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Comuni di:  

Loiano 

Monghidoro 

Monterenzio 

Ozzano dell’Emilia 

Pianoro  

  
Prot.  16337         Pianoro, 20/11/2020 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA 
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA (RCT/O) 
DEL’UNIONE, DEI COMUNI ASSOCIATI. 

 
CIG: 8522891027 
 
La Stazione Unica Appaltante dell’Unione dei Comuni Savena – Idice (Stazione Appaltante), in 
esecuzione della determinazione a contrarre del Direttore Generale di questa Unione n. 499 del 
19.11.2020 indice una procedura aperta  per l’affidamento della gestione dei servizi  assicurativi . 
La procedura è sottoposta anche al D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., tra cui la L. 120/2020, al D.P.R. n. 
207/2010 (per quanto vigente alla data di avvio della procedura), al D.Lgs. n. 104/2010, al D.Lgs. 
n. 81/2008, al D.Lgs. n. 196/2003, al D.P.R. n. 445/2000, alla Legge n. 241/1990 e alle linee guida 
ANAC in vigore in materia di regolazione dei contratti, nonché dalla sentenza della Corte di 
Giustizia della U.E., quinta sezione, 26 settembre 2019, causa C-63/18. 
La presente procedura è normata altresì dal presente disciplinare e dai suoi allegati, in conformità 
alle norme suddette.  
 

1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 
 
Unione dei Comuni Savena-Idice – Stazione Appaltante Unica, Viale Risorgimento n. 1 – 40065 
Pianoro (BO) – Tel. 0516527711 – Fax 051774690 - www.uvsi.it -  E-mail:  
stazioneappaltante@unionevallisavenaidice.bo.it   –  pec: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Viviana Boracci. 
 
 

2. AMMINISTRAZIONE PER CONTO DELLA QUALE SI INDICE LA PROCEDURA 
 
Unione dei Comuni Savena – Idice  –  pec: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it. 
Comune di Loiano  
Comune di Monghidoro  
Comune di Monterenzio 
Comune di Pianoro 
 

3. DURATA DELL’APPALTO, PROROGA E RINNOVO 
 
La durata dell’appalto è di due anni (2 anni) decorrenti dalle ore 24.00 del 31.12.2020 alle ore 24.00 
del 31.12.2022. 
In ogni caso, la/le Compagnia/e aggiudicataria/e, qualora l’amministrazione allo scadere del 
termine contrattuale non avesse ancora provveduto all’aggiudicazione per il successivo periodo, è 

Unione  de i  Comuni  

Savena–Idice  
 

Stazione Unica Appaltante 
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tenuta alla prosecuzione del rapporto alle stesse condizioni contrattuali, per un periodo massimo 
di 180 (centottanta) giorni successivo alla scadenza del termine contrattuale. 
 

4. OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Oggetto dell’appalto è l’affidamento dei servizi assicurativi mediante procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche semplicemente “codice” o “codice dei contratti”) 
così come descritti nella Schema Convezione/Capitolato allegato al presente disciplinare. 
 
L’aggiudicazione del servizio 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 Codice. 
 
Si ritiene di non effettuare la suddivisione in lotti funzionali ai sensi dell’art. 51 c. 1 del D.Lgs. 
50/2016  in quanto trattasi di servizio integrato non frazionabile vista la valutazione compiuta sui 
rischi assicurati. 
 
 
 

5. MODALITA’ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO E CHIARIMENTI 
 
Ai sensi dell’art. 58 del Codice dei contratti pubblici, la presente procedura è interamente svolta 
attraverso la piattaforma telematica  di  negoziazione denominata Sistema Acquisti Telematici 
Emilia-Romagna (SATER) accessibile  dal sito  https: // piattaformaintercenter.regione. 
emiliaroma-gna.it/ portale/ (d’ora in poi: Sistema). Tramite il Sistema si accederà alla procedura e 
alla documentazione di gara. 
Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.  
Tale documentazione è inoltre reperibile solo per la consultazione sul profilo del committente 
nella sezione bandi e concorsi https://uvsi.it/categoria/bandi-e-concorsi/ 
Per identificarsi, gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on-
line presente sul Sistema. 
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente da un Legale Rappresentante e/o 
procuratore generale o speciale e/o 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 del Sistema 
dall’account ad esso riconducibile; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si 
intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico 
registrato. 
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione 
incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nelle guide 
presenti sul Sistema, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite comunicazione o 
pubblicazione nel Sistema. 
 
ATTENZIONE: L’inserimento a Sistema delle offerte può richiedere tempo, pertanto si 
raccomanda di attivarsi con congruo anticipo. 

 
La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato 
digitale di autenticazione, in subordine tramite User ID e password. Il certificato digitale e/o la 
User ID e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai 
documenti della procedura.  
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà 
identificato dalla Stazione Appaltante e la password. Istruzioni dettagliate su come completare la 
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procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di 
registrazione. 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 
scritti da inoltrare mediante il Sistema entro le ore 10:00 del 30 novembre 2020. 
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate entro il termine 
previsto, nonché eventuali rettifiche alla documentazione di gara, verranno fornite entro e non 
oltre le ore 10:00 del 2 dicembre 2020, mediante pubblicazione in forma anonima sul Sistema 
SATER. 
I partecipanti sono tenuti a prenderne visione. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 
 

6. VALORE DELL’APPALTO 
 
 
Importo globale della procedura riferito all’intera durata del servizio (2 anni – compresa l’opzione 
di proroga di 180 giorni): € 212.500,00. 
 
L’appalto è si compone di: 
 

Assicurazione RCT/O di: 
Premio annuo 

 
 
Unione Savena Idice                       7.000,00  
Comune di Loiano                    10.500,00  
Comune di Monghidoro                    16.500,00  
Comune di Monterenzio                    13.000,00  
Comune di  Pianoro                    38.000,00  
Totale premio A BASE DI 
GARA 85.000,00 

 
Gli importi sopra indicati sono comprensivi di ogni imposta e/o oneri fiscali. 
 

7. DOCUMENTAZIONE DI GARA ALLEGATA  
 
La documentazione di gara allegata e facente parte integrante del presente disciplinare è 
rappresentata da: 
 Allegato 1: Capitolato speciale di polizza, riportante le condizioni di garanzia richieste che 

dovranno regolare le future polizze emesse per ciascuna Amministrazione appaltante. 
 Allegato 2: Statistiche sinistri. 
 Allegato 3: Report analisi dei rischi contenente informazioni utili a quotare il rischio. 
 Modello I : Domanda di partecipazione.  
 Modello II: Dichiarazione dei Requisiti 
 Modello III: Dichiarazione integrativa DGUE 
 Modello IV: Dichiarazione di impegno coassicurazione RTI/coassicurazione. 
 Modello V: Dichiarazione di impegno impresa ausiliaria. 
 Modello VI:  Modello di offerta tecnica con dichiarazione di accettazione del capitolato e 

proposte migliorative. 
 Modello VII: Modello di offerta economica  
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8. PRECISAZIONI  

          

 
 Potranno essere apportate varianti unicamente utilizzando la “Scheda di offerta tecnica”. 
 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. 

 L’Ente appaltante si riserva di: 
- non aggiudicare la gara – nel suo complesso se nessuna offerta risulti conveniente o idonea 

in relazione all’oggetto del contratto, senza che da detta circostanza i concorrenti possano 
accampare alcun diritto, titolo o pretesa al riguardo; 

- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 
 

9. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E CAUSE DI ESCLUSIONE 
 
Sono ammesse alla presentazione dell’offerta 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 a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs 

n. 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art. 49 del 
medesimo decreto. 

 Sono ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui all’art. 
48 del d.lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 48, comma 2, sono individuabili le seguenti prestazioni 
principali (copertura del rischio) e secondarie (gestione dei sinistri, attività peritali) del servizio 
oggetto di gara. 

 Per la partecipazione dei consorzi individuati alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2 del D.lgs. n. 
50/2016 si applicano le disposizioni degli artt. 47 e 48 del medesimo decreto. 

 È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o 
consorzio ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora l’offerente abbia 
partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. 

 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 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 a una procedura concorsuale. 

 È ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, come regolato dai singoli 
capitolati di polizza. La delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per 
intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi 
diritto. 

 Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma 
singola o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento. 

 La scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di 
presentazione dell’offerta.  

 Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso 
di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l’esclusione 
dalla gara. 

 Non sono ammessi alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto a 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 offerte a un unico centro decisionale. 

 Si procederà a 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 
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procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. n. 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. 

 Sono ammesse a partecipare le imprese in possesso dei requisiti economico-finanziari e 
tecnico-professionali indicati al punto 10 “Requisiti minimi per la partecipazione alla 
procedura” che segue. 

COASSICURAZIONE (precisazioni): 
Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere, facendone 
espressa dichiarazione di impegno in sede di gara, una quota del rischio, rispetto alle altre 
singole coassicuratrici, pari ad almeno il 60% del rischio oggetto di gara (Lotto), mentre le 
singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere – facendone espressa 
dichiarazione di impegno in sede di gara - una quota del rischio (Lotto) pari ad almeno il 20%. 
In caso di coassicurazione, dovrà essere conferita al coassicuratore delegatario delega dalla 
quale risulti: 
- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell’Assicuratore; 
- l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del 

coassicuratore delegatario; 
- l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l’offerta 

economica formulata dal coassicuratore delegatario; 
- l’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria. 
La Società delegataria si impegna, altresì, in ogni caso e comunque, a emettere atto di 
liquidazione per l’intero importo dei sinistri e a rilasciare all’Assicurato quietanza per 
l’ammontare complessivo dell’indennizzo, salvi e impregiudicati i rapporti interni tra le società 
coassicuratrici. 

 
AVVALIMENTO: 
E’ammesso il ricorso all’avvalimento nei limiti e con le modalità previste dall'art. 89 del Codice 
degli Appalti. 
La mancata osservanza delle predette disposizioni e condizioni è causa di esclusione dalla gara 
che coinvolgerà anche il raggruppamento temporaneo di imprese o le coassicuratrici. 
 
Non è consentito subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente appalto, in 
considerazione della peculiarità del servizio assicurativo. 
 
 

10. REQUISITI MINIMI PER PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA  
 
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE  
 
Possono partecipare alla gara Compagnie di Assicurazione, in forma singola, in Raggruppamento 
Temporaneo d’Imprese ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 o in coassicurazione ai sensi 
dell’art. 1911 del Codice Civile, nel rispetto delle seguenti condizioni:  
 

la partecipazione è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate, unicamente 
tramite le proprie Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze, Agenzie munite di 
autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della 
normativa di settore, nei rami relativi alle coperture oggetto di appalto;  

 
e in possesso dei seguenti requisiti: 
 
a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 

Agricoltura. Le imprese di assicurazione estere possono comprovare lo svolgimento dei servizi 
analoghi tramite l’elenco dichiarativo di cui all’Allegato XVII del d.lgs. 50/2016, fornendo, a 
comprova di quanto dichiarato, il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal committente 
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pubblico o la dichiarazione sostitutiva rilasciata da quello privato, in lingua italiana o in lingua 
originale con traduzione giurata in lingua italiana; 
 

b) possesso dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni private, 
con riferimento al ramo oggetto dell’offerta in base al D.lgs. n. 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. 

 
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
 
Il concorrente deve: 
 
a) possedere nel triennio 2017/2018/2019 una raccolta premi complessiva nei rami danni non 

inferiore a €  50.000.000,00.  
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. n. 
50/2016. 
In caso di coassicurazione, in considerazione della natura e della peculiarità del servizio 
assicurativo, i requisiti dovranno essere posseduti al 100% da ciascuna delle coassicuratrici. 
Mezzo di prova: bilanci o gli estratti di bilancio degli ultimi tre anni (2017/2018/2019). Le 
imprese di assicurazione estere possono comprovare i requisiti di capacità economico e 
finanziaria anche tramite la presentazione dei bilanci redatti e pubblicati secondo la 
legislazione del proprio Paese di origine. 
In caso di RTI, i requisiti della raccolta premi dovranno essere posseduti per almeno il 60% 
dalla capogruppo mandataria. Resta inteso che il raggruppamento dovrà soddisfare i requisiti 
per intero. 

 
 

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI 
 
I concorrenti devono aver regolarmente eseguito nell’ultimo triennio 2017/2018/2019 almeno tre 
contratti nel ramo e/o rischio assicurativo analogo a quello oggetto della presente procedura per 
servizi resi a soggetti pubblici. 
Mezzo di prova: l’elenco dei servizi svolti nell’ultimo triennio in ciascun ramo e/o rischio 
assicurativo analoghi a quelli oggetto presente appalto date di decorrenza, durata delle coperture 
e destinatari (contraenti) pubblici. 
In caso di RTI o coassicurazione, il requisito minimo dei tre contratti dovrà essere posseduto dalla 
capogruppo o dalla delegataria.  
 
 
 

11. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 
Conformemente a quanto previsto dall’art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente 
svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SATER, pertanto la presentazione 
dell’offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica ed offerta economica) dovrà essere 
effettuata sul sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, 
accessibili dal sito http: //intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-
sistema/guide/ 

entro e non oltre le ore 12:00  del 11 dicembre 2020 
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Saranno escluse tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nei 
documenti di gara. 
La presentazione dell’offerta mediante il Sistema 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 dell’Unione dei Comuni 
Savena-Idice ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, 
l’offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza. 
Potrà essere prorogato o riaperto il termine di presentazione delle offerte qualora questo coincida 
con un malfunzionamento del sistema SATER risultante da comunicazione ufficiale da parte dello 
stesso. E’ onere del concorrente segnalare la presenza di tali malfunzionamenti prima della data di 
apertura delle offerte. 
E’ ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della 
precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, 
l’Operatore economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella 
precedentemente inviata (funzione modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla 
scadenza della gara, risultino presenti a Sistema più offerte dello stesso Operatore economico, 
salvo diversa indicazione dello stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come 
ultima. 
Ad avvenuta scadenza del termine sopra indicato, non sarà possibile inserire alcuna offerta, 
anche se sostitutiva di quella precedente. 
 
Comunicazioni dell’Amministrazione: Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di 
gara avvengono e si danno per eseguite mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla 
casella di posta elettronica non certificata. Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell’area 
relativa alla gara riservata al singolo concorrente. In assenza di tale comunicazione, 
l’Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta mancanza di comunicazione. 
Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la 
documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell’area 
riservata alla gara. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non 
vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a 
verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni. Per la consultazione delle 
comunicazioni ogni concorrente deve: 
 

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password)  
2.  Selezionare la gara di interesse  
3.  Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema 

 
Non sarà possibile inserire le offerte e la relativa documentazione oltre il termine perentorio 
indicato.  
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della 
stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie. 
 
Si precisa che, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del 
Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l’Amministrazione adotta i 
necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi 
di cui all’art. 30 del d. lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la 
ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento 
dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato 
funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del 
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termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori 
economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.  
La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso 
sulla piattaforma del Sistema nel dettaglio della gara. 
 
 

12 – DOCUMENTAZIONE GENERALE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
Prima di inviare l’offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi di aver caricato a sistema i seguenti 
documenti, firmati digitalmente: 
 
 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  (BUSTA A) 
 “OFFERTA TECNICA”  (BUSTA B) 
 “OFFERTA ECONOMICA” (BUSTA C) 
 
La busta A - “Documentazione Amministrativa” contiene la domanda di partecipazione e le 
necessarie dichiarazioni nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di 
partecipazione. 

Nota Bene: In alternativa alla presentazione dei documenti e delle dichiarazioni di cui ai 
successivi punti 2 e 3 il concorrente può compilare il Modello II predisposto dalla scrivente 
amministrazione, che include tutte le dichiarazioni previste dal DGUE e le dichiarazioni 
integrative (Modello III).  

Rimane l’obbligo di compilare la domanda di partecipazione di cui al punto 1 e di allegare la 
documentazione ulteriore richiesta. 

 
1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE da rendersi utilizzando il modello I allegato al presente 

disciplinare di gara, che dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta digitalmente da 
un soggetto legittimato ad impegnare il concorrente (se procuratore allegare copia della 
procura). 
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), consorzi o coassicurazione, l’istanza 
e dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa da ogni singola impresa facente parte della 
costituenda o costituita ATI, da ogni singola consorziata e Compagnia coassicuratrice; 

2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) in formato elettronico, direttamente 
compilabile sul portale SATER ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che dovrà essere compilato in 
ogni sua parte e sottoscritta digitalmente da un soggetto legittimato ad impegnare il 
concorrente (se procuratore allegare copia della procura).  
Si precisa che tale allegato andrà compilato da ciascuna delle imprese che presentano offerta in 
eventuale RTI o coassicurazione, dal rappresentante legale munito di poteri a dichiarare 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). Nel caso in cui il 
concorrente ricorra all’istituto dell’avvalimento, il DGUE dovrà essere presentato anche per 
l’impresa ausiliaria. Le indicazioni per la precisa compilazione del DGUE sono contenute 
all’interno del modello.   
N.B. In caso di affitto, cessione di azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria 
intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione/invio della documentazione di gara sussiste 
in capo alla società cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, l’onere di presentare la 
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dichiarazione anche con riferimento a tutti i soggetti ivi indicati che hanno operato presso la società 
cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in 
detto periodo; resta ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione.  
La richiesta attestazione può essere resa dal legale rappresentante con indicazione nominativa dei 
soggetti per i quali è rilasciata. 

3. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA del DGUE da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
utilizzando il modello III allegato al presente disciplinare di gara, che dovrà essere compilata 
in ogni sua parte e sottoscritta digitalmente da un soggetto legittimato ad impegnare il 
concorrente (se procuratore allegare copia della procura). 

4. o in alternativa ai precedenti punti 2 e 3, allegare la DICHIARAZIONE DEI REQUISITI da 
rendersi utilizzando il modello II allegato al presente disciplinare di gara, che dovrà essere 
compilata in ogni sua parte e sottoscritta digitalmente da un soggetto legittimato ad impegnare 
il concorrente (se procuratore allegare copia della procura). 

5. DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA O 
DI PROPOSTA VARIANTI  da rendersi utilizzando il modello VI sottoscritto digitalmente 
dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente 
(in tal caso è necessario produrre idonea delega/procura conferita dall’impresa offerente al 
procuratore), nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.  

6. copia di un DOCUMENTO D’IDENTITÀ valido del soggetto firmatario. 
7. documentazione ATTESTAZIONE ASSOLVIMENTO dell’imposta di bollo di € 16,00 

(modello F 23, codice tributo 456T, codice Ente TG6). A riprova dell’avvenuto pagamento, il 
partecipante deve inserire a sistema copia scannerizzata dell’attestazione.  

8. PASSOE sottoscritto digitalmente dal concorrente (persona fisica, Titolare, Legale 
Rappresentante o Procuratore, in tal caso allegare copia della procura), di cui all’art.2, comma 
3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012, rilasciato dall’ Autorità Nazionale Anticorruzione a 
seguito di accreditamento del concorrente sul portale AVCPASS e successivo inserimento dei 
dati identificativi della procedura di gara in oggetto. 

9. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE richiesta per raggruppamenti temporanei e consorzi e 
avvalimento (artt. 14 e 15) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO COASSICURAZIONE 
RTI/COASSICURAZIONE - Modello IV, DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IMPRESA 
AUSILIARIA - Modello V. 

10. SELF CLEANING:  
ai sensi dell’art. 80 comma 7, per tutti i requisiti di cui allo stesso articolo comma 5 lettere da a) 
a m), l’operatore economico che si trovi in una delle predette condizioni con una sentenza 
definitiva che abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi oppure abbia 
riconosciuto l’attenuante della collaborazione, è ammesso a provare di aver risarcito o di 
essersi impegnato a risarcire ogni danno cagionato dal reato o dall’illecito e di aver adottato 
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori reati o illeciti. Nella compilazione del DGUE, in tale caso andranno 
compilate le parti relative. 

11. AVVALIMENTO: i concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti 
dovranno compilare l’apposita sezione C del DGUE e allegare, per ciascuna ausiliaria, la 
seguente documentazione:  

1. DGUE in formato elettronico, a firma digitale dell’ausiliaria, contenente le informazioni 
di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto 
di avvalimento, e alla parte VI; 

2. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta 
dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione 
appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di 
cui è carente il concorrente; 
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3. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta 
dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o 
come associata o consorziata; 

4. contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del 
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che 
devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il 
contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del 
Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 
dall’ausiliaria nochè l’impegno dell’ausiliario a prestare il servizio oggetto dell’avvalimento. 

 
N.B.: Non è consentito l’avvalimento della sola certificazione di qualità dell’ausiliaria in 
assenza della messa a disposizione di parte o dell’intero complesso dei requisiti, risorse 
dell’organizzazione aziendale.  
 
 
 
 
 

13 - OFFERTA TECNICA 
 
La busta “B – Offerta tecnica” contiene: 
Il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, dovrà inserire a Sistema l’offerta tecnica debitamente 
sottoscritta digitalmente da soggetto legittimato ad impegnare il concorrente. 
Il concorrente potrà presentare l’offerta tecnica utilizzando il  Modello VI predisposto dalla 
Stazione appaltante ed allegato al presente disciplinare.  
Si precisa che l’offerta tecnica deve contenere gli elementi, così come descritti ed elencati al 
successivo art. 16. 
I valori offerti dovranno essere espressi in cifre ed in lettere, con l’indicazione di massimo quattro 
decimali dopo la virgola. Eventuali offerte espresse con un numero di cifre decimali superiori a 
quanto sopra specificato, saranno corrette d’ufficio con arrotondamento alla quarta cifra decimale. 
 
Nel caso si verifichi discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, si riterrà valida 
l’indicazione in lettere. Nel caso di concorrenti associati o in coassicurazione, l’offerta dovrà essere 
sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda. 
 
È facoltà del concorrente presentare varianti al progetto posto a base di gara, mediante la 
compilazione del Modello VI - offerta tecnica.  
 
REQUISITI MINIMI DELLE VARIANTI  

Le varianti ammesse sono riferibili a quelle indicate nella scheda varianti tecniche allegate nel 
Modulo Offerta tecnica predisposta dalla Stazione appaltante. 

 
14. OFFERTA ECONOMICA 

 
La busta “C – Offerta economica”- relativa al prezzo (30 punti) -  contiene, a pena di esclusione, 
l’offerta economica.  
Il concorrente può utilizzare il modello predisposto dalla Stazione appaltante ed allegato al 
presente disciplinare di gara e inserito sul Portale (Modello VII - Offerta economica). 
 
A pena di esclusione l’offerta dovrà riportare: 

a) il premio totale offerto; 
b) ciascun premio per  ciascuna amministrazione. 
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A pena di esclusione: 

a) il premio totale offerto non potrà essere superiore del premio totale posto a base di base 
pari ad euro 85.000,00 (vedi tabella a pag. 3 del presente disciplinare)  

b) ciascun premio per ciascuna Amministrazione non potrà essere rispettivamente 
superiore a quanto indicato come premio annuo nella tabella(vedi tabella a pag. 3 del 
presente discplinare)   

In caso di discordanza tra il risultato  dei premi annui offerti per ciascuna amministrazione ed 
il premio totale offerto, prevarranno i singoli premi annui indicati per ciascuna 
amministrazione.  

La scheda di offerta dovrà riportare il valore espresso sia in cifre sia in lettere. Nel caso di 
discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione quello 
più vantaggioso per la stazione appaltante. 
Nel caso di discordanza  tra l’importo espresso nel modello VI Offerta economina e quello 
indicato all’interno del portale Sater verrà preso in considerazione quello indicato nel modello. 
Nell’offerta economica, l’operatore economico deve indicare i costi relativi ai propri prestatori 
d’opera (manodopera ex art. 95, comma 10) e gli oneri aziendali relativi agli adempimenti in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, a pena di esclusione. 
Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora 
costituito, l’offerta economica deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti o 
procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento. Dovrà, altresì, essere allegata 
la dichiarazione di impegno , in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina di 
cui all’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito, per il quali sussiste 
l’obbligo di produrre l’atto costitutivo secondo le indicazioni riportate precedentemente, l’offerta 
economica può essere sottoscritta anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore 
dell’impresa indicata quale mandataria. 
 
 

15. DATA DI APERTURA DELLA GARA 
 
L’apertura delle buste virtuali avverrà in data 14 dicembre 2020 alle ore 09:30. 
 
Solo i legali rappresentanti delle imprese offerenti o i soggetti che esibiranno al Presidente della 
Commissione una specifica delega potranno intervenire nelle operazioni di svolgimento della 
gara e far risultare nel verbale le loro eventuali dichiarazioni. 
 
16. ELEMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
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 70 punti 
Offerta economica 30 punti 

TOTALE 100 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base di criteri Tabellari 
 
 

Variante n. 1  

Opzioni 
Aumento dei massimali (Art. 4.1 + scheda di 
polizza) 

Punteggio 

Base di gara 
Per sinistro Euro 7.000.000,00, con il limite di RCT 

Unico 7.000.000,00 
RCO 7.000.000,00/3.000.000,00 

0 

 Variante A 
Per sinistro Euro 8.000.000,00, con il limite di RCT 

Unico 8.000.000,00 
RCO 8.000.000,00/3.000.000,00 

5 

  Variante B 
Per sinistro Euro 10.000.000,00, con il limite di 

RCT Unico 8.000.000,00 
RCO 8.000.000,00/3.000.000,00 

10 

  Variante C 
Per sinistro Euro 15.000.000,00, con il limite di 

RCT Unico 10.000.000,00 
RCO 8.000.000,00/3.000.000,00 

15 

 
 
 
 

Variante n. 2 

Opzioni 
Franchigia frontale per sinistro (articolo 2.6 
del capitolato), Clausola 4.2 Scoperti, 
Franchigie, limiti d’indennizzo 

Punteggio 

Base di gara 

Unione Comuni Savena Idice,  €uro    500,00; 
Comune di Loiano:   €uro 1.500,00 
Comune di Monghidoro:  €uro 1.500,00 
Comune di Monterenzio: €uro 1.500,00 
Comune di Pianoro:   €uro 1.500,00 

0 

  Variante A 

Unione Comuni Savena Idice,  €uro    250,00; 
Comune di Loiano:   €uro 1.000,00 
Comune di Monghidoro:  €uro 1.000,00 
Comune di Monterenzio: €uro 1.000,00 
Comune di Pianoro:   €uro 1.000,00 

15 

  Variante B 

Unione Comuni Savena Idice,  €uro        0,00; 
Comune di Loiano:   €uro    500,00 
Comune di Monghidoro:  €uro    500,00 
Comune di Monterenzio: €uro    500,00 
Comune di Pianoro:   €uro    500,00 

30 

 
  

Variante n. 3 

Opzioni 
Franchigia Danno biologico (articolo 2.1 del 
capitolato e tabella scoperti, franchigie, limiti 
di risarcimento) 

Punteggio 

Base di gara € 2.500,00 0 

 Variante A Nessuna 3 
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Variante n. 4 

Opzioni 
Esclusione rischio derivante da asbesto e 
amianto (articolo 2.5 lett. p) del capitolato)  

Punteggio 

Base di gara Rischio escluso 0 

 Variante A Rischio NON escluso  4 

 
 
 
 

Variante n. 5 

Opzioni 
Esclusione rischio derivante da terrorismo 
(articolo 2.5 lett. s) del capitolato)  

Punteggio 

Base di gara Rischio escluso 0 

  Variante A Rischio NON escluso  2 

 
 

Variante n. 6 

Opzioni 

Limite risarcimento Interruzioni/sospensioni di 
attività di terzi (articolo 3.2 del capitolato e 
tabella scoperti, franchigie, limiti di 
risarcimento) 

Punteggio 

Base di gara € 250.000,00 0 

  Variante A € 500.000,00 2 

 Variante B € 1.000.000,00 4 

 
 

Variante n. 7 

Opzioni 
Franchigia Danni da incendio (articolo 3.6 del 
capitolato e tabella scoperti, franchigie, limiti di 
risarcimento) 

Punteggio 

Base di gara € 2.500,00 0 

 Variante A € 1.500,00 2 

 Variante B Frontale 4 
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Variante n. 8 

Opzioni 

Limiti risarcimento danni da Danni da 
cedimento o franamento del terreno (articoli 
3.11 del capitolato e tabella scoperti, franchigie, 
limiti di risarcimento) 

Punteggio 

Base di gara € 250.000,00 0 

  Variante A € 500.000,00 2 

 Variante B € 1.000.000,00 4 

 
 
 
 

Variante n. 9 

Opzioni 

Limiti risarcimento danni da inquinamento 
accidentale (articoli 3.15 del capitolato e 
tabella scoperti, franchigie, limiti di 
risarcimento) 

Punteggio 

Base di gara € 250.000,00 0 

  Variante A € 500.000,00 2 

  Variante B € 1.000.000,00 4 

 

Per la determinazione del punteggio attribuito all’offerta tecnica/al risultato della suddetta 
operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti 
dall’offerta del singolo concorrente. 

Si precisa che nel caso in cui il concorrente non apporti la miglioria proposta per ciascun elemento 
saranno attribuiti 0 punti, così come saranno parimenti attribuiti 0 punti laddove il concorrente 
non indichi nulla nel Modulo VII obbligatorio da utilizzare tassativamente per la formulazione 
dell’offerta tecnica restando valido e del tutto vincolante quanto previsto nel Capitolato – Schema 
di polizza redatto dalla Stazione appaltante.  

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

 
Alla migliore offerta (ovvero con prezzo più basso) saranno attribuiti 30 punti, utilizzando la 
seguente formula: 

P = (Pg – Pi)/(Pg- Pm) x 30 
dove= 
P: punteggio attribuito al concorrente i-esimo 
Pg: premio totale posto a base di gara 
Pm: premio totale migliore (ovvero “minimo”) offerto dai concorrenti 
Pi: premio totale offerto dal concorrente i-esimo  
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Si precisa, a tal riguardo, che il coefficiente relativo a ciascun concorrente verrà calcolato con 
troncamento della seconda cifra decimale. 
Il coefficiente di ciascun concorrente, così ottenuto, verrà quindi trasformato dalla Commissione 
in punteggio moltiplicando lo stesso per il massimo peso ponderale (pari a punti 30) prefissato 
per detto elemento. 
Non verranno applicate riparametrazione. 
Nel caso di offerte con identico punteggio, l'offerta verrà aggiudicata all'impresa che avrà 
conseguito il punteggio tecnico più elevato tra quelli in esame; nel caso di ulteriore parità, si 
procederà al sorteggio al fine di individuare l'impresa aggiudicataria. 
 
 

***** 
In esito alle operazioni come sopra descritte di determinazione dei punteggi parziali scaturenti 
dall’offerta tecnica e dall’offerta economica, la Commissione procederà quindi alla 
determinazione dei punteggi finali complessivi. 
L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio finale 
complessivo. 
 
 

17.ULTERIORI PRECISAZIONI 
 
 Nel caso di presentazione di offerta in coassicurazione o RTI già costituito, l’offerta potrà 

essere sottoscritta dal solo legale rappresentante o procuratore dell’impresa 
mandataria/delegataria fornito di idonei poteri. 

 Nel caso di presentazione di offerta in RTI non ancora costituito, le sottoscrizioni dovranno 
essere apposte dal legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri di ogni impresa 
partecipante al raggruppamento; l’offerta economica congiunta dovrà riportare l’impegno, in 
caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del d.lgs. 50/2016. 

 La partecipazione alla gara comporta l’esplicita e incondizionata accettazione di tutte le 
condizioni innanzi riportate. 

 Nei casi indicati all’art. 110, comma 1, d.lgs. 50/2016 la stazione appaltante si riserva di 
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di 
gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle 
medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. 

 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 (con esclusione 
di quelle afferenti l’offerta tecnica ed economica). Decorso tale termine, la mancata 
regolarizzazione determina l’esclusione dalla gara. Non sono sanabili carenze documentali 
che non consentono di individuare contenuto e soggetto responsabile della stessa. 

 CLAUSOLA BROKER: 
 L’Ente dichiara di aver affidato, ai sensi del d.lgs. n. 209/2005, la gestione dei contratti 

assicurativi al Broker in ATI Assiteca BSA srl- iscrizione R.U.I. n.163861 con sede legale in Via 
Giardini, 474/M -41124 Modena e INTEGRA Broker srl iscrizione R.U.I. B000058936 con sede 
legale in Via Benedetto Dei, 66 – 50127 Firenze.. I contratti verranno gestiti dalla sede di 
Bologna 
Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alle assicurazioni affidate con la presente procedura 
saranno svolti esclusivamente dalla suddetta ATI. Ogni pagamento dei premi verrà effettuato 
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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, a esclusivo carico della/e 
delegataria/e e della/e eventuale/i compagnia/e coassicuratrice/i, le provvigioni nella 
misura pari al  12,0% del premio imponibile 
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 l’Amministrazione aggiudicatrice. 
N.B. qualora il soggetto gestore del contratto e il gestore dei sinistri non coincidano 
andranno indicati entrambi i soggetti con tutte le specifiche richieste. 
 
 

18.MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA ,  ANOMALIA 
DELL’OFFERTA E STIPULA DEL CONTRATTO 

 
 Allo scadere del termine fissato per la presentazione, le offerte sono acquisite definitivamente 

dal Sistema SATER e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal 
Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.  

 La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 14 dicembre 2020 alle ore 09:30. 
 Gli operatori economici interessati potranno assistere all’apertura delle buste telematiche 

esclusivamente attraverso il Sistema, attivando la “seduta virtuale”. 
 La seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata al giorno seguente, oppure alla diversa data 

che sarà comunicata ai concorrenti mediante il Sistema. 
 Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante 

comunicazione inviata attraverso il Sistema. 
 Il Responsabile della procedura di gara procederà, nella prima seduta pubblica, alla verifica 

della ricezione delle offerte collocate a Sistema; successivamente procederà a: 
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 
presente disciplinare; 
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;  
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di 
gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 2 bis, del Codice. 

 La Commissione giudicatrice, composta da tre membri, sarà responsabile della valutazione 
delle offerte tecniche ed economiche. Potrà inoltre supportare il RUP nella  valutazione della 
congruità delle offerte, qualora egli lo richieda. 

 La nomina della Commissione sarà effettuata successivamente alla scadenza del termine per la 
ricezione delle offerte. 

 I membri saranno scelti tra i dipendenti dell’Unione, dei Comuni associati e di altre 
amministrazioni aggiudicatrici,  in base a criteri di competenza e di rotazione. 

 Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Responsabile del 
procedimento di gara abiliterà la Commissione giudicatrice, nella persona del Presidente, sul 
Sistema per l’apertura della documentazione tecnica. 

 La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà all’apertura della busta 
concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal 
presente disciplinare. 

 Successivamente, in seduta pubblica virtuale, la Commissione renderà visibili i punteggi 
complessivi attribuiti alle singole offerte tecniche e le eventuali esclusioni dalla gara dei 
concorrenti. 

 Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà 
all’apertura dell’offerta economica e all’attribuzione del punteggio. 
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 La Commissione procederà dunque all’individuazione del punteggio complessivo, derivante 
dalla somma dei punteggi tecnici ed economici, per la formulazione della graduatoria. 

 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, 
ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato 
primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e 
gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio 
in seduta pubblica. 

 All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la 
graduatoria. 

 In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la 
Commissione provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile della procedura di 
gara le seguenti situazioni: 

 mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero  l’inserimento di 
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste Amministrativa e Tecnica; 

 presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi 
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi 
comprese le specifiche tecniche; 

 presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in 
quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla 
Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in 
aumento rispetto all’importo a base di gara. 

 Il Responsabile dell’area tecnica dell’Unione, procederà, con l’atto di approvazione dei verbali 
di gara, ad approvare l’esclusione e a comunicarla ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del 
Codice. 

 ANOMALIA OFFERTA. Ai sensi dell’articolo 97 del d.lgs. 50/2016 per le offerte che 
presenteranno sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 
valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi 
previsti dal disciplinare di gara, l’Ente provvederà alla verifica dell’offerta anomala, nel caso 
in cui le offerte ammesse siano in numero pari o superiore a tre. La stazione appaltante 
richiederà per iscritto, entro un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per 
iscritto, delle spiegazioni escludendo le imprese solo se la prova fornita non giustifica 
sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, come previsto dal Codice dei 
Contratti. 

 Allo stesso modo, la carenza della prova determina l’esclusione del concorrente. 
 Ultimate le operazioni di gara la Commissione trasmetterà gli atti al Responsabile del 

procedimento per gli adempimenti di competenza.  
 L’aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per la/le impresa/e 

aggiudicataria/e. 
 Il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dall’invio dell’ultima 

delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Il termine dilatorio non si applica 
quando è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state 
tempestivamente proposte impugnazioni del bando/disciplinare o se queste impugnazioni 
risultano già respinte con decisione definitiva. 

 La compagnia aggiudicataria si impegna a garantire l’efficacia delle coperture assicurative 
dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata nei capitolati tecnici, anche nelle more della 
verifica dei requisiti di carattere generale, propedeutica all’efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva. 

 L’esecuzione d’urgenza del servizio - in ragione della peculiarità del servizio 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. 
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19. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
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 a inserire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità 
economico finanziaria e tecnico organizzativa nel sistema AVCPASS, tramite l’apposita area 
dedicata. 

 
20. GARANZIE DEFINITIVE  

 
La/e impresa/e aggiudicataria/e sono obbligate a costituire una garanzia definitiva, sotto forma 
di fideiussione bancaria o di polizza nei modi e nei limiti dell’art. 103  del d.lgs 50/2016. 
 
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell’affidamento e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, 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 ed è progressivamente svincolata a misura 
dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo 
garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di 
emissione del certificato di regolare esecuzione.  
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del commitente, 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/o le polizze dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva 
rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia (anche nell’ipotesi di firma apposta sul 
documento) ai sensi del D.p.r. 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. 
 
 

21. 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. 

 
 
 

22. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di 
seguito “Regolamento”) e del D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i., l’Unione dei Comuni Savena-idice (di 
seguito “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali raccolti 
saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura di gara e per 
l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all’aggiudicazione della gara.  
I dati personali raccolti saranno trattati dal Titolare e in particolare dal personale del Titolare, che 
agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento 
medesimo, con sistemi informatici (e manuali) secondo i principi di legge e tutelando la 
riservatezza dell'interessato e i suoi diritti mediante l’adozione di idonee misure tecniche ed 
organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.  
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).  
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Gli interessati, ove ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, 
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 
del Regolamento).  
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Unione dei Comuni Savena-Idice. 
I dati personali potranno essere comunicati a enti terzi che collaborano con il Titolare per la 
gestione del procedimento di gara; tali enti sono nominati responsabili del trattamento in 
conformità all’art. 28 del Regolamento e saranno tenuti a garantire che le persone autorizzate al 
trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza.  
 
 

Il Responsabile del procedimento  
         Dott.ssa Viviana Boracci 


