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       Provincia di Pistoia         
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Unione dei Comuni Val di Bisenzio

       Comune di Agliana           
                          Comune di Buggiano                            

Comune di Cantagallo
            Comune di Chiesina Uzzanese           

Comune di Lamporecchio
Comune di Larciano
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Comune di Massa e Cozzile
Comune di Monsummano Terme

Comune di Montale
Comune di Pescia

  Comune di Pieve a Nievole
 Comune di Ponte Buggianese

 Comune di Serravalle P.se
Comune di Uzzano
Comune di Vaiano
Comune di Vernio

     DISCIPLINARE  DI GARA

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA EX ART. 60 DEL DLGS. 50/2016 S.M.I. E ART. 2
D.L.76/2020 CONV. IN L.120/2020 SMI EX ART. 51 D.L. 77/2021 CONV. IN L.108/2021  PER L’APPALTO DEI

SERVIZI ASSICURATIVI VARI RAMI
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PREMESSE
Il presente disciplinare di gara costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara e contiene le norme in ordine
alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori  informazioni relative
all’appalto.

In virtù delle seguenti Convenzioni stipulate tra i vari Enti coinvolti nell’Appalto e la Stazione Unica Appaltante della
Provincia di Pistoia per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi, ed  in esecuzione delle relative Determinazioni a
contrarre degli Enti aderenti alla SUA e della Provincia di Pistoia:
Comune di Agliana
Convenzione Cron. n. 37 del 15/02/2021
Determinazione a contrattare n. 525 del 07/11/2022 Comune di Agliana di cui al ns. prot. PEC n.24826 del 08/11/2022
Comune di Buggiano
Convenzione Cron. n. 62 del 16/03/2021
Determinazione a contrattare n. 162/R1 del 28/10/2022 Comune di Buggiano di cui al ns. prot. PEC n.24186 del 28/10/2022
Comune di Cantagallo (PO)
Convenzione Cron. n. 152 del 24/06/2021
Determinazione a contrattare n. 277 del 28/10/2022 Comune di Cantagallo di cui al ns. prot. PEC n.24230 del 02/11/2022
Comune di Chiesina Uzzanese 
Convenzione Cron. n. 149 del 16/06/2021
Determinazione a contrattare n. 75 del 27/10/2022 Comune di Chiesina Uzzanese di cui al ns.  prot.  PEC n.24148 del
28/10/2022
Comune di Lamporecchio
Convenzione Cron. n. 32 del 09/02/2021
Determinazione  a  contrattare  n.  490  del  08/11/2022  Comune  di  Lamporecchio  di  cui  al  ns.  prot.  PEC  n.25007  del
09/11/2022
Comune di Larciano
Convenzione Cron. n. 28 del 04/02/2021
Determinazione a contrattare n. 553 del 08/11/2022 Comune di Larciano di cui al ns. prot. PEC n.205001del 09/11/2022
Comune di Marliana
Convenzione Cron. n. 27 del 04/02/2021
Determinazione  a contrattare n. 170  del 08/11/2022 Comune di Marliana di cui al ns. prot. PEC n.24905 del 08/11/2022
Comune di Massa e Cozzile
Convenzione Cron. n. 21 del 19/01/2021
Determinazione  a contrattare n. 723 del 29/10/2022 e n. 724 del 31/10/2022 Comune di Massa e Cozzile di cui al ns. prot.
PEC n.24252 del 02/11/2022
Comune di Monsummano Terme
Convenzione Cron. n. 55 del 09/03/2021
Determinazione  a contrattare n. 639 del 31/10/2022 Comune di Monsummano Terme di cui al ns. prot. PEC n.24346 del
02/11/2022
Comune di Montale
Convenzione Cron. n. 11 del 13/01/2021
Determinazione a contrattare n. 620 del 28/10/2022 Comune di Montale di cui al ns. prot. PEC n.24311 del 02/11/2022
Comune di Pescia
Convenzione Cron. n. 56 del 09/03/2021
Determinazione a contrattare n. 1986 del 02/11/2022 Comune di Pescia di cui al ns. prot. PEC n. 24351 del 02/11/2022
Comune di Pieve a Nievole
Convenzione Cron. n. 12 del 13/01/2021
Determinazione a contrattare n.  525 del  31/10/2022 Comune di  Pieve a Nievole di  cui  al  ns.  prot.  PEC n.24263 del
02/11/2022
Comune di Ponte Buggianese
Convenzione Cron. n. 2 del 07/01/2021
Determinazione a contrattare n. 401 del 08/11/2022 Comune di Ponte Buggianese di cui al ns. prot.  PEC n.24846 del
08/11/2022
Comune di Serravalle Pistoiese
Convenzione Cron. n. 53 del 08/03/2021
Determinazione   a  contrattare  n.  662  del  03/11/2022 Comune  di  Serravalle  P.se  di  cui  al  ns.  prot.  PEC n.24608 del
04/11/2022
Comune di Uzzano
Convenzione Cron. n. 66 del 18/03/2021
Determinazione a contrattare n. 403 del 28/10/2022 Comune di Uzzano di cui al ns. prot. PEC n.24244 del 02/11/2022
Comune di Vaiano (PO)
Convenzione Cron. n. 283 del 14/12/2021
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Determinazione a contrattare n. 467 del 31/10/2022 Comune di Vaiano di cui al ns. prot. PEC n.24251 del 02/11/2022
Comune di Vernio (PO)
Convenzione Cron. n. 213 del 08/10/2021
Determinazione a contrattare n. 440 del 04/11/2022 Comune di Verrnio di cui al ns. prot. PEC n.24593 del 04/11/2022
Unione dei Comuni Val di Bisenzio 
Convenzione Cron. n. 5 del 12/01/2022
Determinazione a contrattare n. 304 del 08/11/2022 Unione dei Comuni Val di Bisenzio di cui al ns. prot. PEC n.24879 del
08/11/2022
Provincia di Prato
Convenzione Cron. n.54 del 08/03/2021
Determinazione a contrattare n. 1497 del 28/10/2022 Provincia di Prato di cui al ns. prot. PEC n.24319 del 02/11/2022
Provincia di Pistoia
Determina a contrarre  n. 1288 del 08/11/2018 Servizio Economato, Provveditorato e Partecipate.

La SUA in funzione di centrale di committenza ai sensi della legge 7 aprile 2014 n. 56 e dell’art. 37, comma 4 del DLgs 18
aprile 2016 n. 50 s.m.i.,  indice la presente procedura di gara in esecuzione della Determinazione n.    del   /  /2022 del
Dirigente della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, Ente appaltante.

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le
procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all’indirizzo http://www.start.toscana.it e conforme
alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite
il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

TIPO DI PROCEDURA: Trattasi di appalto di servizi Classificazione CPV (Common Procurement Vocabulary): 66510000-8
(Servizi assicurativi) CPC: 81.812.814.
Appalto a procedura aperta, così come definitiva dall’art.3, co.1 lett. sss) del DLgs 50/2016 s.m.i., nel rispetto di quanto
previsto agli artt. 59, comma 1, 35 e 60 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., ai sensi dell’art. 2, c. 2, della Legge 11 settembre 2020, n.
120 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”, s.m.i. di cui alla Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto
Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.”
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: In  relazione  alla  specificità  delle  diverse  coperture  assicurative,  si  è  ritenuto  di
diversificare  il  criterio  di  aggiudicazione  delle  offerte,  optando  per  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più
vantaggiosa in relazione ai lotti 1,2,3,4 e 5 (Lotto 1 RCT/O; Lotto 2 ALL RISKS; Lotto 3 RCPatrimoniale; Lotto 4 Tutela
Legale e Lotto 5 Fine Arts)) trattandosi di coperture assicurative che possono essere oggetto di varianti, in modo da non
precludere la possibilità di partecipazione di alcuni primari operatori in questa difficile fase di mercato, ma con limiti
massimi pena l’esclusione; ed il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c.4 del Codice in relazione ai lotti 6,7 e 8
(Lotto 6 Infortuni; Lotto 7 Auto Rischi Diversi; Lotto 8 R.C.A/ARD) trattandosi di coperture assicurative relative a rischi
con normativi sostanzialmente standard (in alcuni casi rispondenti a normative specifiche/obbligatorie come RCA), dove
le garanzie ed i capitali assicurati indicati rispondono ai rischi concreti ed alle effettive necessità ed obbiettivi degli Enti e
che quindi non possono essere oggetto di varianti.

LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO: il luogo di svolgimento del servizio è il territorio dei singoli Enti interessati.
Codice NUTS: ITI13 (Pistoia).

Numero gara  8786741
Lotto 1 RCT/O CIG 947819451F
Lotto 2 All Risks CIG 94781955F2
Lotto 3 RC Patrimoniale CIG 9478197798
Lotto 4 Tutela legale CIG 947819886B
Lotto 5 Fine Arts CIG 9478200A11
Lotto 6 Infortuni CIG 9478203C8A
Lotto 7 Kasko CIG 9478204D5D
Lotto 8 RCA/ARD CIG 9478209181.

Il bando di gara è stato inviato alla G.U.U.E. per la pubblicazione in data   /  /2022.

Il Responsabile del procedimento di gara, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la D.ssa Roberta Broglia Funzionario P.O.
Stazione Unica Appaltante – Ufficio Contratti della Provincia di Pistoia.

I Responsabili Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, distintamente per Ente, sono individuati come
segue:
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Comune di Agliana D.ssa Maria Anita Ponziani
Comune di Buggiano Dr. Alessandro Fuaschi
Comune di Cantagallo (PO) D.ssa Beatrice Magnini
Comune di Chiesina Uzzanese Tiziana Benedetti
Comune di Lamporecchio D.ssa Michela Bini
Comune di Larciano D.ssa Michela Bini
Comune di Marliana Marta Lombardi
Comune di Massa e Cozzile Arch. Marzia Tesi e Ivana Arrigoni
Comune di Monsummano Terme D.ssa Elisa Peruzzi
Comune di Montale D.ssa Tiziana Bellini
Comune di Pescia D.ssa Cora Vannucci
Comune di Pieve a Nievole Rag. Monica Bonacchi
Comune di Ponte Buggianese Anna Maria Petri
Comune di Serravalle Pistoiese Daniele Benedetti
Comune di Uzzano D.ssa Laura Maltagliati
Comune di Vaiano (PO) D.ssa Damia Amerini
Comune di Vernio (PO) D.ssa Rita Gualtieri
Unione dei Comuni Val di Bisenzio Dr. Falangola Cristiano
Provincia di Prato Dr. Stefano Bernardini
Provincia di Pistoia D.ssa Isabella Radicchi.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA
1.1    LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE
La procedura di gara sarà gestita tramite il sistema telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) presente sulla
rete telematica toscana all’indirizzo https://start.toscana.it, ai sensi dell’art. 58 del Codice.
Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE
n.  910/2014  (di  seguito  Regolamento  eIDAS  -  electronic  IDentification  Authentication  and  Signature),  del  decreto
legislativo  n.  82/2005  (Codice  dell’amministrazione  digitale),  del  decreto  legislativo  n.  50/2016  e  dei  suoi  atti  di
attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.
L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le
avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti
tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo
quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

• parità di trattamento tra gli operatori economici;
• trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
• standardizzazione dei documenti; 
• comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile; 
• comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;
• segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di

partecipazione;
• gratuità.  Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo

della Piattaforma. 
La Stazione appaltante  non assume alcuna responsabilità  per perdita di documenti  e dati,  danneggiamento di  file e
documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni,
pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

• difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo
operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

• utilizzo  della  Piattaforma da parte  dell’operatore  economico  in  maniera  non conforme al  Disciplinare  e  a
quanto previsto nel  documento denominato  “Norme tecniche di funzionamento del  Sistema Telematico Acquisti
Regionale  della  Toscana  –  START”, consultabili  sul  Sistema  Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana,
all’indirizzo internet https://start.toscana.it  

In  caso  di  mancato  funzionamento  della  Piattaforma  o  di  malfunzionamento  della  stessa,  non dovuti  alle  predette
circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la
stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo
necessario  a  ripristinare  il  normale  funzionamento  della  Piattaforma  e  la  proroga  dello  stesso  per  una  durata
proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se
del  caso,  può disporre di  proseguire  la  gara in  altra modalità,  dandone tempestiva  comunicazione sul  proprio sito
istituzionale alla seguente pagina https://www.provincia.pistoia.it/gare dove sono accessibili i documenti di gara nonché
attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.
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La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non
sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
La  Piattaforma  garantisce  l’integrità  dei  dati,  la  riservatezza  delle  offerte  e  delle  domande  di  partecipazione.  La
Piattaforma  è  realizzata  con  modalità  e  soluzioni  tecniche  che  impediscono  di  operare  variazioni  sui  documenti
definitivi,  sulle  registrazioni  di  sistema  e  sulle  altre  rappresentazioni  informatiche  e  telematiche  degli  atti  e  delle
operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si
intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. 
Il  sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato  sulla  scala  di  tempo nazionale  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. 
L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei seguenti documenti che
costituiscono parte integrante del presente disciplinare:
- le Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisto della Regione Toscana, consultabili all’indirizzo
internet: https://start.toscana.i  t   
- il DPGR Toscana n. 79R del 24/12/2009 Regolamento per l’attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di
forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38, come modificata dalla L.R. n.
13/2008 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).
L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del  software, dei certificati digitali di firma, della casella di
PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per
l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.
1.2      DOTAZIONI TECNICHE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi,  a propria cura, spesa e
responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel
documento  Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisto della Regione Toscana, consultabili
all’indirizzo internet: https://start.toscana.i  t   che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma.
In ogni caso è indispensabile:

a) disporre  almeno  di  un  personal  computer  conforme agli  standard  aggiornati  di  mercato,  con  connessione
internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma; 

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il  riconoscimento reciproco
transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo
2005,  n.  82  o,  per  l’operatore  economico  transfrontaliero,  un  indirizzo  di  servizio  elettronico  di  recapito
certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di
firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
• un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto

dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
• un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione

europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14; 
• un certificatore  stabilito  in  uno  Stato  non facente  parte  dell’Unione  europea quando ricorre  una  delle

seguenti condizioni: 
i.il  certificatore  possiede i  requisiti  previsti  dal  Regolamento  n.  910/14  ed è qualificato  in  uno stato

membro; 
ii.il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei

requisiti di cui al regolamento n. 910014; 
iii.il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale

tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali. 
1.3    IDENTIFICAZIONE
Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.
L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico. 
L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID)
o attraverso gli  altri mezzi di identificazione elettronica per  il  riconoscimento reciproco transfrontaliero  ai sensi  del
Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo
da utilizzare nella procedura di gara. 

Eventuali  richieste  di  assistenza  di  tipo informatico  riguardanti  l’identificazione  e l’accesso alla Piattaforma devono
essere effettuate al Customer Support per Operatori Economici: start.oe@accenture.com 
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2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1   DOCUMENTI DI GARA
LA DOCUMENTAZIONE DI GARA COMPRENDE:

1. Bando di Gara
2. Disciplinare di gara
3. Capitolati speciali di polizza ed allegati
4. Modulistica per offerta costituita da:

• Documento di Gara Unico Europeo 
• Mod. Dichiarazioni integrative al DGUE ai sensi degli artt. 45, 46, e 76 del D.P.R. n. 445/2000
• Mod. Dichiarazioni integrative consorziate esecutrici, ausiliarie
• Mod. Dichiarazione impegno alla Coassicurazione o a costituire ATI
• Patto di integrità
• Codice di comportamento dipendenti Provincia di Pistoia adottato con Decreto Presidenziale n. 117/2020
• Codice di comportamento dipendenti DPR 62/2013
• allegati modulistica varia.

I documenti generati automaticamente dal sistema sono i seguenti:
1. domanda di partecipazione
2. offerta economica.

2.2      CHIARIMENTI
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP,
sulla piattaforma START della Regione Toscana all’indirizzo di https://start.toscana.it/ nell'area riservata alla gara.
Le richieste di chiarimento dovranno essere presentate entro e non oltre 5 giorni prima della scadenza del termine fissato
per la presentazione delle offerte.
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.
Le risposte a tutte le richieste  presentate  in tempo utile  verranno fornite  almeno 3 giorni prima della scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura,
saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet https://start.toscana.it/ nell'area riservata alla gara.
È  onere  dei  concorrenti  consultare  periodicamente  la  suddetta  area  riservata  al  fine  di  verificare  le  risposte  e/o  i
chiarimenti dati ai quesiti pervenuti o altre comunicazioni, notizie e avvisi relativi alla presente procedura di gara.
Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici o in altra forma diversa da quella suindicata.
NB:  il  sistema  telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana  –  altri  Enti  RTRT  utilizza  la  casella  di  posta
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.
Per informazioni di natura tecnica inerenti le modalità di presentazione dell’offerta sul sistema telematico di acquisto
rivolgersi direttamente a START Tel – 0810084010 Mail – start.oe@accenture.com.

2.3   COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo
per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni
di cui all’art. 76, del Codice.
Salvo  quanto  disposto  nel  paragrafo  2.2  del  presente  disciplinare,  tutte  le  comunicazioni  tra  stazione  appaltante  e
operatori  economici  si  intendono  validamente  ed  efficacemente  effettuate  qualora  rese  all’indirizzo  PEC
provincia.pistoia@postacert.toscana.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali  modifiche  dell’indirizzo  PEC/posta  elettronica  o  problemi  temporanei  nell’utilizzo  di  tali  forme  di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina
ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, coassicurazioni, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente
resa a tutte le consorziate.
In  caso  di  avvalimento,  la  comunicazione  recapitata  all’offerente  si  intende  validamente  resa  a  tutti  gli  operatori
economici ausiliari.
In  caso di  subappalto,  la  comunicazione  recapitata  all’offerente  si  intende  validamente  resa  a  tutti  i  subappaltatori
indicati.

Pag. 6 a 26

mailto:provincia.pistoia@postacert.toscana.it
mailto:start.oe@accenture.com
mailto:noreply@start.toscana.it
https://start.toscana.it/
https://start.toscana.it/


3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI, DURATA E OPZIONI
L’appalto è costituito dai suddiviso nei seguenti lotti: 

Tabella n. 1 Oggetto dell’appalto - Importo - Descrizione Lotti 

Descrizione lotto Importo lordo annuo Importo lordo per l’intero periodo
1 RCT/O € 739.000,00 € 2.956.000,00
2 All risks € 360.500,00 € 1.442.000,00
3 RC Patrimoniale € 76.200,00 € 304.800,00
4 Tutela Legale € 95.000,00 € 380.000,00
5 Fine Arts € 20.500 00 € 82.000,00
6 Infortuni € 32.950 00 € 131.800,00
7 Kasko € 19.000,00 € 76.000,00
8 RCA/ARD € 136.500,00 € 546.000,00

Importo totale € 1.479.650,00 € 5.918.600,00

L’importo  a base  di  gara è comprensivo di  ogni  imposta  e/o onere fiscale,  escluse,  laddove previste,  le  regolazioni
premio.

Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nei capitolati speciali di polizza.
Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26 c.3 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (D.U.V.R.I.) e
ss.mm.ii,  l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari  a € 0,00.  Non sussiste pertanto la necessità di
predisporre un Documento di Valutazione dei Rischi. 

Conformemente all'art. 23, comma 16, del Codice l'importo dei premi lordi posto a base di gara si intende comprensivo
dei costi della manodopera. Come affermato da prevalente giurisprudenza in materia (in ultimo Consiglio di Stato. Sez.
V, 28/07/2020, n. 4806) i servizi assicurativi NON hanno natura intellettuale. Per quanto tali servizi risultino di carattere
immateriale, essi implicano, infatti, una serie di attività materiali e giuridiche inserite in una complessa organizzazione
aziendale. Per questi motivi e per la natura del premio assicurativo che costituisce l'importo a base di gara si è ritenuto
di stimare forfetariamente un costo della manodopera pari allo 0,5% dell'importo base di gara.

Il concorrente, per ciascun Lotto a cui partecipa, dovrà indicare a sistema i propri costi aziendali per la sicurezza con
riferimento all'importo lordo a base d'asta e i propri costi della manodopera (vedi punto 16 del presente Disciplinare
“Offerta Economica”).

FONTE DI FINANZIAMENTO: L’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio di ognuno degli Enti committenti.

LOTTI E SUB-LOTTI 
L’appalto è suddiviso in lotti, in relazione alle varie coperture assicurative di interesse delle Amministrazioni coinvolte
nel progetto, che ciascun lotto è suddiviso in sub-lotti per Ente, con emissione di contratti separati ma prevedendo una
clausola di solidarietà a tutela di tutti i partecipanti e che in relazione ad ogni lotto sarà individuato un importo a base di
gara  globale,  riferito  a  tutte  le  amministrazioni,  e  un  importo  base  per  ciascuna  amministrazione,  come di  seguito
indicato, al lordo di imposte

TABELLA N. 2 SUB-LOTTI IN ALLEGATO AL PRESENTE DISCIPLINARE.  

In  sede  di  offerta  economica,  i  partecipanti  non  potranno  presentare  offerta  superiore  agli  importi  dei  sub-lotti  e
dell’importo complessivo, pena esclusione.
Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti. L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto.

3.1     DURATA

La durata dell’appalto) è di 4 anni decorrenti dalle ore 24:00 del 31/12/2022 fino al le ore 24:00 del 31/12/2026.
Si precisa che per gli Enti sotto indicati la decorrenza dei contratti è la seguente:
Provincia di Prato Polizza RCT/O decorrenza dalle ore 24:00 del 31/03/2023 fino al le ore 24:00 del 31/12/2026.
L’Ente potrà ricorrere all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi del combinato disposto dell’art.32, comma 8,
del D.Lgs. n. 50/2016, e dell’art. 8, comma 1, del D.L. n. 76/2000, come convertito in Legge, e successivamente modificato.

3.2      OPZIONI E RINNOVI

La durata dei contratti in corso di esecuzione potrà essere prorogata per un periodo massimo di ulteriori  180  giorni
consecutivi nelle more dell’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso
gli aggiudicatari sono tenuti all’esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti agli stessi prezzi, patti e condizioni.
L’importo dell’eventuale proroga di 180 giorni, ammonta ad € 739.825,00. Tale importo non è compreso nella base d’asta
e l’offerta economica dovrà pertanto essere presentata sull’intera durata dell’appalto, esclusa la facoltà di proroga, come
indicato nella tabella sopra riportata.
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4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate, unicamente tramite le proprie Direzioni
Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze, Agenzie munite di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul
territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi alle coperture oggetto di appalto.
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o
associata,  secondo  le  disposizioni  dell’art.  45  del  Codice,  purché  sussistano  le  condizioni  richieste  dalla  vigente
normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di
servizi nel territorio della Stato italiano e purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice. 
È vietato ai concorrenti di partecipare alla in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti
o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).
È vietato al concorrente che partecipa alla in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche
in forma individuale. 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le
retiste non partecipanti all’aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara . In caso
di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l'articolo 353 del codice penale.
In alternativa i  consorzi di cui  all’articolo 45,  comma 2,  lettera c) del Codice possono eseguire le  prestazioni  con la
propria struttura.
È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro
volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione.
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch’esso
a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla presente  gara.  In caso di violazione sono esclusi  dalla gara sia il  consorzio sia il  consorziato;  in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Le aggregazioni  di retisti  di cui  all’articolo  45,  comma 2 lettera f) del  Codice,  rispettano la disciplina  prevista per  i
raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete -

soggetto),  l’aggregazione di  retisti  partecipa a mezzo dell’organo comune,  che assume il  ruolo del mandatario,
qualora  in  possesso  dei  relativi  requisiti.  L’organo  comune  può  indicare  anche  solo  alcuni  tra  i  retisti  per  la
partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica
(cd.  rete  -  contratto),  l’aggregazione  di  retisti  partecipa  a  mezzo  dell’organo comune,  che  assume il  ruolo  del
mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato
allo  stesso  a  presentare  domanda  di  partecipazione  o  offerta  per  determinate  tipologie  di  procedure  di  gara.
L’organo  comune  può  indicare  anche  solo  alcuni  tra  i  retisti  per  la  partecipazione  alla  gara  ma  deve
obbligatoriamente far parte di questi; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo
comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella
forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come
uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai
tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui
all’articolo 45,  comma 1,  lettera b),  c) ovvero da una sub-associazione,  nelle  forme di un RTI  o consorzio ordinario
costituito  oppure  di  un’aggregazioni  di  retisti.  A  tal  fine,  se  la  rete  è  dotata  di  organo  comune  con  potere  di
rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione;
se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il
ruolo  di  mandatario  della  sub-associazione  è  conferito  dai  retisti  partecipanti  alla  gara,  mediante  mandato,  dando
evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità
aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese
aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
COASSICURAZIONE (precisazioni):
Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere, facendone espressa dichiarazione
di impegno in sede di gara, una quota del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 60% del
rischio oggetto di gara (Lotto), mentre le singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere – facendone
espressa dichiarazione di impegno in sede di gara - una quota del rischio (Lotto) pari ad almeno il 20%.
In caso di coassicurazione dovrà essere conferita al coassicuratore delegatario la delega dalla quale risulti:
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    • la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell’Assicuratore;
    • l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
   • l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l’offerta economica formulata dal
coassicuratore delegatario;
    • l’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno dei lotti per i quali è
presentata offerta.
La Società delegataria si impegna, altresì, in ogni caso e comunque, ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo
dei sinistri ed a rilasciare all’Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo, salvi ed impregiudicati
i rapporti interni tra le società coassicuratrici.

5. REQUISITI GENERALI 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque  esclusi gli  operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, co. 16-ter, del
D.Lgs. del 2001 n. 165.
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, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.
m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d. l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L.
122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. 
La mancata accettazione delle clausole contenute nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi
dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. 
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante
AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216,
comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la
comprova dei requisiti].
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal
presente disciplinare.

6.1     REQUISITI DI IDONEITÀ
Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle

commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il
concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice,
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) possesso dell’autorizzazione degli  organi  competenti  all’esercizio  delle  assicurazioni  private,  con riferimento  al
ramo oggetto dell’offerta in base al D.lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.; possono partecipare anche concorrenti appartenenti a
Stati membri dell’Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio
dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio
della Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. 

Le  imprese  aventi  sede  legale  in  Italia devono  possedere  autorizzazione  IVASS  (Istituto  per  la  Vigilanza  sulle
Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica
(oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all’esercizio in Italia nel ramo assicurativo oggetto dell’appalto
(per le imprese aventi sede legale in Italia).
Le  imprese  aventi  sede  legale  in  uno  Stato  membro  dell’Unione  Europea  diverso  dall’Italia  devono  possedere
autorizzazione  IVASS  (Istituto  per  la  Vigilanza  sulle  Assicurazioni)  o  altra  documentazione  analoga  rilasciata  dal
ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico)  e/o dal CIPE,
all’inizio delle attività in Italia (riferita al ramo assicurativo oggetto dell’appalto in regime di libertà di stabilimento in
Italia)  per  il  tramite  della  propria  sede  secondaria  in  Italia,  oppure  autorizzazione  IVASS,  o  altra  documentazione
analoga  rilasciata  dal  ministero  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  (oggi  ministero  per  lo  sviluppo
economico) e/o dal CIPE, inerente la regolarità della documentazione ricevuta nonché di aver comunicato all’ufficio del
Registro  di  Roma ed all’IVASS  nomina  del  proprio  rappresentante  fiscale  o  l’autorizzazione  rilasciata  dal  Paese  di
provenienza.
I requisiti  di partecipazione di idoneità professionale,  dovranno essere indicati  all’interno del DGUE, nella Parte IV:
Criteri di selezione, Sezione A) IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice), rispettivamente: il requisito di
cui al punto 1 (iscrizione in CCIAA) al punto 1 della Sezione A) e il requisito di cui al punto 2 (autorizzazione IVASS) al
punto 2 della medesima sezione.
È vietato il ricorso all’istituto dell’avvalimento ci cui all’art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti di idoneità
professionale.
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Per la comprova del requisito di idoneità, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento
delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2      REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

c)   Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di possedere nel triennio antecedente
la pubblicazione dell’appalto (dato desumibile dagli ultimi 3 bilanci approvati) una raccolta premi complessiva nei rami
danni non inferiore ai seguenti importi:
Lotti 1,2,3,5,6,7,8: € 50.000.000,00 al lordo delle imposte e/o ogni altro onere
Lotto 4 Tutela Legale: € 5.000.000,00 al lordo delle imposte e/o ogni altro onere.
N.B. Per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è necessario, a garanzia della stazione appaltante,
superare il limite di fatturato minimo indicato all’art. 83, comma 5 D.lgs. 50/2016 s.m.i.. 
Il requisito di partecipazione di capacità economica e finanziaria, dovrà essere indicato all’interno del DGUE, nella Parte
IV: Criteri di selezione, Sezione B) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del
Codice al punto 6) “eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nell'avviso” indicando per ciascun anno
solare di riferimento l’ammontare della raccolta premi assicurativi.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni,
i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare
quanto  richiesto  può  provare  la  propria  capacità  economica  e  finanziaria  mediante  un  qualsiasi  altro  documento
considerato idoneo dalla stazione appaltante.
Mezzo di prova:
- bilanci o gli estratti di bilancio approvati degli ultimi tre anni. Le imprese di assicurazione estere possono comprovare i
requisiti di capacità economico e finanziaria anche tramite la presentazione dei bilanci redatti e pubblicati secondo la
legislazione del proprio Paese di origine.
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del
Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal
soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore
contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato
dichiarato in sede di partecipazione.

6.3     REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

d) I concorrenti devono aver regolarmente eseguito nell’ultimo triennio 2019/2020/2021 almeno tre contratti in ciascun
ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli  oggetto del/i lotto/i per cui presentano offerta per servizi resi ad Enti
Pubblici.
Il possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali dovrà essere dichiarato all’interno del DGUE, nella Parte IV:
Criteri di selezione, Sezione C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
al punto 1b) indicando l’oggetto della copertura assicurativa, l’importo del premio lordo annuo, il periodo di esecuzione
del servizio e il destinatario dello stesso servizio assicurativo.
Mezzo di prova: 
l’elenco dei servizi svolti nell’ultimo triennio in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i  lotto/
i  per  cui  è  presentata  offerta  con  indicazione  dei  rispettivi  importi,  date  di  decorrenza,  durata  delle  coperture  e
destinatari (contraenti) pubblici.
Tale elencazione può essere fornita sotto forma di:
- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di
esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche regolarmente quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il
pagamento delle stesse;
Le imprese di assicurazione estere possono comprovare lo svolgimento dei servizi analoghi tramite l’elenco dichiarativo
di cui all’Allegato XVII del d.lgs. 50/2016, fornendo, a comprova di quanto dichiarato, il certificato di regolare esecuzione
rilasciato dal committente pubblico o la dichiarazione sostitutiva rilasciata da quello privato, in lingua italiana o in lingua
originale con traduzione giurata in lingua italiana.

6.4   INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, COASSICURAZIONI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti  di partecipazione nei
termini sopra indicati.
Alle  aggregazioni  di  retisti,  ai  consorzi  ordinari,  ai  GEIE  e  coassicurazioni si  applica  la  disciplina  prevista  per  i
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. 
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Nei raggruppamenti  temporanei orizzontali  o nei consorzi  ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di
attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di
consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti
secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 
La sussistenza dei requisiti di ordine generale deve riguardare:

• ciascuna  delle  imprese  raggruppate/raggruppande  o  consorziate/consorziande  o  in  (e,  nel  caso  di  Consorzio
ordinario costituito, anche dal Consorzio stesso);

• ciascuna delle imprese aderenti  al contratto di rete indicate come esecutrici e la rete medesima nel caso in cui
questa abbia soggettività giuridica.

• ciascuna delle imprese in Coassicurazione.

Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo cooperative di cui al punto 6.1 deve essere
posseduto:

➔ da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o in Coassicurazione (e, nel
caso di Consorzio ordinario costituito, anche dal Consorzio stesso);

➔ da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in
cui questa abbia soggettività giuridica;

➔ da ciascuna impresa facente parte della Coassicurazione.
In considerazione della natura e della peculiarità del servizio assicurativo, i requisiti di capacità economico-finanziaria di
cui al punto 6.2 dovranno essere apportati come segue:

1. In caso di coassicurazione,  in considerazione della natura e della peculiarità del  servizio assicurativo, i  requisiti
dovranno essere posseduti al 100% da ciascuna delle coassicuratrici

2. In  caso di  RTI  i  requisiti  della  raccolta  premi  dovranno  essere  posseduti  per  almeno  il  60% dalla  capogruppo
mandataria. Resta inteso che il raggruppamento dovrà soddisfare i requisiti per intero

Nel caso di RTI, consorzio ordinario, GEIE e coassicurazione, i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al punto
6.3),  deve  essere  soddisfatto  dal  raggruppamento  temporaneo/consorzio  nel  complesso.  Detto requisito  deve  essere
posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria/consorziata capofila come sopra definita.

6.5    INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI 

I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti  di partecipazione nei
termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1
deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti 6.2 e punto 6.3 devono essere
posseduti:

➔ per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo
che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che
sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; 

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

7. AVVALIMENTO 
Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai
punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento.

L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non
sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. 
L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli

presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; 
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante,

di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Il  concorrente  deve allegare  il  contratto di  avvalimento  nel  quale  sono  specificati  i  requisiti  economico-finanziari  e
tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla
medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto.
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Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente
sostituisce l’impresa ausiliaria entro il termine indicato decorrente dal ricevimento della richiesta da parte della stazione
appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. 
È sanabile,  mediante  soccorso istruttorio,  la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di
avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al
termine di presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a
disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO  
E’ ammesso il subappalto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, previa autorizzazione della
stazione appaltante purché, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo:
a) la compagnia del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

9. GARANZIA PROVVISORIA
1) una garanzia provvisoria, come definita  dall’art.  93 del  Codice,  pari  al  2% dell’importo  stimato  dell’appalto,  da

calcolarsi esclusivamente sui  lotti ai quali  si  intende partecipare, presentata con le modalità previste dall’art.  93
comma 7 del Codice, nella misura di seguito indicata per ciascun lotto ed intestata alla SUA Provincia di Pistoia:

Lotto n. Descrizione lotto Importo 2% Eventuale riduzione 1%

1 RCT/O € 59.120,00 € 29.560,00
2 All risks € 28.840,00 € 14.420,00
3 RC Patrimoniale € 6.096,00 € 3.048,00
4 Tutela Legale € 7.600,00 € 3.800,00
5 Fine Arts € 1.640,00 € 820,00
6 Infortuni € 2.636,00 € 1.318,00
7 Kasko € 1.520,00 € 760,00
8 RCA/ARD € 10.920,00 € 5.460,00

2)  una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, c. 3 del
Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva
ai sensi dell’articolo 93, c. 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Tale  dichiarazione  di  impegno  non  è  richiesta  alle  microimprese,  piccole  e  medie  imprese  e  ai  raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo
l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva
emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la
mancata prova del possesso dei requisiti  generali e speciali;  la mancata produzione della documentazione richiesta e
necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di
cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito
dell’avvalimento. 
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli  del  debito pubblico garantiti  dallo Stato depositati  presso una sezione di  tesoreria o presso le aziende

autorizzate,  a  titolo  di  pegno,  a  favore  della  stazione appaltante;  il  valore deve essere al  corso del  giorno del
deposito;

b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre
2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Provinciale  IBAN  IT
28 T  06260 13800 000980001 C01.

c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui
all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103,
comma 9 del Codice.

Gli operatori economici,  prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti  a verificare che il soggetto garante sia in
possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-  n  onlegittimati/Intermediari_non_abilitali.pdf  
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
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 In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio

ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art.
45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; la Stazione Appaltante, in caso di operatori raggruppati,
accetta altresì garanzie intestate all’impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del
rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio; 

3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  previamente  concordato  con  le  banche  e  le  assicurazioni  o  loro
rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle
more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto
dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la
previsione  espressa  della  rinuncia  all’eccezione  di  cui  all’art.  1957,  comma  2,  del  codice  civile,  mentre  ogni
riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);

4. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
5. prevedere espressamente: 

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile,
volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

• la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 
• la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

6. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri
necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

• in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
• documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal

soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
• copia  informatica  di  documento  analogico  (scansione  di  documento  cartaceo)  secondo le modalità  previste

dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà
esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005)
ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale
(art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà
produrre una nuova garanzia  provvisoria di  altro garante,  in sostituzione  della precedente,  a  condizione  che abbia
espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7
del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti  fornendo
copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata,  la riduzione del 50% per il  possesso della certificazione del sistema di
qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le
imprese  che  costituiscono  il  raggruppamento,  consorzio  ordinario  o  GEIE,  o  tutte  le  imprese  retiste  che
partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta
certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art.  93,  comma 7,  del Codice si  ottengono nel  caso di possesso da parte di  una sola
associata oppure,  per i  consorzi di cui all’art.  45, comma 2,  lett. b) e c) del Codice,  da parte del consorzio e/o delle
consorziate.
È  sanabile,  mediante  soccorso  istruttorio,  la  mancata  presentazione  della  garanzia  provvisoria  e/o  dell’impegno  a
rilasciare  garanzia  fideiussoria  definitiva  solo  a  condizione  che  siano  stati  già  costituiti  prima  della  presentazione
dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti  in data non successiva al
termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione
del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.:
marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra
indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). 
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non
legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 

10.  SOPRALLUOGO
Non previsto
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11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
In conformità alla Deliberazione ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 ”Attuazione dell'art.1 commi 65 e 67, della L. 23
dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022” nella misura sotto indicata.
Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante
tabella:

Numero lotto CIG Importo
contributo ANAC

1 – RCT/O CIG € 140,00

2 – All risks CIG  € 140,00

3 – RC Patrimoniale CIG € 35,00

4 – Tutela Legale CIG  € 35,00

8 – RCA/ARD CIG € 70,00

L’ANAC, come previsto dall’art.  5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e dall’art.  15,  comma 5-bis,  del
decreto legge n. 179/2012, ha aderito al sistema pagoPA, il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall’Agenzia per
l’Italia Digitale (Agid) 

Il  servizio  permette  di  pagare  gli  avvisi  di  pagamento  pagoPA  (identificati  dallo  IUV,  Identificativo  Univoco
Versamento),   generati attraverso il servizio di Gestione Contributi Gara (GCG).
Modalità di pagamento
• “Pagamento on line” scegliendo uno dei canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
• “Pagamento  mediante  avviso”  utilizzando  le  infrastrutture  messe  a  disposizione  da un Prestatore  dei  Servizi  di
Pagamento  (PSP)  abilitato  a  pagoPA  (sportelli  ATM,  applicazioni  di  home  banking  –  servizio  CBILL  e  di  mobile
payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la
Grande Distribuzione Organizzata, ecc.).
L'elenco  dei  PSP  attivi  e  dei  canali  abilitati  a  ricevere  pagamenti  tramite  pagoPA  sono  disponibili  all’indirizzo
www.pagopa.gov.it.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del
sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai
sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del
termine di presentazione dell’offerta.
In  caso  di  mancata  dimostrazione  dell’avvenuto  pagamento,  la  stazione  appaltante  esclude  il  concorrente  dalla
procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l.
266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 
L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.
Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare
L’offerta e la documentazione  deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata  o firma
elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000. 

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del decreto
legislativo n. 82/05. 

L’offerta deve pervenire entro e non oltre 

le ore       del giorno 
a pena di irricevibilità. 
La Piattaforma non accetta offerte presentate  dopo la data e l’orario stabiliti  come termine ultimo di  presentazione
dell’offerta. 

Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del
concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista
onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto. 

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al
paragrafo 1.1.
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Ogni operatore economico per la presentazione dell’offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima
di megabyte per singolo file indicato dalla Piattaforma. La Piattaforma accetta esclusivamente files con i formati  indicati
dalla Piattaforma.
12.1     Regole per la presentazione dell’offerta
Di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell’offerta nella Piattaforma.
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 al
numero, 055.6560174 o al Customer Support per Operatori Economici: start.oe@accenture.com

L’“OFFERTA” è composta da: 

A   –  Documentazione amministrativa
B    –  Offerta tecnica (per i Lotti da aggiudicarsi con il criterio dell’OEV LOTTI 1, 2, 3, 4, 5)
C   –  Offerta economica 

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero
ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase
di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata. 

Si precisa inoltre che: 
➔ l’offerta è vincolante per il concorrente;
➔ con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell’articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica
del corretto recepimento della documentazione inviata in automatico dalla Piattaforma.
La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda. 
Il  concorrente  che  intenda  partecipare  in  forma  associata  (per  esempio  raggruppamento  temporaneo  di
imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e
indica gli operatori economici riuniti o consorziati. 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
In caso di mancanza,  incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa,  si  applica
l’articolo 83, comma 9 del Codice.
L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto
agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante
la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima è considerato come
rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi  elemento formale della domanda, e in particolare,  la  mancanza,  l’incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta
economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83,
comma 9 del Codice. 
L’irregolarità  essenziale  è  sanabile  laddove  non  si  accompagni  ad  una  carenza  sostanziale  del  requisito  alla  cui
dimostrazione  la  documentazione  omessa  o  irregolarmente  prodotta  era  finalizzata.  La  successiva  correzione  o
integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti,  vale a dire
requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti
regole: 
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa

di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa  o  incompleta  nonché  irregolare  presentazione  delle  dichiarazioni  sul  possesso  dei  requisiti  di

partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad
eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di
soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al
termine di presentazione dell’offerta;

- la  mancata  presentazione  di  elementi  a  corredo  dell’offerta  (per  esempio  garanzia  provvisoria  e  impegno  del
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a
conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con
elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è
sanabile. 
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Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci
giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le
devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante
può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio,
fissando un termine a pena di esclusione.

14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il  concorrente  dovrà  presentare,  inserendola  negli  appositi  spazi  previsti  da  START  per  la  documentazione
amministrativa tutta la documentazione di seguito elencata. Le dichiarazioni e i documenti richiesti sono essenziali alla
partecipazione alla gara e dunque obbligatori.
14.1   DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA 
La Domanda di partecipazione reca la forma di partecipazione, i dati generali dell’operatore economico e le dichiarazioni
necessarie per la partecipazione, non contenute nel  Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Si evidenzia che il
concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel
contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni
così come rese dal concorrente e, sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la
partecipazione alla gara.
L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.
Il concorrente, dopo essersi identificato dovrà:
 Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
 Scegliere la funzione “Presenta offerta”;
 COMPLETARE:

Il  passo  1  “Definisci  forma  di  partecipazione”  ed  eventualmente  aggiornare  le  informazioni  presenti
nell’Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;
Il passo 2 “Gestione della documentazione - amministrativa” da qui cliccare sul tasto “crea” per compilare il form
“Domanda di partecipazione”;

 Scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione - nome impresa” generato dal sistema;
 Firmare digitalmente  il documento “domanda di partecipazione - nome impresa” 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 – nome impresa” firmato digitalmente  nell’apposito
spazio previsto.

L’operatore economico deve indicare, nel Form on-line “domanda di partecipazione”, tutti i soggetti che ricoprono le
cariche di cui all’art. 80 co.3 del D. Lgs. 50/2016 o i soggetti cessati che le abbiano ricoperte nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione
professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).
In  caso  di  partecipazione  in  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario,  aggregazione  di  rete,  GEIE,  il
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico
(mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) e
c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua
volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati
per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto
proprio.
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,  di  direzione  o  di  vigilanza  o  dei  soggetti  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  di  direzione  o  di
controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro
soci.  Si  precisa  che,  in  caso  di  due  soli  soci,  persone  fisiche,  i  quali  siano  in  possesso  ciascuno  del  50%  della
partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nel pdf
“domanda di partecipazione” generato automaticamente dal Sistema.  Per  modificare  o completare  le  informazioni
mancanti è necessario utilizzare la funzione “Modifica” presente al passo 1 della procedura di presentazione dell’offerta. 
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L’inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs.
50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione “Modifica
anagrafica” presente nella home page.

Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:
• La mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, la corrispondente

“domanda di partecipazione”.
• La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente

inserite dal membro stesso nell’indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell’operatore riunito deve
iscriversi all’indirizzario fornitori.

• Si invita la mandataria a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nei pdf “domanda di
partecipazione” di ciascun membro;

• eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere
effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page;

• per  ogni  membro  dell’operatore  riunito  dovrà  essere  specificata,  al  passo  2  della  procedura  di  presentazione
dell’offerta: la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione, le parti di prestazione e la relativa quota
percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da ogni membro dell'operatore riunito, le quote percentuali di
esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto, per ogni singolo membro.

• Ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal
sistema e ad esso riferito.

• Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti  al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi

dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta
digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica , ai
sensi  dell’art.  3,  comma 4-quater,  del  d.l.  10  febbraio  2009,  n.  5,  la  domanda di  partecipazione  deve essere
sottoscritta digitalmente dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di
mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall’impresa aderente alla rete
che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da
costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

• Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c)
del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

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.

IMPOSTA DI BOLLO
N.B.:  La  domanda  di  partecipazione  deve  essere  presentata  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dal  Decreto  del
Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. 
Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite Mod. F24 indicando nella Sezione
erario il Cod. 1562.
A comprova del pagamento, il concorrente allega la scansione del detto modello F24.
N.B.  Le  stazioni  appaltanti  considerano  le  esenzioni  dal  pagamento  dell'imposta  di  bollo  di  cui  al  Decreto  del
Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo  n. 117/17, articolo 82.

14.2    DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di
gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 e compilato per le
parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.
Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla

procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo

comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei

quali il consorzio concorre.

14.3    DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
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14.3.1 Mod. Dichiarazioni integrative al DGUE
Ciascun concorrente rende le  dichiarazioni integrative, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, di cui al
Mod. Dichiarazioni integrative al DGUE.
Il  concorrente  rende,  attraverso  la  compilazione  e  sottoscrizione  con  firma  digitale  del   detto  modello,  una
dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale dichiara tra le altre cose di non
incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. b-bis) nonché nelle cause di esclusione di cui al
medesimo art. 80, comma 3, comma 4, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice.
14.3.2  Mod. Dichiarazioni integrative consorziate esecutrici, ausiliarie <eventuale>
La consorziata esecutrice/impresa ausiliaria rende, attraverso la compilazione e sottoscrizione con firma digitale del
detto  modello i dati generali della stessa e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara
Unico Europeo (DGUE). 
14.3.3  Mod. Dichiarazione impegno alla Coassicurazione o a costituire RTI <eventuale>
In caso di RTI si rende, attraverso la compilazione e sottoscrizione con firma digitale del detto modello la dichiarazione
di impegno alla costituzione del raggruppamento e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di
Gara Unico Europeo (DGUE). 
14.3.4   Dichiarazione integrativa  per  gli  operatori  economici  ammessi  al  concordato preventivo con continuità
aziendale di cui all’articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (su autodichiarazione)
Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare,
nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le
altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo
186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma,
lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.  267,  che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di
adempimento del contratto.

14.4     DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) il DGUE a firma dell’ausiliaria;
2) la dichiarazione di avvalimento;
3) il contratto di avvalimento;
4) il PassOE dell’ausiliaria.

14.5     DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI
Per le coassicurazioni

• dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 1911 c.c., la percentuale di rischio assunta dalla società delegataria
e dalle società coassicuratrici.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
• copia  del  mandato  collettivo irrevocabile  con rappresentanza  conferito  alla  mandataria  per  atto pubblico  o

scrittura privata autenticata;
• dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili,

che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

• copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale
capofila; 

• dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura,  ovvero la percentuale  in caso di servizi/forniture
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
• dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti
temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale
con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle
mandanti/consorziate;
c) le  parti  del  servizio/fornitura,  ovvero  la  percentuale  in  caso  di  servizio/forniture  indivisibili,  che  saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività
giuridica

• copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
• dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre; 
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• dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in
caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica

• copia del contratto di rete;
• copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune; 
• dichiarazione  delle  parti  del  servizio  o  della  fornitura,  ovvero  la  percentuale  in  caso  di  servizio/forniture

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di
rappresentanza o se la rete è sprovvista di  organo comune,  ovvero,  se l’organo comune è  privo dei  requisiti  di
qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo
in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito: 

• copia del contratto di rete
• copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
• dichiarazione  delle  parti  del  servizio  o  della  fornitura,  ovvero  la  percentuale  in  caso  di  servizio/forniture

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo: 

• copia del contratto di rete
• dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza
o funzioni di capogruppo;

b) l’impegno,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  in  materia  di
raggruppamenti temporanei;

c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili,
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.  OFFERTA TECNICA (PER IL LOTTI 1, 2, 3, 4, 5)
Da presentare su Modello fornito dalla Stazione appaltante.
L'offerta tecnica dovrà essere presentata mediante la compilazione e sottoscrizione del relativo modello predisposto dalla
stazione appaltante che andrà inserito nell’apposito spazio “Offerta tecnica” riferito al lotto di interesse,  predisposto
dalla Stazione Appaltante sulla piattaforma START.
È facoltà del concorrente presentare varianti al capitolato posto a base di gara, fino a un massimo di 5 varianti proposte,
pena l’esclusione. 
Nel modello offerta tecnica è obbligatorio la compilazione dei seguenti campi:
    • numero articoli/commi che sono oggetto di modifica 
    • testo integrale della modifica
Non è ammesso  l’inserimento  di  allegati  che si  riferiscono  a documenti  e  moduli  differenti  da quelli  contenuti  nei
capitolati speciali di polizza.
Nel caso di concorrenti associati o in coassicurazione, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la 
sottoscrizione della domanda di partecipazione.

REQUISITI MINIMI DELLE VARIANTI (VALIDO ESCLUSIVAMENTE PER I LOTTI 1, 2, 3, 4, 5) 
Affinché siano prese in considerazione, è necessario che le varianti proposte dal concorrente rispettino i requisiti minimi
di seguito indicati. 

Le varianti ammesse sono riferibili a: 

1. Norme generali e modalità di esecuzione del contratto 
2. Estensioni/limitazioni di garanzia 
3. Limiti di indennizzo, massimali e franchigie, fatto salvo quanto segue: 
•  LOTTO 1 – RCTO:  non è consentito presentare varianti sugli importi delle “Franchigie frontali per sinistro RCT”
riportati nelle Schede di polizza di ciascun sub-lotto, né in aumento né in decremento, a pena esclusione offerta (variante
inaccettabile). Si tratta pertanto di importi fissi e non modificabili. 
•  LOTTO 2 – ALL RISKS:  non è consentito presentare varianti sugli importi indicati quali “Limiti di indennizzo per
sinistro e periodo assicurativo annuo” (stop loss) riportati nelle Schede di polizza di ciascun sub-lotto, né in aumento né
in decremento, a pena esclusione offerta (variante inaccettabile). Si tratta pertanto di importi fissi e non modificabili. 

Si precisa che per variante si intende la modifica sia parziale che integrale: 

• di un singolo articolo / garanzia del Capitolato, 
• di una singola riga della tabella “Limiti Scoperti Franchigie” 

N.B: si precisa che comporterà l’esclusione dell’offerta: 
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- superare il numero massimo di 5 varianti previste nel presente disciplinare 
- modificare in qualsiasi modo la durata del contratto, la facoltà di proroga e/o di rinnovo 
-  inserire allegati che si riferiscono a documenti e moduli differenti da quelli contenuti nei capitolati speciali di
polizza 

16.   OFFERTA ECONOMICA
16.1   Offerta generata in automatico  dal sistema START. 
E’  il  modulo  per  la  formulazione  dell’Offerta  Economica  ed  è  generato  automaticamente  dal  Sistema  START:  il
Concorrente deve riportare su detto Modulo la propria offerta che deve essere espressa indicando il premio lordo annuo
complessivo offerto, espresso con due cifre decimali, ed al lordo di ogni imposta e/o onere fiscale.

L’offerta generata da START deve essere sottoscritta digitalmente dal concorrente; nel caso di concorrente costituito da
associazione temporanea o consorzio,  di cui  all’art.  48 Codice non ancora costituito,  l’offerta deve essere sottoscritta
digitalmente  dai  legali  rappresentanti  di  tutte le  imprese  che costituiranno  l’associazione  o  il  consorzio.  In  caso di
raggruppamento  temporaneo  di  imprese  già  costituito  detta offerta  dovrà essere  sottoscritta digitalmente  dal  legale
rappresentante dell’impresa mandataria. 

Spazio in cui caricare la “Offerta Generata automaticamente da START”. 

L’offerta generata automaticamente da START, sottoscritta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere inserita
nell’apposito spazio ad esso dedicato sulla Piattaforma START .

Per presentare l’offerta economica i concorrenti dovranno:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Scaricare sul proprio pc il documento “OE- offerta economica” generato dal sistema;
- Compilare il modello;
- Firmare digitalmente il documento “OE- offerta economica”, senza apporre ulteriori modifiche (si precisa che qualora il
concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, l’offerta economica deve
essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente);
-  Inserire  nel  sistema  il  documento  “OE-  offerta  economica”  compilato  e  firmato  digitalmente  nell’apposito  spazio
previsto.
Nell’offerta economica gli operatori economici devono indicare, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.:

a) la  stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, c.10 del
Codice, da indicare nell’apposito spazio previsto dal sistema telematico . Detti costi relativi alla sicurezza connessi con
l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall’operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai
sensi del D.Lgs. 81/2008. Per oneri della sicurezza afferenti l’impresa si intendono i costi ex lege sostenuti dall’operatore
economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e
all’entità dell’appalto, comunque diversi da quelli da interferenze.
b)  la  stima dei propri costi della manodopera, ai sensi  dell’art.  95, c.10 del Codice da indicare nell’apposito spazio
previsto dal sistema telematico.
N.B. Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte in rialzo rispetto a quello a base di gara.

16.2  DETTAGLIO ECONOMICO

(da inserire a Sistema Telematico in aggiunta all’Offerta economica di cui al precedente punto). 
Il  dettaglio economico è predisposto utilizzando l’apposito modello allegato alla documentazione di gara,  a pena di
esclusione  ed  è  sottoscritto  digitalmente  con  le  modalità  indicate  per  la  sottoscrizione  della  “Domanda  di
partecipazione“.

Il dettaglio economico deve essere compilato, pena l’esclusione, secondo le modalità di seguito espresse: 
- il concorrente dovrà formulare la propria offerta economica indicando nel prospetto allegato alla documentazione di
gara il premio lordo annuo complessivo offerto, espresso con due cifre decimali, ed al lordo di ogni imposta e/o onere fiscale
relativo a ciascun sub-lotto.
Spazio in cui caricare la “Offerta – Dettaglio economico”. 
Il  modello dell’offerta di dettaglio economico, sottoscritta secondo le modalità sopra indicate,  dovrà essere inserita
nell’apposito spazio ad esso dedicato sulla Piattaforma START.
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17.   CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
➔ Criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto

qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, c2  del codice per i Lotti 1, 2, 3, 4, 5)
Esclusivamente  per  i  lotti  1,  2,  3,  4,  5  che  saranno  aggiudicati  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,  dovrà essere presentata un'offerta tecnica
per ciascun lotto al quale l’impresa intende partecipare, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o
procuratore fornito dei poteri necessari, del soggetto concorrente.
L'offerta tecnica dovrà essere presentata mediante la compilazione e sottoscrizione del relativo modello predisposto
dalla  stazione  appaltante  che  andrà  inserito  nell’apposito  spazio  “offerta  tecnica”  riferito  al  lotto  di  interesse,
predisposto dalla stazione appaltante sulla piattaforma start.
È facoltà del concorrente presentare varianti al capitolato posto a base di gara, fino a un  massimo di 5 varianti
proposte, pena l’esclusione.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica 70 punti
Offerta economica 30 punti
TOTALE 100 PUNTI

I punteggi relativi ad entrambi i parametri (Offerta Tecnica ed Offerta Economica) verranno assegnati con
attribuzione  fino  a  due  decimali  con  arrotondamento  della  terza  cifra  decimale,  per  eccesso  o  difetto
(0,005=0,01).

Risulterà  aggiudicatario  il  concorrente  che  avrà  ottenuto  il  punteggio  più  alto  dato  dalla  somma  del
punteggio  ottenuto  per  l’offerta  tecnica  (qualitativa  e  quantitativa)  e  da  quello  ottenuto  per  l’offerta
economica.

➔ Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c.4 lett. b)  del Codice dato atto che trattasi di  “ servizi e con
caratteristiche  standardizzate  e  le  cui  condizioni  sono definite  dal  mercato”, n  on sono  pertanto  ammesse  varianti  
tecniche al capitolato speciale di polizza proposto.     per i Lotti sotto indicati:
Esclusivamente per i lotti 6, 7, 8 che saranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo, ciascun concorrente allega 
il/i capitolato/i relativo/i al/i Lotto/i cui partecipa, sottoscritto/i digitalmente, a integrale accettazione delle clausole 
in esso/i contenuto/i. 

Resta fermo che, per i lotti in argomento, non sarà possibile proporre varianti. 

17.1   CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA (Lotti 1, 2, 3, 4, 5)

Il  punteggio  dell’offerta tecnica è attribuito  sulla  base dei  criteri  di  valutazione elencati  nella tabella con la relativa
ripartizione dei punteggi di cui all’Allegato “Criteri di valutazione”.

17.2  METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA
TECNICA
Rif. Allegato “Criteri di valutazione”.

17.3  METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA
ECONOMICA

Rif. Allegato “Criteri di valutazione”.

17.4    METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Rif. Allegato “Criteri di valutazione”.

18.   COMMISSIONE GIUDICATRICE
Il codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016 al c. 3 dell'art. 77 e all'art. 78 prevede l'istituzione presso l’ANAC
di un Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici; l’operatività dell’Albo è sospesa fino al 30/06/2023 dall'art. 1,
comma 1, lett. c), della legge n. 55/2019 come modificato con L. 108/2021. 
N.B.:  le  prescrizioni  che  seguono  sono  applicabili  al  periodo  transitorio  in  attesa  dell’operatività  dell’Albo  dei
Commissari istituito presso ANAC di cui all’art. 77 del Codice. Pertanto, i commissari continueranno ad essere scelti
dalla  stazione  appaltante,  secondo  regole  di  competenza  e  trasparenza  preventivamente  individuate  dalla  stazione
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appaltante  ai  sensi  dell’art.  216,  comma 12 del  Codice.  Al momento  di  entrata  in vigore dell’Albo,  tali  prescrizioni
verranno aggiornate. 
Le incompatibilità di cui all’art. 77, comma 4 del Codice trovano una deroga dal secondo cpv. del comma 4 che consente
la nomina del RUP in seno alla commissione, previa valutazione con riferimento alla singola procedura.
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle offerte ed è composta da n.  3 membri,  esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del
contratto. In capo ai commissari  non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art.  77,  comma 9 del
Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
In considerazione dei provvedimenti normativi approvati per fronteggiare l'emergenza sanitaria, al fine di contribuire a
ridurre i rischi di diffusione del virus Covid-19 si comunica che le riservate della Commissione giudicatrice potranno
essere espletate espletate a distanza come statuito dall’art. 77, comma 2, D.Lgs. n. 50 del 2016 s.m.i., secondo il quale la
Commissione “può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni”.
Quanto sopra a meno che i membri individuati quali componenti delle Commissioni giudicatrici non facciano espressa
richiesta di svolgimento delle sedute riservate della Commissione presso i locali provinciali, caso in cui verrà assicurato il
regolare svolgimento delle sedute riservate mettendo in atto tutte le precauzioni e riserve necessarie alla salvaguardia e
tutela  della  salute  dei  presenti  mettendo in atto tutte le  misure  previste  dai  Decreti  vigenti  nella  materia  (distanza
prevista tra le persone, fornitura di mascherine, fornitura di gel igienizzante mani…).
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e fornisce ausilio al
RUP del procedimento nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). 
La  Stazione  appaltante  pubblica,  sul  profilo  di  committente,  nella  sezione  “amministrazione  trasparente”  la
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29  del Codice.
Si individuano la piattaforma START e la Posta Elettronica Certificata quali mezzi tecnici necessari per consentire ai
commissari che ne facciano richiesta di lavorare a distanza, in modo da assicurare la riservatezza delle comunicazioni.

19.   SVOLGIMENTO delle OPERAZIONI DI GARA 
La prima seduta pubblica avrà luogo 

il giorno   / /2022 alle ore  

sulla piattaforma telematica START presso gli uffici della SUA – Provincia di Pistoia P.za San Leone, 1 51100 Pistoia 3°
piano  ed in Videoconferenza e vi potranno partecipare i  legali  rappresentanti/procuratori  delle imprese interessate
oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Successivamente al termine di presentazione delle offerte, verrà inviato un link per la partecipazione alla gara in
videoconferenza all’indirizzo email/PEC di registrazione dell’operatore economico su START.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate, se necessario, ad altra ora, luogo, o data, a mezzo di avviso, tramite il
sistema telematico nell'area “Comunicazioni”  relativa alla gara riservata alla stazione appaltante e accessibile previa
identificazione al sistema START.
Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione di avviso, almeno un giorno
prima della data fissata, tramite il sistema telematico nell'area “Comunicazioni” relativa alla gara riservata alla stazione
appaltante e accessibile previa identificazione al sistema START.

20.   VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’Autorità che presiede la gara ovvero il Seggio di gara qualora costituito, procederà nella prima seduta  pubblica, ad
accedere all’area contenente la Documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta presentata nei termini, mentre
le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e pertanto il relativo contenuto
non  sarà  visibile  né  all’Autorità  che  presiede  la  gara  ovvero  il  Seggio  di  gara,  né  alla  Stazione  appaltante,  né  ai
concorrenti, né a terzi; il Sistema pertanto in questa fase consentirà l’accesso alla sola Documentazione Amministrativa.
L’Autorità  che  presiede  la  gara  ovvero  il  Seggio  di  gara  procederà  quindi  a  controllare  la  completezza  della
documentazione amministrativa presentata.
Successivamente l’autorità che presiede la gara procederà a: 
a)  verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b)  attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
c)  redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì

agli adempimenti di cui all’art. 76 c.2-bis, del Codice.
I  provvedimenti  di  ammissione  e  di  esclusione  sono  pubblicati  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione
“Amministrazione trasparente” all’indirizzo internet www.provincia.pistoia.it/gare  e sono comunicati mediante PEC ai
concorrenti ai sensi dell’art. 76 c.3 del Codice. Le informazioni agli offerenti di cui all’art. 76 c.5 del Codice saranno
comunicate mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri.
Il principio di tutela della segretezza delle offerte viene garantito dalla procedura telematica sulla piattaforma START
in tutte le sue fasi.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in
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qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti  complementari  o parte di essi, qualora
questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso
disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

21.   VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE (Per i Lotti n. 1- 2- 3- 4 e 5) ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, l’Autorità che presiede la gara, procederà:

• a scaricare da sistema le offerte tecniche presentate dai concorrenti ed a consegnare gli atti alla Commissione
giudicatrice per i lotti da aggiudicare col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

• ad aprire direttamente le offerte economiche per i restanti lotti da aggiudicare col criterio del minor prezzo.
Per  i  lotti da aggiudicare  col  criterio  dell’offerta economicamente  più vantaggiosa,  in  una o più sedute  riservate  la
Commissione  procederà  all’esame  ed alla  valutazione  delle  offerte  tecniche  e  all’assegnazione  dei  relativi  punteggi
applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

In seduta pubblica si procederà:
a. a dare comunicazione dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico-qualitativo alle singole offerte e ad inserire
suddetto punteggio sulla piattaforma;
b. all’apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche

Il sistema START in automatico:
a. effettua la valutazione delle offerte economiche, attribuendo alle stesse un punteggio:
b. provvede alla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico e predispone la graduatoria;
c. indica i concorrenti che hanno formulato offerta anomala ai sensi del c. 3 dell’art. 97 del Codice.

Il sistema START in automatico predispone la graduatoria finale di merito.
In  qualsiasi  fase  delle  operazioni  di  valutazione  delle  offerte  tecniche,  la  commissione  provvede  a  comunicare,
tempestivamente al  RUP del procedimento di gara - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del
Codice - i casi di esclusione da disporre per: 
•  mancata  separazione dell’offerta  economica  dall’offerta  tecnica,  ovvero l’inserimento  di  elementi  concernenti  il

prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
•  presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3,

lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
•  presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione

giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione
o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.

22.   VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, commi 2 e 3, del Codice (come modificato dalla L. n. 55/2019), e in ogni altro
caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario,
della commissione, valuta la congruità,  serietà,  sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente
basse.
Per i lotti col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa il calcolo dell’anomalia è effettuato ove il numero delle
offerte ammesse sia pari o superiore a tre. 
Per i lotti col criterio del minor prezzo, il calcolo dell’anomalia è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a cinque.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con
le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È
facoltà  della  stazione  appaltante  procedere  contemporaneamente  alla  verifica  di  congruità  di  tutte  le  offerte
anormalmente basse.
Il  RUP richiede  per  iscritto al  concorrente  la  presentazione,  per  iscritto,  delle  spiegazioni,  se  del  caso indicando  le
componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il  RUP, con il  supporto della commissione,  esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le
ritenga non sufficienti  ad escludere l’anomalia,  può chiedere,  anche mediante  audizione orale,  ulteriori  chiarimenti,
assegnando un termine massimo per il riscontro.

23   AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP procederà all’aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la
migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e procedendo ai successivi adempimenti.
Qualora nessuna  offerta risulti  conveniente  o  idonea in relazione all’oggetto  del  contratto,  la  stazione  appaltante  si
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà ai sensi dell’art. 85, comma 5 del Codice, sull’offerente cui la stazione
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appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha
deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei
criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5
e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso
dei requisiti prescritti.
In  caso  di  esito  negativo  delle  verifiche,  la  stazione  appaltante  procederà  alla  revoca  dell’aggiudicazione,  alla
segnalazione  all’ANAC  nonché  all’incameramento  della  garanzia  provvisoria.  La  stazione  appaltante  aggiudicherà,
quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto
nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
Il contratto di assicurazione rientra nella categoria dei contratti di adesione, predisposti unilateralmente dalle imprese
autorizzate, secondo quanto disposto dal Codice delle assicurazioni private (d. lgs n. 209/2005 e successive modifiche
apportate dalla Legge 4 agosto 2017 n. 124).
Pertanto la stazione appaltante stipulerà i  relativi contratti mediante adesione agli stessi sottoscrivendo digitalmente
ciascuna polizza assicurativa. Resta inteso che, per tutti i lotti di cui alla presente procedura di gara, la stipulazione del
contratto/adesione, è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta
alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d. lgs. 159/2011.
Ai  sensi  dell’art.  93,  commi  6  e  9  del  Codice,  la  garanzia  provvisoria  verrà  svincolata,  all’aggiudicatario,
automaticamente  al  momento  della  stipula  del  contratto;  agli  altri  concorrenti,  verrà  svincolata  tempestivamente  e
comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
Trascorsi  i  termini previsti  dall’art.  92,  commi 2 e 3 d.lgs.  159/2011 dalla consultazione della Banca dati,  la stazione
appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal
contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92,
comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto/adesione, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula/adesione avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8
del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto/adesione,  l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno
partecipato  alla  procedura di  gara,  risultanti  dalla  relativa  graduatoria,  al  fine  di  stipulare  un  nuovo  contratto per
l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art.
216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno
essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 
L’importo  presunto  delle  spese  di  pubblicazione  è  pari  a  circa  €  2.500,00.  La  stazione  appaltante  comunicherà
all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese
quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto,
l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita,  prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto,  i  contratti continuativi  di
cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24   OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010,
n. 136.
L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
• gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura

alla quale sono dedicati;
• le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
• ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
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La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti
correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso
di  persone  giuridiche,  la  comunicazione  de quo  deve  essere  sottoscritta da un legale  rappresentante  ovvero  da un
soggetto  munito  di  apposita  procura.  L'omessa,  tardiva  o  incompleta  comunicazione  degli  elementi  informativi
comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000
euro. 
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la
risoluzione di diritto del contratto. 
In  occasione  di  ogni  pagamento  all’appaltatore  o  di  interventi  di  controllo  ulteriori  si  procede  alla  verifica
dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di
banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a
garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25   CLAUSOLA BROKER
Gli Enti dichiarano di aver affidato, ai sensi del d.lgs. n. 209/2005, la gestione dei contratti assicurativi alla Società di
brokeraggio assicurativo Assiteca SpA, con sede legale in Via Costanza Arconati, 1 Milano CAP 20135,  iscritta al RUI –
Sezione B – con il n. iscrizione n. B000114899 dal 16.04.2007, Broker incaricato ai sensi del Dlgs. n. 209/2005. 
I contratti verranno gestiti dalla Sede di Livorno – Piazza Damiano Chiesa 44, 57124 Livorno.
Di  conseguenza  tutti  i  rapporti  inerenti  alle  assicurazioni  affidate  con  la  presente  procedura  saranno  svolti
esclusivamente per conto delle Contraenti da Assiteca SpA. 
Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dai Contraenti/Assicurati al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come
effettuato all/e Compagnia/e, a norma dell’art. 1901 C.C.; ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto dei
Contraenti/Assicurati  alla/e  Compagnia/e  si  intenderà  come  fatta  dal  Contraente/Assicurato.  Parimenti  ogni
comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla/e  Compagnia/e. 
In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e
eventuale/i compagnia/e coassicuratrice/i, le provvigioni nella misura pari al: 3% per la polizza RCA/ARD e del 6,5% per
le atre polizze.
Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’Impresa alla propria rete di vendita diretta (ipotesi di spesa o
caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo per le Amministrazioni aggiudicatrici.

26    CODICE DI COMPORTAMENTO  
Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto,  l’aggiudicatario deve uniformarsi  ai principi  e,  per
quanto compatibili,  ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62  e
nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza.
In  seguito  alla  comunicazione  di  aggiudicazione  e  prima  della  stipula  del  contratto,  l’aggiudicatario  ha  l’onere  di
prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione.

27   ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 l’accesso agli atti è differito:
• in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione

delle medesime;
• in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione;
• in relazione al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle
informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano,
secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali.
E’ comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.
Ai sensi dell’art. 53 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 l’accesso è disciplinato dagli art. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990.

28   DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Per le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi
rispettivamente  degli  articoli  209  e  205  del  decreto  legislativo  50/2016,  qualora  non  risolte,  saranno  deferite  alla
competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Pistoia rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 
Ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 “Codice del processo amministrativo”, gli atti della presente procedura di
affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. Toscana Via Ricasoli, 40 Firenze tel. 055/267301 Fax
055/293382 www.giustizia-amministrativa.it . entro il termine di 30 gg. decorrenti:
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- per quanto attiene il bando di indizione gara, dalla relativa pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 73
comma 4 e 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- per quanto attiene il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad
essa  all'esito  della  valutazione  dei  requisiti  soggettivi,  economico-finanziari  e  tecnico-professionali  dalla  sua
pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 76 c. 2-bis del D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i.;
- per quanto attiene alle comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 dalla relativa ricezione;
- in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto.

29   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di
fornire  dati  e  informazioni,  anche  sotto  forma  documentale,  che  rientrano  nell’ambito  di  applicazione  del  D.Lgs.
30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali (per brevità “Regolamento”).
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni 
riguardanti il loro utilizzo.
Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati inseriti nella “domanda di partecipazione”, nelle dichiarazioni integrative, nel “DGUE” e nell’offerta tecnica 
vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dell’assenza dei 
motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare allegati all’offerta 
nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini 
della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo 
contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell’Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, 
preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante 
strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati
a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati potranno essere comunicati a:
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, 
facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla 
legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle 
autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

Diritti del concorrente interessato
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del
D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta presa visione 
delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 
30.6.2003 n. 196 e ai sensi dell’art. 13 del Regolamento.

Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Pistoia.
Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema di acquisti telematici della regione Toscana.
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e i dipendenti dei Comuni assegnati alle 
strutture interessate dal presente appalto.

Periodo di conservazione dei dati
Si richiama quanto disposto dalla normativa in materia e sulla conservazione degli atti amministrativi.
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