
richieste di precisazioni a verbale solo i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero altri soggetti, muniti di 
specifica delega conferita dagli stessi legali rappresentanti.  
Terminata la fase di ammissione, la commissione procederà, sempre in seduta pubblica, all’apertura delle 
buste contenenti le offerte tecniche dei concorrenti ammessi al solo fine di verificare la completezza e la 
correttezza formale della documentazione di cui trattasi. 
Dopodiché, in una o più sedute riservate, la commissione procederà all’esame e alla valutazione delle offerte 
tecniche con relativa attribuzione dei punteggi secondo i criteri indicati nel presente disciplinare. 
Il RUP, qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione del soccorso istruttorio e non sia pertanto possibile 
la prosecuzione della gara provvederà a: 
 conservare le buste, inserendole in appositi e separati plichi; 
 consegnare tutto il materiale di gara perché sia conservato in apposita stanza protetta; 
 fissare la data e l’ora della seconda seduta pubblica; 
 dichiarare la chiusura della seduta pubblica. 
 
Seconda fase 
Espletata la fase del controllo formale la commissione, in seduta riservata, procederà all'esame e 
valutazione della documentazione contenuta nella busta B – Offerta Tecnica al fine di attribuire il punteggio 
secondo le modalità indicate, determinando la graduatoria provvisoria relativamente alle offerte tecniche. 
 
Terza fase 
Conclusa la precedente fase, si procederà a una seconda seduta pubblica che sarà convocata con apposita 
comunicazione inoltrata almeno 48 ore prima a tutti i concorrenti ammessi a tale fase. 
In questa seduta la commissione procederà:  
 alla comunicazione della graduatoria provvisoria determinata dalla valutazione delle offerte tecniche; 
 all’apertura delle buste C – Offerta Economica, per i soli concorrenti che avranno presentato offerte 

tecniche ritenute valide secondo i criteri di gara. Seguirà quindi l’attribuzione del punteggio in base alle 
modalità indicate dal presente disciplinare.  

 
In caso di una o più offerte anormalmente basse, la Stazione appaltante avvierà il subprocedimento di 
verifica della loro congruità ai sensi dell’art. 97 comma 3 del Codice. Sarà quindi successivamente esperita 
la procedura di cui al comma 5. 
 
11. AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 5 del Codice sarà disposta al termine del subprocedimento di 
verifica della congruità, qualora ricorrano i presupposti di cui al citato art. 97 comma 3 del Codice. 
L’aggiudicazione diverrà efficace solo a seguito della verifica del possesso dei requisiti in sede di gara ai 
sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice. 
In caso di accertata mancanza dei requisiti di cui al precedente periodo, la Stazione appaltante provvederà a 
dichiarare l’operatore decaduto dalla disposta aggiudicazione, all'escussione della relativa garanzia 
provvisoria, con segnalazione del fatto, se del caso, alle Autorità competenti e alla conseguente nuova 
aggiudicazione nei confronti del concorrente secondo classificato. 
 
Resta salva la facoltà della Stazione appaltante per ciascun lotto: 
 di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto di appalto (art. 95 comma 12 del Codice) o qualora nessuna delle offerte sia ritenuta congrua 
e/o non in linea con gli obiettivi della Stazione appaltante o non più rispondente a ragioni di pubblico 
interesse per eventi sopravvenuti;  

 di non procedere all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico; 
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 di non procedere all’aggiudicazione o di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o 
azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi titolo neanche ai sensi degli articoli 
1337 e 1338 del Codice Civile; 

 di non procedere all’apertura delle offerte tecniche ed economiche, ovvero di sospendere e/o revocare la  
gara; 

 di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta 
congrua, valida, idonea e conveniente; 

 di prorogare il termine perentorio di presentazione delle offerte senza che gli operatori economici 
possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 
 

Nulla sarà dovuto dalla Stazione appaltante al verificarsi di quanto sopra indicato. 
La Stazione appaltante si riserva di applicare le procedure di affidamento previste dall’art. 110 del Codice. 
L’aggiudicazione dovrà intendersi immediatamente vincolante per l’aggiudicatario. 
Il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione (art. 32 comma 9 del Codice). Il termine dilatorio non sarà applicato 
qualora sia stata presentata o ammessa una sola offerta o non siano state tempestivamente proposte 
impugnazioni del bando o disciplinare di gara o se queste impugnazioni risultano già respinte con decisione 
definitiva. 
 
Per ciascun lotto l’aggiudicatario si impegna a garantire l’efficacia delle coperture assicurative dalle ore 
24.00 della data di decorrenza indicata nei capitolati tecnici, anche nelle more della verifica dei requisiti di 
carattere generale, propedeutica all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva. 
 
L’esecuzione d’urgenza del servizio – in ragione della peculiarità del servizio posto a tutela dei cittadini è 
disciplinata dall’art. 32 comma 8 del Codice. In tal caso, l’aggiudicatario dovrà senz’altro ritenersi obbligato, 
non appena richiesto, a dare esecuzione al servizio nei modi previsti dal presente disciplinare di gara, dal 
capitolato speciale, dall’offerta e dal provvedimento di aggiudicazione.  

 
12. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
Nel termine che sarà assegnato dalla Stazione appaltante, l’aggiudicatario avrà l’obbligo per ciascun lotto di 
provvedere a presentare la seguente documentazione: 
 cauzione o fideiussione a titolo di garanzia definitiva, in conformità a quanto previsto all’art. 103 del 

Codice. Tale garanzia dovrà permanere efficace per tutta la durata dell’appalto, pertanto, l’aggiudicatario 
dovrà presentare alla Stazione appaltante le quietanze di avvenuto pagamento dei premi annuali che 
dimostrino il rinnovo; 

 (in caso di RTI) mandato notarile con rappresentanza debitamente registrato in originale o copia 
autentica, che specifichi, tra l’altro, la ripartizione delle prestazioni come da dichiarazioni presentate in 
sede di partecipazione; 

 dichiarazione estesa di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii.;  
 autocertificazione della documentazione antimafia ai sensi degli articoli 84 e seguenti del D.Lgs. 

159/2011 ss.mm.ii. 
  
13. PRECISAZIONI 
Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del Codice, gli aggiudicatari rimborseranno la somma pagata dalla Stazione 
appaltante per la pubblicazione dell’avviso e del bando di gara (pari ad € 4.573,00) in maniera proporzionale 
al/i lotto/i aggiudicati. 
La partecipazione alla gara comporta l’esplicita e totale accettazione di tutte le condizioni sopra riportate. 
Non saranno quindi ammesse offerte condizionate. 
La sottoscrizione delle polizze è subordinata all’espletamento degli accertamenti, comunicazioni e 
certificazioni previste dalla normativa antimafia. 
L’aggiudicatario dovrà presentare, pena la revoca dell’affidamento, certificazione relativa alla regolarità 
contributiva secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti. 
 
Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto (paragrafo 12) nei modi e nei tempi 
assegnati dalla Stazione appaltante o risulti carente dei requisiti di cui alla normativa antimafia, o qualora 
venisse accertato che l’aggiudicatario si trovi in una delle condizioni che non consentono la stipulazione dei 
contratti con la Pubblica Amministrazione, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione e la Stazione 
appaltante avrà diritto all’incameramento della cauzione provvisoria e di richiedere eventualmente il 
risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione dell’obbligazione contrattuale. Parimenti la 
Stazione appaltante potrà esercitare la facoltà di contattare il secondo classificato. La Stazione appaltante si 
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riserva altresì, ove necessario, di contattare nello stesso modo e nel rispetto dell’ordine di graduatoria i 
successivi classificati secondo le regole di cui all’art. 110 del Codice. 
 
Per quanto non previsto nel bando di gara, nel presente disciplinare e nei capitolati speciali è fatto espresso 
rinvio alle norme contenute nel Codice, nel D.P.R. 207/2010 (limitatamente alle parti ancora in vigore, non 
abrogate) nonché ad ogni altra legge. 
 
 
14. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
Il contratto sarà stipulato secondo le previsioni di cui all’art. 32 comma 14 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. 
 

 
15. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Comunicazioni  
Tutte le comunicazioni e le richieste ai concorrenti saranno effettuate utilizzando le apposite funzionalità 
presenti nel sito web: https://start.toscana.it 
Anche le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. saranno fatte esclusivamente tramite le 
funzionalità della piattaforma START. E’ pertanto onere dei concorrenti inserire il proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC) nella piattaforma START, aggiornando i propri dati presenti sul sistema. Per tale 
operazione occorre accedere al sistema e utilizzare la funzione “modifica dati”. 
L’operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l’Area 
“Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed 
e-mail da questo indicate. 

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata 
noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare 
che le 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. 

Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici 
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso 
l’apposita funzione “Richiesta chiarimenti”, nella pagina di dettaglio della presente gara. Si precisa che 
l’Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti 
alle modalità di funzionamento della piattaforma START e alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati), 
ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti  necessari per la partecipazione alla gara ed indicati nel 
presente Disciplinare. La verifica circa il possesso dei suddetti requisiti, infatti, è rimessa alla esclusiva 
valutazione della Commissione, in seduta pubblica, ai fini dell’abilitazione alla gara di appalto. 
Le risposte ai chiarimenti formulati da parte degli operatori economici vengono pubblicate sul Sito nella 
sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.  
L’Amministrazione aggiudicatrice garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno entro e 
non oltre l’11 gennaio 2021 
 
Il bando, il disciplinare, i capitolati e gli altri documenti possono essere scaricati alla pagina: 
http://www.provincia.siena.it/bandi-avvisi-e-concorsi; 
Per trasparenza e par condicio, le richieste di chiarimenti e le relative risposte saranno comunicate in forma 
anonima a tutti i concorrenti e pubblicate sul sito della stazione appaltante http://www.provincia.siena.it/bandi-
avvisi-e-concorsi. 
Saranno inoltre fornite eventuali ulteriori informazioni, delucidazioni o variazioni che la Stazione appaltante 
riterrà opportuno diffondere. 
Gli interessati sono tenuti a consultare il sito fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 
Per l’effettuazione della presente procedura e per la stipulazione e gestione delle polizze la Stazione 
appaltante si avvale del broker Aon S.p.A. (con sede legale in Milano, Via Calindri n.6 ); ufficio di Firenze_ 
Via Frà Bartolommeo 16   

 



   

Pag. 25 di 25 
 

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii.) i dati 
raccolti con la presente procedura saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento in oggetto.  
A tal fine si rende noto che il titolare del trattamento è la Stazione appaltante e il responsabile del  
trattamento, relativamente al presente appalto, è il RUP come sopra nominato. 
 
 

Il Dirigente 
             Funzione Area Vasta 

    (dott. Marco Ceccanti ) 


