PROCEDURA NEGOZIATA
indetta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del dl.lgs. 18 aprile 2016 n. 50
GARA N. 6665148 - CPV 66510000-8

SCADE IL 17/03/2017 ALLE ORE 12.30

Spettabile
XXXX Assicurazioni
Via XXXXXX, XX
XXXXXXX
PROT.N. XXX/17/U
OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento di servizi assicurativi – Lettera di
invito recante la lex specialis di gara (Disciplinare)
In esecuzione della determina PROT. N. 235/17/U del 01/02/2017, codesta Spettabile
Società Assicuratrice è invitata a partecipare alla presente gara per la stipula dei nuovi
contratti assicurativi a tutela di R.E.A. Rosignano Energia Ambiente Spa (da ora anche
“Committente – Assicurato – Beneficiario – Cliente”).
1. DURATA DEI CONTRATTI
Per ciascun contratto, dalle ore 24.00 del 30 aprile 2017 alle ore 24 del 30 aprile 2018.
2. OGGETTO DELLA GARA
Oggetto della gara è l’affidamento dei servizi assicurativi di cui agli allegati “Contratti e
Capitolati (1 per ciascun Lotto)”.
L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta “economicamente più vantaggiosa”
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 – comma 2 –
del d.lgs. n. 50/2016 (di seguito anche semplicemente “codice” o “codice dei contratti”).
3. VALORE DEI CONTRATTI
L' importo cumulativo posto a base di gara riferito a tutti i Lotti per la durata annuale dei
servizi è pari a € 179.200,00.
Così articolato:
LOTTO 1 : € 6.000,00
LOTTO 2 : € 17.000,00
LOTTO 3 : € 9.000,00
LOTTO 4 : € 140.000,00
LOTTO 5 : € 6.000,00
LOTTO 6 : € 1.200,00
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Già comprensivi di ogni eventuale onere/accessorio/costo, che restano tutti a carico
dell'affidatario e non potranno essere oggetto di eventuali incrementi nel corrispettivo in
fase di esecuzione.
4. SUDDIVISIONE IN LOTTI:

Lotto

Descrizione

Lotto 1

Polizza All Risks
Danni Diretti

Lotto 2

Polizza RCTO

Lotto 3

Polizza Tutela
Legale

Lotto 4

Lotto 5

Lotto 6

Polizza Automezzi
RCA e ARD - libro
matricola
Polizza
Responsabilità
Patrimoniale
Infortuni
Cumulativa

CIG

CPV

Importo a base
di gara per
ciascuna
annualità
assicurativa

6980326B3B

66510000-8

€ 6.000,00

30/04/2017

69803585A5

66510000-8

€ 17.000,00

30/04/2017

6980366C3D

66510000-8

€ 9.000,00

30/04/2017

69803753AD

66510000-8

€ 140.000,00

30/04/2017

6980383A45

66510000-8

€ 6.000,00

30/04/2017

6980387D91

66510000-8

€ 1.200,00

30/04/2017

Decorrenza
copertura
dalle h.
24.00 del
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5. DOCUMENTAZIONE DI GARA ALLEGATA
Allegato 1.1A: Contratto + Allegato 1.1B Capitolato tecnico per la copertura
assicurativa relativa al Lotto 1, recante le condizioni di garanzia da applicare + relativa
Statistica sinistri (Allegato 1.7)
Allegato 1.2A Contratto + Allegato 1.2B Capitolato tecnico per la copertura
assicurativa relativa al Lotto 2, recante le condizioni di garanzia da applicare + relativa
Statistica sinistri (Allegato 1.7)
Allegato 1.3A Contratto + Allegato 1.3B Capitolato tecnico per la copertura
assicurativa relativa al Lotto 3, recante le condizioni di garanzia da applicare + relativa
Statistica sinistri (Allegato 1.7)
Allegato 1.4A Contratto + Allegato 1.4B Capitolato tecnico per la copertura
assicurativa relativa al Lotto 4, recante le condizioni di garanzia da applicare + relativa
Statistica sinistri (Allegato 1.7) + Allegato 1.4C elenco mezzi dell'assicurata
Allegato 1.5A Contratto + Allegato 1.5B Capitolato tecnico per la copertura
assicurativa relativa al Lotto 5, recante le condizioni di garanzia da applicare + relativa
Statistica sinistri (Allegato 1.7)

Allegato 1.6A: Contratto + Allegato 1.6B Capitolato tecnico per la copertura
assicurativa relativa al Lotto 6, recante le condizioni di garanzia da applicare + relativa
Statistica sinistri (Allegato 1.7)
Allegato 2: Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva (utilizzabili per tutti i
Lotti, come da istruzioni seguenti e ivi apposte).
Allegato 3: Allegato E per l’attestazione dei requisiti.
Allegato 4: Dichiarazione di accettazione di tutti i contenuti della lex specialis di gara e
del Contratto e Capitolato speciale di polizza, con eventuale unita Scheda di proposta
di varianti (Allegato 5), secondo la lex specialis.
Allegato 5: Scheda di offerta di varianti.
Allegato 6.1: Scheda di offerta economica Lotto n. 1.
Allegato 6.2: Scheda di offerta economica Lotto n. 2.
Allegato 6.3: Scheda di offerta economica Lotto n. 3.
Allegato 6.4: Scheda di offerta economica Lotto n. 4.
Allegato 6.5: Scheda di offerta economica Lotto n. 5.
Allegato 6.6: Scheda di offerta economica Lotto n. 6.
6. PRECISAZIONI
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base di gara individuata per
ciascun Lotto.
Sono ammesse varianti migliorative, nei limiti della lex specialis e di legge, che
saranno valutate ai fini dell'applicazione dei criteri e subcriteri di aggiudicazione, per
l'attribuzione dei relativi punteggi.
Ciascun concorrente può presentare offerta per uno o più Lotti. Ove partecipi per più
di un Lotto, dovrà allegare la Scheda di offerta economica per ciascuno dei Lotti per i
quali partecipa ed in ciascuna dovrà indicare la propria offerta per il relativo Lotto. La
partecipazione, l'ammissione e l'esclusione sono autonome riguardo a ciascun Lotto
(potendo il concorrente partecipare per uno o più, essere escluso per uno o più e non
per altri, ottenere l'aggiudicazione di uno o più).
L’aggiudicazione avverrà separatamente, per ciascuno dei Lotti.
L'offerta economica può essere formulata con ribasso percentuale da esprimere con
numeri interi e decimali, ma saranno presi in considerazione soltanto i primi due
decimali che seguono la virgola. Se uno o entrambi i primi due decimali non
risulteranno indicati, si intenderanno pari a zero.
Nel caso di offerte con identico punteggio complessivo, l'offerta verrà aggiudicata
all'impresa che avrà conseguito il miglior punteggio per le varianti (offerta tecnicoqualitativa); nel caso di ulteriore parità, se i concorrenti saranno presenti alla seduta
pubblica, si chiederà loro un rilancio (ovvero la immediata presentazione di una nuova
offerta economica segreta, migliorativa di quella già espressa). In caso di loro
assenza, o mancata partecipazione alla fase di rilancio competitivo, o di ulteriore
parità, si procederà con il sorteggio al fine di individuare l'aggiudicatario.
Non sussiste la necessità di predisporre un documento Unico di Valutazione dei Rischi
e conseguentemente di stimare i costi della sicurezza in quanto trattasi di appalto - per
natura e caratteristiche - non soggetto a questo adempimento. La committente si
riserva di:
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- non

aggiudicare la gara – nel suo complesso, per singolo Lotto o per più Lotti – se
nessuna offerta risulti ammissibile e congrua in relazione all’oggetto del contratto,
ovvero se sussistano altri e diversi eventuali presupposti di legittimità, senza che da
tale decisione i concorrenti possano vantare diritti o pretese economiche o
contrattuali o di ogni altra natura, essendo la loro partecipazione a proprio rischio, e
previa accettazione di tutte le previsioni della lex specialis, ivi compresa la presente.
Non costituendo tra l'altro la presente lettera di invito proposta contrattuale e
comunque non essendo affatto irrevocabile; procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida per ciascun Lotto; richiedere ai concorrenti
eventuali
chiarimenti, in particolare, circa il contenuto tecnico delle offerte
presentate, che non potrà in alcun modo essere modificato in corso di gara, ma
soltanto chiarito, fermi i contenuti espressi con l'offerta pervenuta nel relativo plico.
Con riserva per la Committente di eventuale valutazione negativa e conseguente
esclusione, nel caso in cui
contenuti
essenziali dell'offerta non vengano
adeguatamente chiariti.

7. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E CAUSE DI ESCLUSIONE
Possono partecipare alla gara le compagnie di assicurazione in possesso di regolare
autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione per le coperture assicurative
oggetto dell’appalto, con le seguenti precisazioni:
Sono ammessi alle condizioni e nei limiti di legge tutti i soggetti costituiti in una delle
forme di cui all’art. 45 del d.lgs 50/2016, nonché gli operatori economici eventualmente
aventi sede in altri Stati UE alle condizioni di cui all’art. 49 del medesimo decreto.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara con più offerte in qualunque
forma: è vietata la partecipazione plurima, ottenuta in qualunque modo.
Le imprese ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale,
ovvero autorizzate dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti
pubblici possono concorrere alle condizioni previste dall’art. 186 bis del R.D. n.
267/1942, nonché dall’art. 110 commi 3,4 e 5 del d.lgs. n. 50/2016, anche riunite in
raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria
e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad
una procedura concorsuale.
Non è ammessa la partecipazione in coassicurazione (o altra forma di aggregazione),
essendo gli invitati dotati di requisiti di capacità sufficienti e trattandosi di procedura
negoziata alla quale gli invitati sono scelti anche in ragione di tali capacità.
Non sono ammessi alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti l’imputabilità delle rispettive offerte ad un
unico centro decisionale.
Si procederà ad esclusione qualora, in un qualunque momento della procedura, si
accerti che un operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o
nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 dell’art. 80
del d.lgs. 50/2016 nonché nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.
165/2001 ("revolving-doors") ovvero sia incorso, ai sensi della normativa vigente, in
ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. In ogni caso, i concorrenti
saranno ammessi ed esclusi secondo le vigenti norme di legge, rispetto alle quali le
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previsioni della presente lex specialis sono subordinate e recessive, dovendosi
ritenerle automaticamente integrate, in applicazione del principio di tassatività delle
cause di esclusione.
Ai fini dell'ammissione alla gara, fermo restando il necessario possesso dei requisiti
generali di ammissione e l'insussistenza di cause di esclusione, i concorrenti dovranno
essere altresì in possesso dei requisiti speciali (economico-finanziari e tecnicoprofessionali) indicati al paragrafo 8 “Requisiti minimi di ammissione ed esecuzione ”
che segue.
AVVALIMENTO:
Non è ammesso il ricorso all’avvalimento in ragione della specificità dei contratti da
sottoscrivere e dovendo garantire l’effettiva esecuzione di tutte le prestazioni da parte
dell’unico aggiudicatario, avendo scelto gli invitati in ragione delle loro capacità.
Non è consentito subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente
appalto in considerazione della peculiarità del servizio assicurativo.
8. REQUISITI MINIMI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA E PER
PRESENTARE VARIANTI MIGLIORATIVE
I concorrenti partecipano in forma monosoggettiva.
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
La partecipazione è riservata alle Società di assicurazione, nelle forme di cui al
precedente paragrafo 7, 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, purché in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato, Agricoltura o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti
aventi sede legale in uno Stato dell’Unione Europea per attività coincidente con quella
oggetto del presente appalto;
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.
Resta fermo che l’aggiudicatario dovrà garantire la corretta gestione delle pratiche di
sinistro, tramite ispettorati o soggetti direttamente gestiti, sul territorio del Comune di
Livorno, senza peggiorare lo standard esistente al momento dell’invito alla presente gara.
L’obbligo non è prescritto relativamente al Lotto 3 - Tutela Legale.
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
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Il concorrente deve:
a)

possedere nel triennio 2013/2014/2015 una raccolta premi nei rami danni non inferiore
a € 30 milioni per ciascuna annualità, ridotto a € 5 milioni per il solo Lotto 3- Tutela
legale.
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.
Mezzo di prova: i bilanci o gli estratti di bilancio degli ultimi tre anni (2013/2014/2015).

b)

possedere adeguata capacità economico-finanziaria a fronte delle obbligazioni assunte
con il presente appalto dimostrabile mediante una dichiarazione, in originale, di un
istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del d.lgs. n. 385/1993.

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI
I concorrenti devono aver regolarmente eseguito nell’ultimo triennio 2013/2014/2015
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 alle Pubbliche Amministrazioni.
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 presentano offerta con
indicazione dei rispettivi importi, date di decorrenza, durata delle coperture e destinatari
(contraenti) pubblici.
REQUISITI MINIMI DELLE VARIANTI
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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:
estensione/limitazione di garanzie
proroghe/riduzioni dei termini
elevazione/riduzione limite di indennizzo
elevazione/riduzione di scoperti e/o franchigie
Non è possibile modificare:
le condizioni generali di assicurazione
l'oggetto dell'assicurazione
le clausole imposte dalla normativa vigente o dalle linee guida ANAC di cui alla
determinazione ANAC n. 618 del 08/06/2016
produzione di informazioni sui sinistri
Lotto 4 RCA/ARD Autoveicoli Ente: massimale RC Auto. L'offerta delle eventuali
varianti migliorative potrà avvenire mediante la compilazione dell’allegato 5 (che
dovrà essere presentato per ciascuna offerta per ciascun Lotto).
Sono inammissibili le varianti:
- riferite a contenuti non modificabili dei Capitolati;
- comunque non congrue, non affidabili, non sostenibili, contrarie a previsioni normative
vigenti;

- non ammissibili per espressa previsione di legge.
Nel caso di offerta che presenti una variante inammissibile, la variante sarà rifiutata e non
sarà considerata ai fini del punteggio. In caso di aggiudicazione il contratto rimrrà come
proposto e la variante come mai presentata.
9. PREVENZIONE ILLECITI
La committente ha adottato il Piano Anticorruzione e i Modelli di cui al D. Lgs. 231/2001,
dovendosi essa stessa ed i suoi contraenti uniformarsi ad i relativi adempimenti, che si
danno per conosciuti ed accettati, in ragione ed ai fini della partecipazione alla gara e
della sottoscrizione del contratto.
10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Il plico contenente le offerte e la relativa documentazione deve pervenire, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12.30 del giorno venerdì 17 marzo 2017
all’indirizzo della Committente:
R.E.A. ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA
UFFICIO PROTOCOLLO
LOCALITA' LE MORELLINE DUE
ROSIGNANO MARITTIMO (LI) 57016
e dovrà essere consegnato, con qualunque modalità idonea (tramite posta, corriere, a
mani…), esclusivamente all'Ufficio Protocollo, del quale seguono giorni e orari di apertura:
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30
Lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30
Il plico, a pena di esclusione, dovrà essere obbligatoriamente non trasparente,
idoneamente sigillato e dovrà recare all’esterno – oltre alla ragione sociale del mittente
ed all’indirizzo dello stesso – la seguente dicitura:
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
Scadenza gara 17/03/2017 - ore 12.30 - NON APRIRE
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell’ipotesi in cui, per
qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Ai fini del
rispetto del termine faranno fede le risultanze dell'Ufficio Protocollo, che documenterà
data e orario di arrivo di ciascun plico. Il termine indicato è perentorio, sia per quanto
concerne la data che per l'orario.
La mancata presentazione del plico nei luoghi e nei termini indicati comporterà
l’esclusione del concorrente dalla gara.
Trattasi di grave violazione della lex specialis che determina l'esclusione del concorrente
e che, per legge, non è superabile neppure con soccorso istruttorio.
La stazione appaltante non può considerare, ai fini del rispetto del termine, i timbri postali
recanti la data di spedizione, ma dovrà dare rilievo esclusivamente alla data di
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ricevimento del plico al proprio Ufficio Protocollo e, pertanto, ai fini del rispetto del termine
perentorio di cui sopra non farà alcuna fede la data apposta dall’ufficio postale accettante.
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli
atti della stazione appaltante, sarà conservata nei termini e nei modi di legge e, per il
relativo periodo non potrà essere restituita neanche parzialmente alle Imprese non
aggiudicatarie.
I plichi devono contenere al loro interno tre buste a loro volta idoneamente sigillate,
recanti l’intestazione del mittente e le seguenti diciture:
“BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
“BUSTA B – OFFERTA TECNICA”
“BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA”
Il contenuto delle buste dovrà essere il seguente:
11a. BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il concorrente che intende partecipare per uno o più Lotti dovrà inserire un'unica
busta, recante sul lato esterno la seguente dicitura: BUSTA A – DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA.
All'interno della predetta Busta A dovrà inserire i seguenti documenti:
A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (Allegato 2) in carta libera sottoscritta dal legale
rappresentante (o da soggetto munito di adeguati poteri di rappresentanza, che
dovranno risultare validamente conferiti, ai sensi della normativa vigente, dalla
documentazione che dovrà essere allegata all'istanza stessa) del concorrente.
Nell'istanza saranno indicati i Lotti per i quali il concorrente partecipa.
B) ALLEGATO 3 (Allegato E di REA SPA), con il valore di dichiarazione sostitutiva ai
sensi del DPR 445/2000 quindi con allegata copia (semplice, integrale e leggibile) del
documento di identità di ciascun dichiarante), redatto in carta libera, sottoscritto dal
legale rappresentante del concorrente (o da soggetto munito di adeguati poteri di
rappresentanza, che dovranno risultare validamente conferiti, ai sensi della normativa
vigente, dalla documentazione che dovrà essere allegata). Il rappresentante legale (o il
soggetto munito dei poteri come sopra individuato) dovrà dichiarare l'insussistenza di
tutte le cause esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, per l'operatore economico,
per sé e per i soggetti indicati all’art. 80 comma 3 del d.lgs. 50/2016, compresi i
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
presente disciplinare (nel caso in cui i soggetti cessati risultino deceduti o irreperibili il
legale rappresentante dichiarerà in luogo dei medesimi e per quanto a propria
conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2 d.p.r. 445/2000 comprovando
documentalmente tale irreperibilità/indisponibilità. Ove i soggetti di cui al comma 3
siano reperibili e disponibili, potranno rendere essi stessi le prescritte dichiarazioni).
Ai fini delle ammissioni/esclusioni si applicano le previsioni di legge, secondo quanto
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disposto dal citato art. 80 e dalle ulteriori norme collegate e comunque vigenti.
Le irregolarità delle relative dichiarazioni saranno sanabili nei modi e nei casi prescritti
dalla normativa vigente, con applicazione delle relative sanzioni ove prescritto. Le
irregolarità insanabili, o comunque qualificate come escludenti dalla normativa vigente,
determineranno l'esclusione dei concorrenti che vi abbiano dato luogo.
L’Allegato E con l’attestazione dei requisiti, presentato da ciascun soggetto è utile per
tutti e per ciascun Lotto, per cui il concorrente partecipa (non deve essere
riprodotto/presentato in più copie/originali, neppure nel caso di partecipazione per più
Lotti)
C) GARANZIA PROVVISORIA (obbligatoria solo per il Lotto n. 4) pari al 2 percento del
prezzo base indicato nel presente invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a
scelta dell'offerente.
La cauzione puo' essere costituita, a scelta dell'offerente, mediante fideiussione
bancaria o assicurativa oppure in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo
Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione
aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore puo'
essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di
solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita' o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa' di
revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita' richiesti dalla vigente
normativa bancaria assicurativa.
L'importo della garanzia provvisoria per il Lotto n. 4 è pari a Euro 2.800,00
Nel caso di cauzione prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, la stessa
deve prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante, senza alcun onere probatorio per la stessa;
- una validità di almeno 180 giorni a far corso dalla data fissata per la presentazione
delle offerte.
Si applicano, ove il concorrente dimostri il possesso delle certificazioni di qualità, le
riduzioni della percentuale della cauzione previste all’art. 93 co. 7 del d.lgs. 50/2016.
In ogni caso il possesso delle certificazioni dovrà essere segnalato dall’offerente
direttamente in sede di offerta, compilando la relativa parte nella istanza di
partecipazione.
Le fideiussioni e le polizze dovranno essere corredate da idonea dichiarazione
sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia (anche nell’ipotesi di firma
digitale apposta sul documento) ai sensi del d.p.r. 445/2000, circa l’identità, la qualifica
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ed i poteri degli stessi.
L’offerta dovrà, a pena di esclusione, essere corredata dall’impegno di un fideiussore
– anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria – a rilasciare la
garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 103 del medesimo decreto, qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per
fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed
è svincolata automaticamente con le modalità di cui all’art. 93, comma 9, del d.lgs.
50/2016.
D) COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ, in corso di validità, delle
persone che sottoscrivono l’istanza di partecipazione, l’Allegato _E, ogni ulteriore
eventuale dichiarazione , l’offerta tecnica e l’offerta economica. La copia del
documento di ciascuno dovrà essere materialmente congiunta alle dichiarazioni dei
soggetti cui è riferita.
E) Il PASSOE rilasciato dal Servizio AVCPASS, firmato dal concorrente, comprovante la
registrazione al Servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso
l’ANAC.
I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema
accedendo dall’apposito link sul portale ANAC (Servizi ad accesso riservato –
AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
10
11b. BUSTA B - OFFERTA TECNICA
Il concorrente che intende partecipare per uno o più Lotti dovrà inserire un'unica
busta, recante sul lato esterno la seguente dicitura: BUSTA B – OFFERTA
TECNICA.
In tale busta deve essere inserita una busta per ogni Lotto per il quale il concorrente
intende partecipare, ciascuna recante la dicitura Offerta Tecnica Lotto n. _____ (e il
numero del Lotto cui è riferita).
All’interno di ciascuna di tali buste dovranno essere inserite:
la Dichiarazione di accettazione integrale delle condizioni del relativo Contratto e
capitolato speciale, sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei
poteri necessari, come da modulo predisposto dalla stazione appaltante (Allegato 4).
Indicazione delle eventuali varianti offerte, e descritte utilizzando l’apposito modulo
predisposto dalla stazione appaltante (Allegato 5), uno per ciascuna variante
apportata, completata con le sottoscrizioni del legale rappresentante o di procuratore
fornito dei poteri necessari.
11c. BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA
Il concorrente che intende partecipare per uno o più Lotti dovrà inserire un'unica

busta, recante sul lato esterno la seguente dicitura: BUSTA C – OFFERTA
ECONOMICA.
In tale busta deve essere inserita una busta – debitamente sigillata - per ogni lotto per
il quale il concorrente intende partecipare, recante la dicitura Offerta Economica
Lotto n. _____.
All’interno di ciascuna di tali buste dovrà essere inserita:
- l’offerta economica (Allegati da 6.1 a 6.6) compilata in lingua italiana e sottoscritta dal
legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari.
La scheda di offerta dovrà riportare IL PREZZO OFFERTO (più basso di quello a base di
gara) e la percentuale di ribasso offerta, espressa sia in cifre che in lettere. È consentita
l'approssimazione fino al secondo decimale. I decimali eventualmente ulteriori non
saranno presi in considerazione. I decimali (anche tra i primi due) non indicati, saranno
considerati pari a zero. Nel caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello in
lettere, verrà preso in considerazione quello in lettere. Nel caso di discordanza tra prezzo
offerto e ribasso offerto, verrà preso in considerazione quello più conveniente per la
stazione appaltante e, se sarà il ribasso, il prezzo sarà di conseguenza ricalcolato.
Nell’offerta economica l’operatore economico deve indicare i propri costi aziendali relativi
agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, a pena di
esclusione.
12. DATA DELLA PRIMA SEDUTA PUBBLICA
La prima seduta pubblica è indetta per il giorno lunedì 20 marzo 2017 alle ore 10,00,
presso la sede della Committente, ed è ammesso ad assistere chiunque vi abbia
interesse.
Solo i legali rappresentanti delle imprese offerenti o i soggetti che esibiranno al Presidente
della Commissione una idonea delega potranno intervenire nelle operazioni di
svolgimento della gara e far risultare nel verbale le loro eventuali dichiarazioni.
13. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
L'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa, in
termini di miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs.
50/2016.
L’attribuzione dei punteggi viene effettuata in 100/100 secondo la seguente ripartizione:
OFFERTA TECNICA: 60 Punti
OFFERTA ECONOMICA: 40 Punti
L’appalto sarà aggiudicato all’impresa che avrà presentato la migliore offerta non anomala,
intendendosi per migliore l'offerta che otterrà il punteggio più elevato.
I punti saranno attribuiti con le modalità di seguito indicate:
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Offerta tecnica [qualità]
Il concorrente può presentare varianti ai capitolati tecnici di polizza proposti per ogni
Lotto mediante la compilazione dell’allegato 5 (uno per ogni variante proposta).
Ciascun allegato dovrà essere compilato separatamente, per ciascuna delle varianti
offerte.
1.

Viene consentito alle imprese di presentare eventuali varianti ai capitolati speciali di
polizza oggetto di gara, ma nel limite massimo di n. 10 varianti per ciascun Lotto
per il quale si presenta offerta. Le varianti proposte dovranno essere numerate dai
concorrenti, con numerazione crescente a partire da 1, dalla prima all'ultima, e
quelle successive alla decima non saranno prese in considerazione.
2. L'eventuale variante, seppure proposta formalmente rispetto ad un solo contenuto
contrattuale, ma che abbia in realtà impatto su una pluralità di elementi, verrà
conteggiata in numero pari agli elementi che dall'adozione della variante
risultino modificati. Ove non siano separabili e/o la variante sia tale da stravolgere
l'impianto, la configurazione generale o elementi essenziali del contratto, si
determinerà l'esclusione dalla gara.
4. Le varianti proposte dal concorrente devono rispettare i requisiti minimi indicati al
precedente punto 8 "Requisiti minimi delle varianti". In caso contrario il concorrente
sarà escluso.
Ad ogni offerta presentata verrà attribuito un punteggio secondo gli elementi di seguito
indicati:
Valutazione dell'Offerta tecnica [qualità]
Formeranno oggetto di valutazione della qualità dell’offerta tecnica, con attribuzione
discrezionale del punteggio da parte della Commissione giudicatrice, gli elementi sotto
elencati, a ciascuno dei quali sono assegnati punteggi per un totale di 60,00 punti:
−
Parametri
Norme generali e modalità di esecuzione del contratto
Estensioni/limitazioni di garanzia
Limiti di indennizzo, massimali e franchigie

Fattori ponderali (P)
Pa
10,00
Pb
25,00
Pc
25,00

I punteggi verranno attribuiti, per ciascuna offerta, secondo la seguente formula:

Pi=Ai*Pa + Bi*Pb + Ci*Pc
dove:
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Pi = punteggio totale attribuito al concorrente esaminato (iesimo).
Pa, Pb, Pc = Fattori ponderali espressi nella sopra citata tabella.
Ai, Bi, Ci=coefficienti compresi tra 0 ed 1, attribuiti al concorrente esaminato (iesimo),
entro i limiti esposti nella tabella sotto riportata:
Qualità della variante proposta
A1) Variante notevolmente migliorativa
la variante che apporta:
- una modifica sostanziale alla copertura prevista dalla
clausola oggetto di variante - anche mediante abrogazione di
un'esclusione di garanzia, inserimento di estensione di
garanzia non prevista, elevazione di un limite di
indennizzo/risarcimento, riduzione di scoperto o franchigia con un notevole miglioramento del livello della copertura
stessa e del grado di efficacia della medesima;
- modifiche sostanziali alle modalità di gestione del contratto,
con elevati benefici per il Contraente e/o particolarmente
rilevante riduzione degli oneri gestionali a suo carico rispetto
a quanto previsto nel capitolato.
A2) Variante migliorativa
la variante che apporta:
- una modifica alla copertura prevista dalla clausola oggetto di
variante anche mediante abrogazione di un'esclusione di
garanzia, inserimento di estensione di garanzia non
prevista, elevazione di un limite di indennizzo/risarcimento,
riduzione di scoperto o franchigia - con un miglioramento del
livello della copertura stessa e del grado di efficacia della
medesima;
- modifiche alle modalità di gestione del contratto, con
benefici per il Contraente e/o riduzione degli oneri gestionali
a suo carico rispetto a quanto previsto nel capitolato.
A3) Accettazione testo proposto senza varianti o variante
ininfluente
la variante recante:
- precisazione che non incide sulla copertura prevista dalla
clausola oggetto di modifica, non riducendone l'efficacia,
potendosi ritenere equivalente ad accettazione del
capitolato proposto;
- precisazione che non incide sulle modalità di gestione del
contratto e che può ritenersi equivalente ad accettazione del
capitolato speciale.

Coefficiente
da 0,89 a 1,00

da 0,76 a 0,88
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0,75

A4) Variante lievemente peggiorativa
la variante che apporta:
- limitazione o modifica che incide con effetti poco significativi
sulla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante,
non annullandone alcuna parte ma riducendone I'efficacia in
misura modesta;
- l'abrogazione di una garanzia - o di parte della stessa - che
incide con effetti poco significativi sulla copertura
assicurativa prevista dal capitolato speciale e ne riduce
l'efficacia in misura modesta;
- una limitazione o modifica che incide su modalità e/o
facilitazioni gestionali od operative, funzionali alla buona
esecuzione del contratto, senza particolare incremento degli
oneri a carico del Contraente.
A5) Variante peggiorativa
la variante che apporta:
- limitazione o modifica che incide significativamente sulla
copertura prevista dalla clausola oggetto di variante,
annullandone totalmente o parzialmente gli effetti e
riducendo I'efficacia della copertura in misura rilevante.
- l'abrogazione di una garanzia che incide sulla copertura
assicurativa prevista dal capitolato speciale e ne riduce
I'efficacia in misura rilevante;
- una limitazione o modifica che incide su modalità e/o
facilitazioni gestionali od operative, funzionali alla buona
esecuzione del contratto, con incremento degli oneri a carico
del Contraente in misura rilevante.
A6) Variante gravemente peggiorativa/inadeguata
la variante che apporta:
- limitazione o modifica sostanziale alla copertura prevista
dalla clausola oggetto di variante, annullandone
completamente gli effetti e/o riducendone I'efficacia
drasticamente, con particolare riferimento a garanzie con
elevata potenzialità di danno - anche di un solo sinistro - in
termini di punta od entità e/o di frequenza;
- l'abrogazione di una garanzia, che incide sulla copertura
assicurativa prevista dal capitolato speciale, con particolare
riferimento a eventi dannosi con elevata potenzialità di
danno, in termini di entità o frequenza, riducendo
drasticamente l'efficacia dell'assicurazione;
- una limitazione o modifica che incide su modalità e/o
facilitazioni gestionali od operative, funzionali alla buona
esecuzione del contratto, con pesanti oneri e/o minima o
molto diversa efficacia per il Contraente rispetto al capitolato
speciale.

da 0,50 a 0,74

da 0,25 a 0,49
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da 0,00 a 0,24

Le varianti sopra definite “peggiorative” sono ammesse in quanto la modifica è
compensata dai relativi coefficienti e dalle varianti migliorative, consentendo comunque

l’offerta nel suo complesso di conseguire un vantaggio per la stazione appaltante.
Si precisa che le offerte che non raggiungeranno il seguente punteggio minimo per
ciascun Fattore ponderale (P) verranno automaticamente escluse:
Fattori ponderali (P)
Pa
2,50
Pb
6,25
Pc
6,25
Il punteggio risultante per ciascuna offerta verrà esposto con apprezzamento fino al secondo decimale.

Riparametrazione
Al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio sulla base di quanto
precedentemente indicato, verranno attribuiti 60 punti.
Alle altre offerte verranno assegnati punti proporzionalmente decrescenti secondo la
formula:

60*PJ/MP

dove:
PJ=punteggio assegnato all’offerta J
MP=miglior punteggio tecnico (la più alta valutazione)
Il punteggio finale risultante per ciascuna offerta verrà esposto con apprezzamento fino al
secondo decimale.
Offerta economica [prezzo]
All’offerta con prezzo più basso rispetto alla base di gara di ogni singolo lotto saranno
attribuiti 40,00 punti.
Alle altre offerte in esame i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:

40,00 x prezzo offerto più
basso
_______
prezzo dell’offerta in esame
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OFFERTE ANOMALE
La stazione appaltante assoggetterà a verifica di anomalia le offerte che avranno
conseguito, sia per l’offerta tecnica che per l’offerta economica, un punteggio pari o
superiore ai quattro quinti del massimo ed ogni altra che appaia anormalmente bassa.
Essendo solo 5 gli invitati, non si provvederà ad esclusione automatica.
14. ULTERIORI PRECISAZIONI
La partecipazione alla gara comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le
condizioni innanzi riportate.
Si precisa che in caso di lievi discordanze tra le prescrizioni del/i capitolato/i speciale/i
nonché quelle contenute negli altri atti di gara, sono da ritenersi prevalenti quelle
previste nel presente documento, in quanto lex specialis dello svolgimento della gara.
SOCCORSO ISTRUTTORIO:
Eventuali carenze di qualsiasi elemento formale nella domanda potranno essere
sanate mediante soccorso istruttorio così come disciplinato dall’art. 83 co. 9 del d.lgs.
50/2016. Il concorrente sarà invitato a produrre ovvero ad integrare o regolarizzare,
entro un termine non superiore a 10 (dieci) giorni, eventuali dichiarazioni, anche di
soggetti terzi, mancanti, incomplete ovvero per le quali venga rilevata ogni altra
irregolarità essenziale. La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale delle suddette dichiarazioni – con esclusione di quelle afferenti all’offerta
tecnica ed economica - obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in
favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria paria Euro 50,00. Il
pagamento della sanzione va comprovato in sede di integrazione documentale, pena
l’esclusione dalla gara. Non si applica alcuna sanzione nel caso in cui le irregolarità
formali si riferiscano a mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali.
CLAUSOLA BROKER:
L’Ente dichiara 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
Livorno, Piazza Damiano Chiesa, 44, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 114899,
Broker incaricato ai sensi del d.lgs. n. 209/2005.
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alle assicurazioni affidate con la presente
procedura saranno svolti esclusivamente per conto della Contraente dalla Assiteca
SpA. Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato 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 del
Contraente/Assicurato 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 le provvigioni nella
misura pari al:
Lotti 1,2,3,5,6: 0,1 % del premio imponibile
Lotto 4: 5.% del premio imponibile
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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 la stazione appaltante.
15. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
Nella prima seduta pubblica sarà avviata (e se possibile conclusa) la fase di
ammissione/esclusione dei concorrenti sulla base delle loro attestazioni. A tal fine, la
Commissione aggiudicatrice provvederà all’apertura della busta “A – Documentazione
amministrativa”, procedendo al controllo ed alla valutazione della documentazione in
essa contenuta.
Seguiranno le sedute riservate della commissione giudicatrice, che valuterà le offerte
tecniche, attribuendo i relativi punteggi.
Seguirà quindi la seduta pubblica nella quale .la commissione aggiudicatrice, letti i
punteggi attribuiti alle offerte tecniche, leggerà le offerte economiche, attribuirà i relativi
punteggi, redigerà la graduatoria provvisoria di gara e darà luogo alla proposta di
aggiudicazione a favore della migliore offerta.
Ciascuna seduta potrà essere aggiornata ad un orario o ad una data successiva, che
saranno indicati sul profilo della Committente.
La Committente potrà in ogni momento verificare l'ammissibilità dei concorrenti e delle
loro offerte. La verifica sarà in ogni caso compiuta almeno sull'aggiudicatario di
ciascun Lotto.
Per ciascun lotto la compagnia aggiudicataria si impegna a garantire l’efficacia delle
coperture assicurative dalle ore 24.00 del 30 aprile 2018, anche nelle more della
verifica dei requisiti di carattere generale, propedeutica all’efficacia dell’aggiudicazione
definitiva.
L’esecuzione d’urgenza del servizio - in ragione della peculiarità del servizio
assicurativo posto a presidio e tutela dei beni e del patrimonio pubblico - è disciplinata
dall’art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016. In tal caso, l’aggiudicatario dovrà senz’altro
ritenersi obbligato, non appena richiesto, a dare esecuzione al servizio nei modi
previsti dal presente disciplinare di gara, dal capitolato di polizza di ciascun servizio
assicurativo, dall’offerta e dal provvedimento di aggiudicazione.
16. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti sono ammessi alla gara sulla base delle loro attestazioni.
La verifica del possesso dei requisiti verrà effettuata attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e gli operatori
economici saranno tenuti ad inserire la documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa di cui dispongono nel
sistema AVCPASS, tramite l’apposita area dedicata.
È fatta salva la facoltà, per la Committente, anche in caso di malfunzionamento del
sistema AVCPASS o di comprovate ragioni di urgenza, di acquisire determinati documenti
direttamente presso il concorrente sottoposto a verifica.
Saranno assoggettati a verifica l'aggiudicatario di ciascun Lotto (ai fini dell'integrazione
dell'efficacia dell'aggiudicazione, e quindi per la stipula dei contratti) ed ogni altro
concorrente rispetto al quale la Committente ne ravvisi l'opportunità, in corso di gara o di
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eventuale esecuzione dei contratti. La Committente potrà anche disporre la contestuale
verifica sull'aggiudicatario e sul secondo classificato per ciascun Lotto.
L'esito negativo dei controlli, comprovante l'assenza di requisiti necessari o la sussistenza
di cause di esclusione, determinerà l'esclusione del concorrente e ove aggiudicatario
anche l'annullamento dell'aggiudicazione a suo favore, comunque con la caducazione di
ogni vantaggio eventualmente conseguito tramite le attestazioni non rispondenti al vero.
17. GARANZIE DEFINITIVE
La/e impresa/e aggiudicataria/e sono obbligate a costituire una garanzia definitiva, sotto
forma di fideiussione bancaria o assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale. In
caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia
superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
20%.
Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste per il possesso delle certificazioni
di qualità rilasciate da organismi accreditati come stabilito dall’art. 93 co. 7 del d.lgs.
50/2016.
La fideiussione bancaria o assicurativa devono prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile,
- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante, senza alcun onere probatorio per la stessa.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell’affidamento e
l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Committente, la quale aggiudica
l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La cauzione è prestata a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento
dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più. La cauzione definitiva
deve permanere fino alla scadenza delle polizze e comunque fino ad esaurimento dei loro
effetti. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, previa
obbligatoria consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento
rilasciato dalla stazione appaltante, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta
esecuzione del servizio.
In caso di escussione parziale la reintegrazione della garanzia avviene ai sensi dell’art.
103, comma 1 penultimo capoverso del codice.
Le fideiussioni e le polizze dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva
rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia (anche nell’ipotesi di firma digitale
apposta sul documento) ai sensi del d.p.r. 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri
degli stessi.
Si applica l'art. 103 del d.lgs. 50/2016.
18. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Le parti tutte (stazione appaltante, impresa/e aggiudicataria/e e broker) si impegnano ad
assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla legge
n.136/2010.
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19. CODICE DI COMPORTAMENTO
Il soggetto aggiudicatario si impegna ad osservare ed a fare osservare dai propri
collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli
obblighi di condotta derivanti dalla soggezione alla normativa applicabile in materia di
contratti pubblici, nonché al Piano di prevenzione della Corruzione e al modelli ex L.
231/2001, adottati dalla Committente e reperibili sul suo profilo on line.
Le relative violazioni, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

20. STATISTICHE SINISTRI
La statistica sinistri, cumulativa per tutti i Lotti, così come inviata dalle Compagnie di
Assicurazioni e agli atti della Committente, è allegata alla presente lettera di invito.

21. NOTE CONCLUSIVE
L’intera documentazione di gara è allegata alla presente Lettera di invito. È visionabile
sul profilo della committente all'indirizzo www.reaspa.it, nella Sezione “società
trasparente”, accedendo all'area “bandi di gara e contratti”.
Eventuali informazioni complementari possono essere richieste, soltanto in forma
scritta, mediante PEC al seguente indirizzo: appaltirea@pec.it . Non saranno date
risposte a quesiti verbali. Le risposte ai quesiti scritti saranno pubblicate sul profilo
della Committente all'indirizzo sopra indicato entro le ore 17 del giorno 12 marzo 2017
.
I quesiti possono essere inoltrati entro le ore 12 del giorno 2 marzo 2017.
La committente si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di
prorogarne la data di scadenza, dandone comunque comunicazione ai concorrenti,
senza che gli stessi possano avanzare alcuna protesta, diritto o titolo al riguardo.
Responsabile del procedimento è M. Lenzi. - Reperibile presso la stazione appaltante.
Tel. 0586 765105 - e-mail: manuela.lenzi@reaspa.it.
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni riguardanti la presente procedura
avverranno tramite mezzi di comunicazione elettronici e si intendono validamente ed
efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta
elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti.
Ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016 tutti gli atti relativi alla procedura saranno
pubblicati nei termini di legge sul profilo del committente.
Possono partecipare alla presente procedura esclusivamente i soggetti invitati
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13, D. Lgs.
30.6.2003 n. 196)
In relazione ai dati raccolti con la sopra estesa dichiarazione, ai sensi dell’art. 48,
comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, si comunica quanto segue:
a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente
all’istruttoria del procedimento in oggetto e potranno essere trattati con strumenti
manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi.
b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti.
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c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto non potrà essere dato corso
all’istruttoria del procedimento e di conseguenza l’Amministrazione non potrà emettere
il provvedimento richiesto.
d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati: i dati raccolti
potranno essere comunicati ad altri uffici comunali, ad altri enti pubblici o
concessionari di pubblici servizi interessati dalla procedura in oggetto.
e) Diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 della D.lgs. 196/2003, ad
esempio i diritti di accesso, opposizione al trattamento, rettifica, aggiornamento e
cancellazione dei dati, ecc; copia dell’articolo è disponibile a richiesta.
f) Titolare del trattamento dei dati è: REA spa. Responsabile del trattamento dei dati è:
M. Lenzi.

Rosignano Solvay, lì 15 febbraio 2017

Il Responsabile Unico del Procedimento
Lenzi Manuela
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