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COMUNE DI BIBBONA 
Provincia di Livorno 

DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E 
BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DEL COMUNE DI BIBBONA 
PER IL TRIENNIO 2021 – 2024 – CIG Z4530CA017. 

 
 

 

1. PREMESSE 
 
Con determina dirigenziale n. 59 del 25/02/2021 il Comune di Bibbona ha stabilito di affidare il 
servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per la durata di tre anni, mediante procedura 
negoziata previa indagine di mercato con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici (di 
seguito: Codice). 
Ai sensi dell’art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso la 
piattaforma   telematica di negoziazione di cui al punto 2 del presente disciplinare. 
Il luogo di svolgimento del servizio è Bibbona – codice NUTS ITH57 - CIG: Z4530CA017 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la sig.ra Luciana Saggini, 
Responsabile dell’Area 1 servizi Finanziari e Personale del Comune di Bibbona. 
 

2. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE E REGISTRAZIONE 
CONCORRENTI 

 
Per l’espletamento della presente gara, il Comune si avvale del Sistema Telematico Acquisti 
Regione Toscana (START), utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente 
indirizzo internet: http://www.regione.toscana.it/start nella sezione “Regione Toscana – 
https://start.toscana.it/ (in seguito: sito).  Tramite il sito si accede alla procedura e alla 
documentazione di gara. 
Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: 

- un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser; 
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo 

per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del 
DPR n. 445/2000; 

- la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al punto 
successivo. 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, l’offerta, i chiarimenti e tutte le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati 
esclusivamente attraverso la piattaforma START e quindi per via telematica, mediante l’invio di 
documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. 
 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati alla  
piattaforma START. 
La suddetta registrazione deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o 
procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la 
registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. 
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per 
valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno di START 
dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo e pertanto ogni azione inerente 
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l’account all’interno di START si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente 
imputabile all’operatore economico registrato. 
L’accesso, l’utilizzo del START e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione 
incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente 
disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza 
degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni. 
  

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA E CHIARIMENTI 
 
La documentazione di gara comprende: 
1)  Il presente Disciplinare di gara; 
2)  Capitolato di brokeraggio; 
3)  Modelli di dichiarazioni integrative 
4)  Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo;  
5)  DGUE 
6)  Schema di contratto;  
7)  Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali 
8)  Modello dettaglio offerta economica 
 
La presente procedura di gara ha ad oggetto l’acquisizione di servizi di natura meramente 
intellettuale, pertanto, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non è stato 
redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto non 
sussiste l’obbligo di cui all’art. 26, comma 3, del decreto sopra citato. 
 
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 
inviati mediante alla  piattaforma START, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte. 
Non verranno evase richieste di chiarimenti pervenute in modalità diversa da quella esplicitata. Le 
richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 
verranno fornite alla  piattaforma START almeno 6 giorni lavorativi prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte. 
 

4. OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Oggetto dell’appalto è la stipula di un contratto per l’affidamento del servizio di consulenza e 
brokeraggio assicurativo da prestare in favore del Comune di Bibbona, alle condizioni di cui al 
Capitolato di Brokeraggio. 
L’appalto è costituito da un unico lotto in considerazione dell’unicità e indivisibilità del servizio 
richiesto oltre alla opportunità di una direzione unitaria nell’esecuzione delle prestazioni oggetto 
dell’appalto. 
 
Oggetto dell’appalto 
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Descrizione servizio 

 
CPV 

P(principale)  
S(secondaria) 

 
Importo a 

base di gara 

Servizio di consulenza e brokeraggio 
assicurativo da prestare in favore del Comune 
di Bibbona 

 
66518100-5 

 
P 

 
€ 16.818,09 

 
L’importo è stato determinato sulla base dei premi assicurativi annui riferiti ai contratti in corso 
(escluse eventuali regolazioni), in ragione delle percentuali di provvigione attualmente spettanti al 
broker per 3 anni compresa eventuale proroga tecnica per 6 mesi, come meglio specificato nella 
tabella seguente. 
 

POLIZZE PREMI TRIENNALI 
PREMI 

ANNUI 

% di provvigione  

attuale 

Provvigioni 

stimate annue 

Provvigioni 

stimate nel 

triennio 

Con eventuale  

proroga di 6 mesi 

Kasko € 2.851,20 € 950,40 6 € 57,02 € 171,07 € 199,58 

RCT/RCO € 59.100,00 € 19.700,00 12 € 2.364,00 € 7.092,00 € 8.274,00 

Infortuni Cumulativa € 5.539,11 €  1.846,37 12 € 221,56 € 664,69 € 775,48 

RCAuto L.Matricola € 24.483,60 € 8.161,20 

5 premio netto 
10  accessori 

 
€ 816,12 € 2.448,36 € 2.856,42 

Tutela legale € 11.724,00 € 3.908,00 12 € 468,96 € 1.406,88 € 1.641.36 

All risks property € 26.325,00 € 8.775,00 10 € 877,50 € 2.632,50 € 3.071,25 

TOTALE 
€ 130.022,91 

 

€ 43.340,97 

 
 

€ 4.805,16 

 

€ 14.415,50 

 

€ 16.818,09 

 

 
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00. 
Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, non 
vengono stimati i costi della manodopera. 
 
   5.  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
 
L’appalto sarà affidato a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri di 
valutazione previsti nel successivo punto 16. 
 

6. DURATA DELL’APPALTO 
 
La durata dell’appalto è di tre anni, con decorrenza dall’aggiudicazione del servizio o dalla data di 
effettiva decorrenza del contratto. 
E’ inoltre facoltà dell’amministrazione consentire la proroga del contratto per un periodo massimo 
di sei mesi, al fine di procedere a nuovo affidamento del servizio ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.. 
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7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE 

 
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 in possesso dei 
requisiti prescritti dai successivi articoli. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 
Codice. 
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 
prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare 
anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, 
per la medesima gara, in forma singola o associata. 
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere 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. 
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate 
designate dal consorzio per l’esecuzione del Contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare 
un altro soggetto per l’esecuzione. 
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del 
Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese 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 imprese di rete partecipa a mezzo 
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi 
requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 
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 imprese di rete partecipa a 
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, 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 potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 
dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 
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 imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento 
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione 
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 
 
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 
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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 di imprese può essere assunto 
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle 
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete. 
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 mandataria 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 mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti 
alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48, comma 12, del Codice, 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. 
 

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti 
seguenti.  
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all'art. 45 del 
D. Lgs. 50/2016 e smi in possesso dei seguenti requisiti: 
a. Requisiti di ordine generale: 
• non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi ed in 
ogni altra situazione che possa determinate l'esclusione dalla gara e/o incapacità a contrattare con la 
pubblica amministrazione; 
• non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2359 del codice civile con riferimento a Compagnie di 
assicurazione e/o a Società di brokeraggio assicurativo; 
• Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 
dell’art. 53, comma 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 Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 
dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165. 
b. Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi: 
• essere iscritto alla CCIAA per servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto; 
• iscrizione alla Sezione Broker del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi 
istituito dall'art. 109 del D. Lgs. n. 209/2005; 
c. Requisiti di capacità tecnico-professionale: 
• aver annoverato tra i propri Clienti nell’ultimo triennio almeno n. 3 Enti Pubblici; 
• aver intermediato complessivamente nell’ultimo triennio premi per un ammontare complessivo 
non inferiore ad € 1.000.000,00 riferiti ad Enti Pubblici; 
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d. Requisiti a dimostrazione della qualità aziendale: 
• possesso di certificazione sistemi di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 in corso di validità 
per attività inerenti all’oggetto della gara, o certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi 
stabiliti in altri Stati membri, e accetta parimenti altre prove relative a misure equivalenti. 
 
9. INDICAZIONI PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI 
ORDINARI, 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 di seguito indicati. 
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica 
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei 
consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di 
capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- 
associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i 
relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 
raggruppamenti. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al 
punto 8.1 lett. a) deve essere posseduto da: 
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al 
punto 8.1 lett. b) deve essere posseduto da tutte le imprese aderenti. 
Il requisito relativo alla copertura assicurativa della polizza di assicurazione di responsabilità civile 
per danni arrecati da negligenze ed errori professionali di cui al punto 8.2 lett. a) deve essere 
posseduto da tutte le imprese aderenti. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di capacità tecnica e 
professionale di cui al precedente punto 8.3 lett. a) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia 
dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla 
mandataria. 
  

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

 
I soggetti di cui all’art. art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al 
punto 8.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come 
esecutrici. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al 
punto 8.1 lett. b) deve essere posseduto dalle esecutrici. 
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I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 
del Codice, devono essere posseduti: 
a) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. 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 in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole 
imprese consorziate; 
b) 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 esecutrici e, mediante avvalimento, 
quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al 
consorzio. 
 

10. AVVALIMENTO 
 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri 
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 
professionale. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto. 
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro 
soggetto. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria 
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa 
che si avvale dei requisiti. 
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro 
concorrente. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del 
Codice. 
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano 
motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, il 
Comune impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto 
al concorrente, secondo le modalità di cui al punto 3.3, la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un 
termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro 
tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di 
avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di 
avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga 
del medesimo, il Comune procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 
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È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento 
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. 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non 
è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
 

11. SUBAPPALTO 
 
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o 
concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a 
quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 
Il Fornitore affida in subappalto l’esecuzione delle prestazioni indicate in offerta, in misura non 
superiore al 40% dell’importo del contratto. 
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del 
Codice. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri 
dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Comune di quanto 
subappaltato. 
 

12. GARANZIA PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA  
 
L’offerta è corredata da: 

1. una GARANZIA PROVVISORIA, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% 
dell’importo posto a base di gara e precisamente di importo pari ad € 336,36, salvo quanto 
previsto all’art. 93, comma 7, del Codice. 

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

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 e 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: 

1. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso il tesoriere del Comune a 
titolo di pegno, a favore del Comune; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

2. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto 
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con 
versamento presso la Tesoreria Comunale, Cassa di Risparmio di Volterra – Agenzia di 
Bibbona, conto n. IT85H0637070638000000000002 presentandosi muniti della copia del 
bando di gara; 
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3. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o 
intermediari finanziari 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.htm 
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/  
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-
legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp  
  
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; 
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19/01/2018 n. 31; 
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
5) prevedere espressamente: 
a. 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; 
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 
c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, prevedendo la 
clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effettuare il 
versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero 
di terzi aventi causa; 
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, 
del Codice, su richiesta del Comune per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua 
scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 
 
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 su START in formato 
elettronico. 
 
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. 
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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. 
 

13. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE      
DEI DOCUMENTI DI GARA  

 
La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) 
deve essere effettuata sulla piattaforma START secondo le modalità esplicitate nelle guide per 
l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito https://start.toscana.it/. 
Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le 
operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse. 
L’offerta deve essere collocata su START entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 
giorno 08/04/2021, a pena di esclusione. 
È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. 
Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può 
sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal 
proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul START più offerte 
dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell’operatore stesso, verrà ritenuta 
valida l’offerta collocata temporalmente come ultima. 
Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se 
sostitutiva a quella precedente. 
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte 
o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare. 
Non sono accettate offerte alternative. 
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse 
procedere all’aggiudicazione. 
La presentazione dell’offerta mediante START è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il 
quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, 
dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici 
utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro 
motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune ove per ritardo o disguidi o motivi 
tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio. 
In ogni caso il concorrente esonera il Comune da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di 
ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento di START. 
Il Comune si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di 
malfunzionamento di START. 
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Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere 
per tempo la fase di collocazione dell’offerta su START e di non procedere alla collocazione 
nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i. 
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi 
sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.  
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il 
DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere 
sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 
Il DGUE, la domanda di partecipazione (incluse le dichiarazioni integrative in essa riportate) e la 
dichiarazione di eventuale concordato preventivo devono essere redatte sui modelli predisposti dal 
Comune e messi a disposizione su START. 
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove 
non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata. 
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, 
comma 3, 86 e 90 del Codice.  
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella 
busta “Documentazione amministrativa”, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice. 
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in 
corso il Comune potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di 
confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà 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 del Comune sarà considerato come rinuncia del concorrente alla 
partecipazione alla gara.  
 
 

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO  
 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e 
all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 
83, comma 9, del Codice. 
L’irregolarità 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 e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 
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- 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, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, 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 elementi erano preesistenti e comprovabili 
con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta  ovvero di condizioni di 
partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), 
entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con 
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;  
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, 
comma 4 del Codice) sono sanabili. 
  
Ai fini della sanatoria il Comune 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. 
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il 
Comune può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di 
esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, il Comune procede all’esclusione del concorrente dalla 
procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà del Comune 
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 
documenti e dichiarazioni presentati. 
 
 

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 
 
Per partecipare alla procedura dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla 
gara di cui trattasi, entro e non oltre il giorno  08/04/2021 ore  12:00  la seguente documentazione: 
 
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di cui ai successivi punti A.1) e seguenti, 
firmata digitalmente, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto 
concorrente. 
 
A)  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 
A.1) la “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”, recante la forma di partecipazione, i dati generali 
dell’operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione.  
La “Domanda di partecipazione” generata in automatico da START è l’istanza di partecipazione e 
contiene i dati generali dell’operatore economico e l’elenco dei soggetti di cui all’art. 80 co. 3 del 
D.Lgs. 50/2016. 
La dichiarazione dei restanti dati e dei requisiti di partecipazione deve avvenire attraverso la 
presentazione del DGUE. 
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A.2) Il “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE (e ulteriori modelli per 
consorziata esecutrice e impresa ausiliaria). 
“ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E POSSESSO DEI CRITERI DI SELEZIONE” 
Le dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.  80 D.Lgs.  50/2016,  sul 
possesso dei criteri di selezione, dovranno essere rese dall’operatore economico concorrente, ai 
sensi del D.P.R. 445/2000, attraverso il DGUE, disponibile nella documentazione di gara, approvato 
in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 
“Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo 
(DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 
2016. (16A05530)” - Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 174 del 27-7-2016. 
Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile 
di tutte le dichiarazioni rese ai  sensi del  D.P.R. 445/2000, pertanto ogni  eventuale errore  nel 
contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L’Amministrazione assume il 
contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità 
di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. 
L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali 
dichiarazioni. 
Il DGUE, dovrà essere compilato come segue: 
relativamente alla parte II: Informazioni sull’operatore economico – tutte le sezioni; 
relativamente alla parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni; 
relativamente alla parte IV: Criteri di selezione:  
Sezione A Idoneità  
– Iscrizione alla CCIAA per servizi analoghi a quelli dell’appalto  
– Iscrizione alla Sezione Broker del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi 
istituito dall'art. 109 del D. Lgs. n. 209/2005;  
Sezione C Capacità tecniche e professionali  
punto 13) - aver annoverato tra i propri Clienti nell’ultimo triennio almeno n. 3 Enti Pubblici; 
- aver intermediato complessivamente nell’ultimo triennio premi per un ammontare complessivo 
non inferiore ad € 1.000.000,00 riferiti ad Enti Pubblici; 
Sezione D Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale  
- possesso di certificazione sistemi di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 in corso di validità per 
attività inerenti all’oggetto della gara, o certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi 
stabiliti in altri Stati membri, e accetta parimenti altre prove relative a misure equivalenti 
 
alla parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute ed essere sottoscritto con 
firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito 
sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto. 
 
A.3) una garanzia in formato elettronico a titolo di CAUZIONE PROVVISORIA ai sensi art. 93 
del D.lgs 50/2016 (pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto) avente validità di almeno 180 
gg. dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, intestata al Comune di BIBBONA. 
a.3.1) - La garanzia, a scelta dell’offerente, può essere in contanti, bancaria o assicurativa o 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.lgs n. 
385 del  1 settembre 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, 
a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 
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La garanzia fideiussoria o la polizza assicurativa devono essere, a pena di esclusione, conformi agli 
schemi tipo di cui alla scheda tecnica del D.M. n. 123 del 12.03.2004. 
a.3.2)  - In caso  di  costituzione  della  garanzia  in  contanti,  il  deposito  provvisorio  dovrà  
essere effettuato, presso la Tesoreria del Comune di BIBBONA (IBAN 
IT85H0637070638000000000002  riportando in causale, la dicitura “Cauzione provvisoria per la 
procedura negoziata telematica relativa al servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa a favore 
del Comune di BIBBONA  per il triennio 2021/2024- CIG Z4530CA017”) 
Si precisa che il deposito è infruttifero. 
In caso di partecipazione in raggruppamento/coassicurazione, consorzio/GEIE dalla quietanza 
attestante l’avvenuto deposito in contanti o in titoli del debito pubblico dovranno risultare tutte le 
imprese facenti parte del raggruppamento/coassicurazione o del consorzio e l’impresa mandataria. 
a.3.3) - In caso di costituzione della garanzia mediante fideiussione la stessa deve recare la firma 
digitale del soggetto autorizzato dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e 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, nonché 
l’operatività della  garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta 
dell’Amministrazione. 
a.3.4)  -  Nel caso di GEIE, raggruppamento temporaneo d’impresa/coassicurazione o di consorzio 
ordinario di concorrenti la fidejussione o il deposito deve essere intestato a tutte le imprese facenti 
parte del raggruppamento. 
 
a.3.5) - La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 
 
Il documento attestante la costituzione della garanzia deve essere presentato, in originale, in 
formato elettronico e firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile l’originale in formato 
elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della 
documentazione originale cartacea. 
 
A.4) IMPEGNO ALLA CAUZIONE DEFINITIVA 
L’offerta dei concorrenti deve essere, inoltre, corredata dall’impegno a presentare cauzione 
definitiva per l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali di cui all’art. 103 del d. lgs. 
150/2016 qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.  
Nel caso in cui il concorrente presenti la cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o 
assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, l’impegno richiesto può fare parte integrante del 
contenuto della fideiussione stessa. Nel caso in cui la cauzione sia prestata attraverso versamento in 
tesoreria del Comune di BIBBONA (Cassa di Risparmio di Volterra - Agenzia di Bibbona), 
l’impegno  del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva deve essere inserito nel sistema insieme 
al documento attestante tale versamento. 
In caso di partecipazione di raggruppamento/coassicurazione o consorzio o GEIE l’impegno di cui 
sopra deve essere espressamente riferito al raggruppamento o consorzio di cui all’art. 2602 del 
codice civile, ovvero al GEIE. 
Il documento attestante l’impegno del fideiussore deve essere presentato, in originale, in formato 
elettronico e firmato digitalmente, nel medesimo spazio di cui alla lettera a.3). Qualora non sia 
disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire 
nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea, resa conforme all'originale con 
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l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante dell'impresa che presenta la copia, a 
norma di quanto consentito dall'art.23 c.4 D.lgs n. 82/05 e s.m.i.. 
 
A.5) MARCA DA BOLLO 
La domanda di partecipazione è redatta in bollo (pari ad € 16,00).      
Il bollo può essere assolto mediante una delle seguenti modalità: 
a) applicazione del contrassegno telematico sul modulo per l'attestazione del pagamento 
allegato alla documentazione di gara, avendo cura di indicare, in particolare, il numero 
identificativo e la data dello stesso; 
b) virtualmente, previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate al soggetto che ne 
ha fatto richiesta , avendone i requisiti, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/72. 
 
B) OFFERTA TECNICA 
La relazione deve essere dettagliatamente articolata e sviluppata in tanti paragrafi quanti sono i 
criteri oggetto di valutazione riportati nella tabella di cui al successivo punto 16. Ogni paragrafo 
deve riportare la numerazione progressiva. 
Il concorrente dovrà presentare la propria offerta tecnica mediante un elaborato scritto, redatto 
secondo le indicazioni di cui al successivo punto 16. 
La mancata descrizione di uno o più criteri di valutazione non costituisce causa di esclusione, ma 
comporta esclusivamente la valutazione pari a 0 punti (zero punti) per lo specifico criterio. 
Eventuali proposte migliorative devono avere carattere meramente integrativo delle modalità di 
effettuazione del servizio stabilite nel Capitolato tecnico, senza che da ciò possa derivare alcun 
onere aggiuntivo per il Comune. 
L’Offerta tecnica costituisce parte integrante del contratto da stipulare all’esito dell’eventuale 
aggiudicazione. 
La suddetta offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale del titolare o legale 
rappresentante del soggetto concorrente ed inserita nel sistema nell’apposito spazio sul sistema 
START destinato all’offerta tecnica. 
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea/ coassicurazione o consorzio o 
GEIE non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che 
costituiranno il concorrente. 
 
C)  OFFERTA ECONOMICA di cui ai successivi punti C.1) e seguenti, firmata digitalmente, ove 
previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. 
 
C.1 L'offerta economica dovrà indicare il valore delle provvigioni percentuali da porre a carico 
delle compagnie di assicurazione, con riferimento ai seguenti rami rischio: 
- rami non RC Auto (altri rami); 
- ramo RC Auto. 
Le misure percentuali di aggiudicazione, come sopra specificate, saranno indicate, quale compenso 
al broker a carico delle compagnie aggiudicatarie, nei bandi di gara banditi dall'Ente per 
l'acquisizione delle polizze assicurative e non potranno costituire un onere aggiuntivo per l’Ente.   
 
Ai fini della corretta presentazione dell'offerta, si precisa quanto segue: 
Trattandosi di offerta economica composta da due voci - i valori delle provvigioni percentuali da 
porre a carico delle compagnie di assicurazione per rami di rischio non RC Auto (altri rami) e per 
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ramo di rischio RC Auto - per motivi legati al funzionamento della piattaforma START, essa dovrà 
essere formulata utilizzando il modello “Dettaglio offerta economica” facente parte della 
documentazione di gara. 
 
Il form generato automaticamente dal sistema, denominato “Offerta economica”, è utile 
esclusivamente per la gestione dell'iter di gara sulla piattaforma telematica, ma non ha alcun valore, 
pertanto è sufficiente che venga presentato con l’indicazione di una delle due provvigioni (vedi 
successivo paragrafo C.3, 'Modalità di presentazione dell'offerta economica'). 
Il punteggio da attribuire all'offerta economica terrà in considerazione esclusivamente le percentuali 
provvigionali indicate dai concorrenti nel modello “Dettaglio offerta economica”: pertanto, il 
punteggio sarà determinato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli subcriteri. 
 
 
C.2 Modalità di presentazione dell'offerta economica: per formulare l'offerta economica, dovranno 
essere seguite le indicazioni sotto riportate: 

 Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 
 Compilare il form on line “Offerta economica”, indicando una delle percentuali di 

provvigione (si  richiama, a tale proposito, quanto precisato al paragrafo precedente); 
 Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal form on line; 
 Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre 

ulteriori  modifiche; 
 Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito 

spazio previsto.           
 Scaricare sul proprio pc il documento “Dettaglio offerta economica” predisposto dalla 

stazione appaltante e parte della documentazione di gara presente su START; 
 Compilare il documento “dettaglio offerta economica”, indicando la percentuale di 

provvigione offerta per gli altri rami di rischio e quella offerta per il ramo RC Auto,  
 Firmare digitalmente il documento “Dettaglio offerta economica” compilato ed inserirlo 

nell’apposito spazio previsto. 
 
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea/coassicurazione, o consorzio o 
GEIE non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che 
costituiranno il concorrente. 
 
C.3) la “Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell’Offerta Tecnica”. 
Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite 
nell’ambito delle offerte che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell’art. 53, 
comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 
Il soggetto concorrente, utilizzando l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara, è 
tenuto secondo motivata e comprovata dichiarazione, anche allegando la documentazione inerente, 
ad indicare le parti dell’offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali. 
Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di 
accesso esercitabile da soggetti terzi. 
In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016, il diritto di accesso su queste 
informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei 
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propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale 
viene formulata la richiesta di accesso. 
Il predetto modello, corredato da eventuale documentazione allegata, in formato elettronico, firmato 
digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente,  dovrà 
essere inserito nel sistema alla voce  “Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti 
nell’Offerta Tecnica”. Qualora il concorrente sia costituito da associazione 
temporanea/coassicurazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti, la dichiarazione   deve essere 
sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di 
G.E.I.E. già costituiti la Dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal titolare o legale 
rappresentante o procuratore dell’impresa dichiarata mandataria. 
La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un 
messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della 
registrazione. 
Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla 
base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere 
un nuovo documento. Questa procedura si applica ad esempio all’offerta economica ed alla 
domanda di partecipazione. 
 

16. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice. 
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 
punteggi: 
 
 Punteggio massimo 
Offerta tecnica 80 
Offerta economica 20 
Totale 100 

 
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 
sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 
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 Criterio di 
valutazione 

Criterio 
motivazionale 

Punteggio 

max 

attribuibile 

 
 
 
 

1 

Analisi dei rischi e progettazione del programma 
assicurativo 
 
Allegare una relazione di max 2 pagine che illustri la 
metodologia proposta per l’analisi dei rischi e la 
progettazione del programma assicurativo ed evidenzi la 
capacità di definire soluzioni mirate a ottimizzare i costi 
assicurativi in funzione dell’analisi dei rischi e 
dell’andamento del mercato assicurativo. 
 
Formato della pagina: A4 con margini (sopra/sotto; 
destra/sinistra) di 2 cm; dimensione minima carattere: 11 
formato Arial. 

Il punteggio  a disposizione 
verrà attribuito, a insindacabile 
giudizio della stazione 
appaltante, secondo il seguente 
criterio  motivazionale: 
adeguatezza della proposta 
metodologica nel garantire 
un'accurata e attendibile analisi 
e mappatura dei rischi ed una 
coerente e affidabile 
progettazione del programma 
assicurativo orientata ad 
ottimizzare i costi e ad 
incrementare l'efficacia e 
l'efficienza dei servizi 
assicurativi, evidenziando nel 
contempo conoscenza del 
contesto normativo di riferimento 
e del mercato 
assicurativo parametrato a realtà 
analoghe. 

 
 
 
 
 

16 

 
 
 
 
 
 
 

2 

Assistenza nelle procedure e nella predisposizione 
della documentazione per l’affidamento dei servizi 
assicurativi 
 
Allegare una relazione di max 2 pagine che illustri la 
metodologia proposta per supportare l’Ente nel 
collocamento delle coperture assicurative, con 
l’obiettivo di ottimizzare i costi assicurativi, e la capacità  
di    definire modalità operative concrete, chiare    ed    
affidabili     in relazione alle diverse attività e fasi delle 
procedure di affidamento dei servizi assicurativi, dalla 
definizione dei contenuti e predisposizione della 
documentazione al supporto in fase di gara. 
 
 
Formato della pagina: A4 con margini (sopra/sotto; 
destra/sinistra) di 2 cm; dimensione minima carattere: 11 
formato Arial. 

Il punteggio  a disposizione 
verrà attribuito, a insindacabile 
giudizio della stazione 
appaltante, secondo il seguente 
criterio  motivazionale: 
competenza, affidabilità e 
qualità del supporto garantito, 
desumibili da modalità operative 
descritte in modo esaustivo, 
coerenti con le specificità e le 
criticità del collocamento dei 
rischi tipici dell'ente locale 
(comune) e che diano effettiva 
garanzia da un lato della 
conoscenza delle procedure di 
affidamento dei contratti 
pubblici, e delle relative 
modalità e tempistiche, e 
dall'altro della capacità di 
predisporre documenti di gara 
rispondenti all'obiettivo di 
ottimizzare i costi assicurativi, in 
linea con l'evoluzione 
normativa e del mercato 
assicurativo di riferimento 

 
 
 
 
 
 
 

 

16 
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3 

 
Assistenza nella gestione amministrativa, tecnica 
e contabile del pacchetto assicurativo 
 
Allegare una relazione di max 2 pagine che illustri in 
modo chiaro la metodologia e le modalità proposte per 
supportare l’Ente nella gestione delle polizze 
assicurative. 
 
Formato della pagina: A4 con margini (sopra/sotto; 
destra/sinistra) di 2 cm; dimensione minima carattere: 11 
formato Arial. 

 
Il punteggio  a disposizione 
verrà attribuito, a insindacabile 
giudizio della stazione 
appaltante, secondo il seguente 
criterio  motivazionale: 
competenza, affidabilità, 
efficienza e qualità del supporto 
garantito, desumibili da una 
descrizione esaustiva delle 
procedure di gestione, che dia 
garanzia della completezza ed 
accuratezza delle attività previste 
in relazione alle diverse fasi di 
gestione delle polizze 
assicurative ed evidenzi le 
misure adottate per il controllo 
della qualità del servizio e la 
valutazione della soddisfazione 
del 
cliente 

 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 

4 

 
Assistenza nella gestione dei sinistri 
 
Allegare una relazione di max 2 pagine che illustri in 
modo chiaro la metodologia e le modalità proposte per 
supportare l’Ente nella gestione dei sinistri e garantire 
adeguati flussi informativi, inclusa la reportistica sinistri 
 
Formato della pagina: A4 con margini (sopra/sotto; 
destra/sinistra) di 2 cm; dimensione minima carattere: 11 
formato Arial. 

 
Il punteggio  a disposizione 
verrà attribuito, a insindacabile 
giudizio della stazione 
appaltante, secondo il seguente 
criterio  motivazionale: 
competenza, affidabilità, 
efficienza e qualità del supporto 
garantito, desumibili da una 
descrizione esaustiva delle 
procedure di gestione dei 
sinistri, che dia garanzia della 
capacità di rispondere con 
tempestività alle richieste 
dell’Ente, semplificare le 
procedure e ottimizzare i tempi di 
definizione delle pratiche, 
nonché evidenzi le misure 
adottate per il controllo della 
qualità del servizio e 
la valutazione della 
soddisfazione del cliente 

 
 
 
 
 

16 
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5 

 
Archivio informatico dei sinistri 
 
Allegare una relazione di max 1 pagina che illustri le 
funzionalità del data base informatico messo a 
disposizione dell’Ente, senza oneri aggiuntivi, ed i 
vantaggi per l'Ente derivanti dall'informatizzazione delle 
procedure di gestione delle polizze assicurative e dei 
sinistri. 
 
Formato della pagina: A4 con margini (sopra/sotto; 
destra/sinistra) di 2 cm; dimensione minima carattere: 11 
formato Arial. 

 
Il punteggio  a disposizione 
verrà attribuito, a insindacabile 
giudizio della stazione 
appaltante, secondo il seguente 
criterio  motivazionale: 
completezza delle funzionalità 
del data base e complessiva 
idoneità del supporto informatico 
fornito a garantire un effettivo 
aumento dell'efficienza nella 
gestione dei servizi assicurativi 
tipici dell'ente locale (comune) 
ed una maggiore accessibilità a 
dati costantemente aggiornati da 
parte del broker. 

 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 

6 

 
Struttura organizzativa del Broker 
 
Allegare una relazione di max 2 pagine che illustri in 
modo chiaro ed esaustivo la struttura organizzativa 
aziendale, l'affidabilità e il know-how 
dell’organizzazione. 
 
Formato della pagina: A4 con margini (sopra/sotto; 
destra/sinistra) di 2 cm; dimensione minima carattere: 11 
formato Arial. 

 
Il punteggio  a disposizione 
verrà attribuito, a insindacabile 
giudizio della stazione 
appaltante, secondo il seguente 
criterio  motivazionale: 
affidabilità, competenza ed 
efficienza nell'esecuzione del 
servizio ed elevata garanzia 
della qualità delle prestazioni e 
dei servizi, desumibile anche 
dalla presenza 
nell'organizzazione di una 
specifica struttura che supporti 
le pubbliche amministrazioni  
 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

7 

 
Gruppo di lavoro dedicato all’Ente 
 
Allegare una relazione di max 3 pagine che illustri in 
modo chiaro ed esaustivo: 
l'organigramma, le funzioni/competenze e l'esperienza 
professionale del gruppo di lavoro dedicato all’Ente 
 
Formato della pagina: A4 con margini (sopra/sotto; 
destra/sinistra) di 2 cm; dimensione minima carattere: 11 
formato Arial. 

Il punteggio  a disposizione 
verrà attribuito, a insindacabile 
giudizio della stazione 
appaltante, secondo il seguente 
criterio  motivazionale: 
elevata garanzia della qualità 
delle prestazioni e dei servizi, 
desumibile: 
- dalla

 composizione, competenza 
ed esperienza 
professionale garantita dal 
team dedicato all’Ente; 

- alla disponibilità di ulteriori 
risorse
 umane 
professionalmente 
competenti, in 
aggiunta/sostituzione a 
quelle costituenti il gruppo 
di lavoro dedicato. 

 
 
 
 
 
 

10 
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8 

 
Proposta formativa rivolta ai dipendenti dell'Ente 
 
Allegare una relazione di max 1 pagina che illustri in 
modo chiaro ed esaustivo il programma formativo in 
materia giuridica e/o assicurativa rivolto al personale 
dell’Ente, anche presso enti formatori esterni 
qualificati, con indicazione del numero di giornate 
formative proposte per persona/anno, degli argomenti 
di possibile trattazione e dei criteri di scelta degli enti 
formatori; ulteriori proposte informative quali 
newsletter/webinar in materia giuridica e/o assicurativa 

 
Il punteggio  a disposizione 
verrà attribuito, a insindacabile 
giudizio della stazione 
appaltante, secondo il seguente 
criterio  motivazionale: 
elementi quantitativi e qualitativi 
complessivi dei contenuti della 
proposta di formazione ed 
aggiornamento del personale e 
pertinenza con le esigenze di 
gestione dei servizi assicurativi 
e materie correlate tipiche 
dell'ente locale e idoneità ad  
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accrescere la competenza degli 
operatori. 

 

 TOTALE  80 

 

 
CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA -  MAX PUNTI 80 

 

A ciascuno degli elementi qualitativi è attribuito un coefficiente discrezionale sulla base del 
metodo aggregativo-compensatore: i coefficienti, variabili tra zero e uno, saranno assegnati dalla 
Commissione in relazione ai criteri di valutazione, in valori centesimali, attribuendo a ciascun 
coefficiente un giudizio in relazione alla maggiore o minore rispondenza delle soluzioni proposte 
rispetto alle esigenze della stazione appaltante, alla completezza dei contenuti, alla coerenza con 
gli obiettivi e alla pertinenza del metodo e degli strumenti proposti: 

 
GIUDIZIO PUNTEGGIO 

ottimo 1,00 
più che buono 0,85 

buono 0,75 
sufficiente 0,50 

scarso 0,25 
non sufficiente / informazioni lacunose o contrastanti o assenti 0,00 

 
Si precisa che i coefficienti saranno determinati secondo la seguente procedura: 
1) attribuendo in modo discrezionale ad ogni proposta dei concorrenti, da parte di ogni 
commissario, un coefficiente, variabile tra zero ed uno, indicativo della valutazione effettuata 
sulla base dei criteri; 
2) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei 
concorrenti. 

In relazione ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica, il punteggio per sub-criterio/criterio sarà 
ottenuto moltiplicando il coefficiente attribuito per il corrispondente valore massimo del rispettivo 
sub- criterio/criterio. 
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Il punteggio provvisorio sarà dato dalla sommatoria dei punteggi ottenuti dalle singole offerte per 
ogni criterio, con arrotondamento al secondo decimale. 
 

CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA - MAX PUNTI 20 
 
L'offerta economica dovrà indicare il valore della percentuale della provvigione da porre a carico 
delle compagnie di assicurazione, sui premi assicurativi, con riferimento ai rami di rischio RC 
Auto e altri rami. 
Le offerte economiche saranno valutate sulla base del valore delle provvigioni percentuali da 
porre a carico delle compagnie di assicurazione. 
 
Il punteggio sarà assegnato nel modo seguente: 
 
 percentuali provvigioni altri rami: massimo 16 punti 
 
All’offerta che presenterà il valore  più basso sui premi assicurativi dei rami di rischio non 
RC Auto,  espresso in percentuale, verranno assegnati 16 punti, alle offerte dei restanti 
concorrenti il punteggio sarà determinato secondo la seguente formula:  
 
Pi = O min * Pmax 

Oi 

dove: 
Pi è il punteggio da attribuire al concorrente i-esimo,  
O min è la percentuale di provvigione più bassa per  i rami di rischio non RCA offerta dai 
concorrenti. 
Oi è la percentuale di provvigione offerta dal concorrente i-esimo  
Pmax è il punteggio massimo attribuibile 16 punti 
 
percentuali provvigioni RC Auto: massimo 4 punti 
 
All’offerta che presenterà il valore più basso sui premi assicurativi dei rami di rischio RC Auto,  
espresso in percentuale, verranno assegnati 4  punti,- alle offerte dei restanti concorrenti il 
punteggio sarà determinato secondo la seguente formula: 
 
Pi = O min * Pmax 

Oi 

dove: 
- Pi è il punteggio da attribuire al concorrente i-esimo,  
- O min è la percentuale di provvigione più bassa per  i rami di rischio RCA offerta dai concorrenti. 
- Oi è la percentuale di provvigione offerta dal concorrente i-esimo  
- Pmax è il punteggio massimo attribuibile 4 punti 
 
Il punteggio sarà preso in considerazione con arrotondamento fino al secondo decimale. 
Il punteggio relativo all'offerta economica sarà ottenuto dalla somma dei due punteggi relativi. 
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Si procederà all'aggiudicazione in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio 
complessivo più alto, pari alla sommatoria tra punteggio complessivo ottenuto per l’offerta 
qualitativa e quello complessivo ottenuto per l’offerta economica. In caso di offerte uguali, si 
procederà all’aggiudicazione al concorrente  la cui offerta tecnica abbia ottenuto maggiore 
punteggio; in caso di parità di punteggio assoluto si procederà mediante sorteggio in pubblica 
seduta. 
 

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 
 

Attesa la previsione di misure finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19 e considerata la 
gestione telematica della procedura, che garantisce il rispetto del principio di trasparenza senza 
necessità di sedute pubbliche, l’apertura delle buste elettroniche sarà condotta dal seggio di gara in 
assenza di pubblico e in modalità a distanza o, comunque, tale da garantire la distanza 
interpersonale, tra i componenti, superiore a un metro, con utilizzo di dispositivi di protezione 
individuale. Il resoconto delle operazioni svolte sarà comunicato ai concorrenti e reso pubblico sul 
portale START al termine di ogni seduta di gara. I titolari o i legali rappresentanti delle ditte 
partecipanti o persone munite di procura speciale avranno diritto di chiedere dichiarazioni a verbale. 
La prima seduta di gara si terrà il giorno 8 aprile 2021, a partire dalle ore 15,00. 

 
 

18.  APERTURA DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” – 
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
Il RUP/seggio di gara procederà, nella prima seduta a verificare la ricezione delle offerte collocate 
su START. 
Successivamente il RUP/seggio di gara procederà a: 
a)  verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 
disciplinare; 
b) attivare, se necessaria, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14; 
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
d) redigere il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.  
Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo PEC all’indirizzo 
comunicato in fase di registrazione su START. 
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, il Comune si riserva di chiedere agli 
offerenti, in 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. 

 
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 77 del Codice, dopo la scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, 
esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto della 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. 
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La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche 
dei concorrenti.  
Il Comune pubblica, sul profilo di committente, nella pagina informativa dedicata alla presente 
procedura, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi 
dell’art. 29, comma 1, del Codice. 
 

20. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE 
 
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a 
consegnare gli atti alla commissione giudicatrice. 
La commissione giudicatrice,  procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica e alla 
verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. 
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame e alla valutazione delle offerte 
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel 
presente disciplinare. 
La commissione giudicatrice procederà dunque all’apertura della busta economica, alla validazione 
delle offerte economiche presentate e alla loro valutazione inserendo i relativi punteggi sulla 
piattaforma sulla base del criterio stabilito. 
Il sistema provvede quindi, in automatico, alla sommatoria tra il punteggio tecnico con quello 
economico predisponendo la graduatoria. 
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria  provvisoria. 
 

21. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 
 
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione  o il RUP, formulerà la proposta di 
aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le 
operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi 
adempimenti. 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, il 
Comune 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 il Comune ha deciso di aggiudicare il contratto. 
Prima dell’aggiudicazione, il Comune, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, richiede al 
concorrente cui ha deciso di aggiudicare il contratto 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 e del rispetto dei 
criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.  
Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 
Il Comune, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, 
comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica il contratto. 
  
Nelle comunicazioni di aggiudicazione definitiva e di esclusione sarà indicata la scadenza del 
termine dilatorio per la stipula del contratto. 
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo della 
verifica del possesso dei requisiti prescritti, nonché dopo la verifica della veridicità delle ulteriori 
dichiarazioni sostitutive rese dall’impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell’offerta. 
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In caso di esito negativo delle verifiche, il Comune procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla 
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. Il Comune 
aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra 
indicati. 
Nell’ipotesi in cui il contratto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente 
collocato al secondo posto nella graduatoria, il Contratto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, 
scorrendo la graduatoria. 
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 stipulata prima di 35 giorni 
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
La stipula 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, 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 mancato invio/la mancata presentazione di quanto necessario ai fini della stipula sarà causa di 
revoca dell’aggiudicazione. 
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, secondo lo schema 
allegato. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 
agosto 2010, n. 136. 
L’esito positivo degli accertamenti d’ufficio nonché la ricezione della documentazione richiesta nel 
termine fissato è condizione essenziale per la stipula del contratto. Nei casi di cui all’art. 110, 
comma 1, del Codice il Comune 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. 
 

22. 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). 
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire 
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. 
 

22.1 – Finalità del trattamento 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 

 
 i dati inseriti nei documenti presentati dai concorrenti, vengono acquisiti ai fini della 

partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dei requisiti di ordine 
generale e della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria del concorrente) 
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nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative 
vigenti; 

 i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di 
cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli 
adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. 
 
22.2 – Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati verrà effettuato 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. 

 
22.3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati  

I dati potranno essere comunicati a: 
 soggetti anche esterni all’Amministrazione, 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. 241/90 e dalla L.R. n. 9/95 , e dalla L.R. 40/2009. 
 
22.4 – Diritti del concorrente interessato 

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti 
di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196. 
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. 

 
22.5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati: 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di BIBBONA. 
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 del 
Comune assegnati alle strutture interessate dalla presente procedura. 
 

23.  DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 
Per le controversie derivanti dal Contratto è competente il Foro di Livorno, rimanendo 
espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 
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ALLEGATI 
Sono parte integrante del presente disciplinare di gara i seguenti documenti:  
 Capitolato di brokeraggio; 
 Modelli di dichiarazioni integrative 
 Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo;  
 DGUE 
 Schema di contratto;  
 Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali 
 Modello dettaglio offerta economica 

 
 


