
APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DEL COMUNE 
DECORRENZA ORE 24.00 DEL 31.12.2021 SCADENZA ORE 24.00 DEL

31.12.2024

DISCIPLINARE DI GARA

1 – INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPALTO 

Il Comune di RIGNANO SULL'ARNO indice una procedura per l'affidamento  in appalto
dei SERVIZI ASSICURATIVI del COMUNE. Decorrenza ore 24.00 del 31.12.2021
Scadenza ore 24.00 del 31.12.2024 (3 anni).

Determinazione a contrattare, anche ai fini dell'art. 23 commi 14 e 15 D.lgs. 50/2016:
n. 642/2021. 

ENTE  COMMITTENTE: Comune  di  Rignano  sull’Arno,  Piazza  della  Repubblica  1,
Rignano  sull’Arno  (FI),  Tel.  055/834781,  Fax  055/8348787,  indirizzo  internet:
www.comunerignano.fi.it; PEC: comune.rignano@postacert.toscana.it

RESPONSABILE  UNICO  DEL  PROCEDIMENTO  (RUP):  Il  responsabile  di
procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la D.ssa Serena Semplici,
Responsabile  del  Settore  Affari  Generali  e  Istituzionali  –  telefono:  055-  8347840,
s.semplici@comunerignano.it

OGGETTO DELL'APPALTO:

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

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

L’importo a base di gara per il  periodo di durata dell’appalto è comprensivo di ogni
imposta e/o onere fiscale, escluse, laddove previste, le regolazioni premio.
Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nei rispettivi capitolati speciali di polizza.
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Lotto CIG

1 – RCTO 893928100D 14.000,00 42.000,00 49.000,00
2 – ALL RISKS 893930108E 12.000,00 36.000,00 42.000,00
3 – RC Patrimoniale 8939315C18 4.500,00 13.500,00 15.750,00
4 – Infortuni Collettive 8939335C99 3.000,00 9.000,00 10.500,00
5 – Auto Flotte KASKO 8939342263 1.000,00 3.000,00 3.500,00
6 – Auto Flotte RCA 8939353B74 13.000,00 39.000,00 45.500,00

47.500,00 142.500,00 166.250,00

Stima base 
d'asta annua

Base d'asta 
triennio

Base d'asta 
triennio + 
proroga 

180gg

mailto:s.semplici@comunerignano.it


L’offerta  economica  dovrà  essere  presentata,  per  ciascun  lotto,  sull’intera  durata
dell’appalto, esclusa la facoltà di proroga di cui sotto. 

OPZIONI 
a) La durata dei contratti in corso di esecuzione potrà essere prorogata per un periodo
massimo di ulteriori 180 giorni consecutivi (6 mesi) nelle more dell’individuazione del
nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016.
In tal  caso  gli  aggiudicatari  sono tenuti  all'esecuzione delle  prestazioni  oggetto  dei
contratti agli stessi prezzi, patti e condizioni. 

b) La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma
5 del  D.Lgs.  n.  50/2016,  di  affidare  all’aggiudicatario,  nei  successivi  tre  anni  dalla
stipula  del  contratto,  nuovi  servizi  consistenti  nella  ripetizione  di  servizi  analoghi,
secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, come di
seguito indicati: TUTELA LEGALE 

Il presente disciplinare costuisce invito alla gara, che si svolge con procedura negoziata
senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici, selezionati previa
manifestazione di interesse, ex art. 36 c.2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 (Ai sensi dell’art. 1,
co. 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020, come modificato
dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito nella L. n. 108/2021, sino al 30 giugno 2023
per importi da euro 139.000 e inferiori alla soglia comunitaria).

Alla presente procedura di gara si applica il D.Lgs. 50/2016, i decreti attuativi da esso
richiamati, le linee guida applicative ANAC, e tutte le altre disposizioni cd. di “soft law”
emanate in attuazione del nuovo codice degli appalti.

L’aggiudicazione dei servizi assicurativi avverrà con applicazione dei seguenti criteri:
-LOTTO  1,  LOTTO  2,  LOTTO  3:  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità  prezzo,  ai  sensi
dell'art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici. 
-LOTTO 4, LOTTO 5, LOTTO 6: criterio del minor prezzo.

Valore complessivo dell’appalto: si veda il successivo Punto 4 del presente Disciplinare.

E’ prevista la possibilità di consegna anticipata.

La gara si svolge in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016: le
offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute esclusivamente
per  mezzo  del  Sistema  Telematico  di  Acquisto  accessibile  all’indirizzo  internet:
https://start.toscana.it/.  La  documentazione  di  gara  è  integralmente  disponibile
sulla  piattaforma  Start  nonché  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  dei  siti
Internet del Comune. Le modalità tecniche per l’utilizzo di “Start” sono contenute nel
documento  “NORME  TECNICHE  DI  FUNZIONAMENTO  DEL  SISTEMA  TELEMATICO
ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA – START”, approvate con Decreto Dirigenziale
n. 3631 del  06/08/2015) e consultabili  all’indirizzo internet:  https://start.toscana.it/
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4.500,00 13.500,00 15.750,00

Stima base 
d'asta annua

Base d'asta 
triennio

Base d'asta 
triennio + 

proroga 180gg



facente parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara, anche se non
materialmente allegato, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la
Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la
partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma, le modalità di
presentazione dell’offerta e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente
procedura. 
Il Sistema utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it  per inviare tutti  i
messaggi  di  posta  elettronica  alle  caselle  e-mail  degli  operatori  e  la  casella
start@postacert.toscana.it   per l’invio alle caselle di posta elettronica certificata dei
messaggi  automatici  generati  dal  sistema.  Gli  operatori  economici  sono  tenuti  a
controllare che i messaggi inviati dal Sistema non vengano respinti né trattati come
Spam dai propri sistemi di posta elettronica. 

POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA
Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i  titolari o legali
rappresentanti  o  procuratori  degli  operatori  economici  che  intendono  partecipare
all’appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica
che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti
revocato  o  sospeso.  Ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  n.  910/2014  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  23  luglio  2014,  il  certificato  qualificato  dovrà  essere
rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia
(trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.
Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate
basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione
europea ha reso disponibile  un'applicazione open source utilizzabile  on line sul  sito
dell’Agenzia per l’Italia Digitale nella sezione “Software di verifica”. L’amministrazione
utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici
sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

LA  DOCUMENTAZIONE  DI  GARA  DOVRÀ  ESSERE  PRESENTATA  TELEMATICAMENTE
ENTRO la data  indicata  su Start.  Trascorso il  predetto termine perentorio  non sarà
ammessa alla gara alcuna offerta.

La documentazione di gara comprende:  
▪ Lettera invito/disciplinare di gara
▪ DGUE
▪ Ulteriori dichiarazioni
▪ Criteri di valutazione/aggiudicazione delle offerte
▪ Capitolati speciali di polizza 
▪ Modello offerta tecnica
▪ Elenco dei mezzi, parte integrante del capitolato lotto RCA/ARD
▪ Elenco immobili  (dato fornito a puro titolo indicativo. L’elenco non sarà

parte del contratto all Risks)
▪ Statistica sinistri

2 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

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
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italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi alle coperture oggetto di
appalto.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla
presente  gara  in  forma singola  o  associata,  secondo le  disposizioni  dell’art.  45 del
Codice, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio
dell’attività  assicurativa  in  regime  di  libertà  di  stabilimento  o  in  regime  di  libera
prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano e purché in possesso dei requisiti
prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e
48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare ad un singolo lotto 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  ad  un  singolo  lotto  in  raggruppamento  o
consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa ad un singolo lotto 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, allo stesso lotto.  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

4

Comune di RIGNANO SULL'ARNO

Affari generali e Istituzionali

Piazza della Repubblica, 1 50067 
Rignano sull’Arno (Fi) 
Tel. 055/834781 - Fax 055/8348787 
Cod. Fisc. 80022750485
Part. IVA 0319124 0484



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  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.

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 in coassicurazione si applica, per quanto compatibile, la disciplina
prevista dall’articolo 48 del Codice per i raggruppamenti d’imprese.
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.

3 - REQUISITI – CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE

3.1 Requisiti di capacità generale.

Salvo  quanto  previsto  dall’art.  80  comma  7  e  8  del  Codice,  non  è  ammessa  la
partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui
all’art.80, comma 1, lettere a)-g), e comma 2, 4, 5 lett. a) - m) del Codice. 

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.  

I  requisiti  di  capacità  generale  devono  essere  posseduti  da  ogni  singolo  operatore
economico.  In  caso  di  incorporazione,  fusione  societaria  o  cessione  d’azienda,  le
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dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche
ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società
incorporata,  fusasi  o  che  ha  ceduto  l’azienda  nell’anno  antecedente  la  data  di
pubblicazione del bando di gara.

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di non
trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.

Il possesso dei requisiti generali dovrà essere dichiarato all’interno del Documento di
Gara Unico Europeo, Parte III, lettere A, B, C, D.

In relazione al possesso del requisito di cui all’art. 80 co. 5 lett. c) del Codice il 
concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee 
a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee 
guida A.N.AC. n. 6, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del 
Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017.

Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 co. 5 lett. b), c-bis), c-
ter), c-quater), f-ter) così come da modifica apportata al D.lgs. 50/2016 dal D.lgs.
56/2017,  dovrà essere  dichiarato  all’interno dell’allegato –  ulteriori  dichiarazioni,
reso disponibile dall’Amministrazione tra la documentazione di gara.

In  caso  di  incorporazione,  fusione  societaria  o  cessione  d’azienda,  le
dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche
ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società
incorporata,  fusasi  o  che  ha  ceduto  l’azienda  nell’anno  antecedente  la  data  di
pubblicazione del bando di gara.

In caso di operatori riuniti, il requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa
componente il raggruppamento, e in caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma
2 lett. b) e c) sia dal consorzio che dalle imprese indicate quali esecutrici.

È  vietato  il  ricorso  all’istituto  dell’avvalimento  di  cui  all’art.  89  del  Codice  per  la
soddisfazione dei requisiti di ordine generale.

N.B.:
In  relazione  al  possesso  del  requisito  di  cui  all’art.  80  co.  5  lett.  c)  (gravi  illeciti
professionali)  del  Codice,  il  concorrente  dovrà  dichiarare,  a  pena  di  esclusione,
all’interno del  DGUE  tutte le notizie astrattamente idonee  a porre in  dubbio la
propria  integrità  e  affidabilità,  ovvero  qualunque  circostanza  che  possa
ragionevolmente  avere  influenza  sul  processo  valutativo  demandato
all’amministrazione, secondo quanto disposto dalle Linee guida A.N.AC. n. 6. Rientrano
nel relativo ambito di applicazione anche le condanne per reati diversi da quelli che
comportano l’automatica esclusione ai sensi del comma 1 dell’art. 80. L’esclusione del
concorrente dalla gara, in caso di mancata dichiarazione, trova la propria causa non
nella condanna penale irrogata, bensì  nella mancata indicazione di  detta condanna,
costituente di per sé autonoma causa di esclusione, comportando l’impossibilità della
stazione appaltante di valutare consapevolmente l’affidabilità della ditta partecipante
alla  gara  e  costituendo  pertanto  dichiarazione  non  incompleta  ma  falsa  e  quindi
insanabile.
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3.2 Requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di
capacità tecniche e professionali.

Requisiti di idoneità professionale

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

A) Iscrizione  nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività
coerenti  con quelle  oggetto della  presente procedura di  gara.  Il  concorrente non
stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato nel quale è stabilito.

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

 Le  imprese  aventi  sede  legale  in  Italia devono  possedere  autorizzazione
IVASS  (Istituto  per  la  Vigilanza  sulle  Assicurazioni)  o  altra  documentazione
analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica
(oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all’esercizio in Italia nei
rami assicurativi relativi ai lotti cui gli operatori economici intendano partecipare
(per le imprese aventi sede legale in Italia).

 Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea
diverso  dall’Italia devono  possedere  autorizzazione  IVASS  (Istituto  per  la
Vigilanza  sulle  Assicurazioni)  o  altra  documentazione  analoga  rilasciata  dal
ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo
sviluppo economico) e/o dal CIPE, all’inizio delle attività in Italia (riferita ai rami
assicurativi  relativi  ai  lotti  cui  si  intende  partecipare  in  regime  di  libertà  di
stabilimento in Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia, oppure
autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del
bilancio  e  della  programmazione  economica  (oggi  ministero  per  lo  sviluppo
economico) e/o dal CIPE, inerente la regolarità della documentazione ricevuta
(riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di
libera prestazione di servizio in Italia nonché di aver comunicato all’ufficio del
Registro  di  Roma  ed  all’IVASS  nomina  del  proprio  rappresentante  fiscale  o
l’autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

In caso di RTI/Consorzio Ordinario/GEIE i requisiti di partecipazione di idoneità
professionale  dovranno  essere  posseduti  da  ciascuna  delle  imprese  facenti  parte  il
raggruppamento.

In caso di  consorzi di  cui  all’articolo 45 comma 2 lett.  b) e c),  i  requisiti  di
partecipazione di idoneità professionale di cui sopra dovranno essere posseduti sia dal
consorzio sia dal soggetto indicato quale esecutore del servizio.
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I requisiti di partecipazione di idoneità professionale, per ciascun lotto cui si intende
partecipare, dovranno essere indicati all’interno del  DGUE, nella Parte IV: Criteri di
selezione,  Sezione  A)  IDONEITÀ  (Articolo  83,  comma  1,  lettera  a),  del  Codice),
rispettivamente: il requisito di cui al punto 1 (iscrizione in CCIAA) al  punto 1 della
Sezione A) e il requisito di cui al punto 2 (autorizzazione IVASS) al  punto 2 della
medesima sezione.

È  vietato  il  ricorso  all’istituto  dell’avvalimento  ci  cui  all’art.  89  del  Codice  per  la
soddisfazione dei requisiti di idoneità professionale.

I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui ai punti a) e b) dovranno
essere  posseduti,  e  dichiarati,  per  ciascun  lotto  per  il  quale  l’operatore  economico
intende partecipare.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di:

A) possedere nell'ultimo  triennio  antecedente la  pubblicazione del  presente appalto
(dato desumibile dagli ultimi 3 bilanci approvati) una raccolta premi complessiva
nei rami danni, in riferimento a ciascun lotto per il  quale si intende presentare
offerta, non inferiore a €  100.000.000,00 complessivi sul periodo, al lordo delle
imposte e/o ogni altro onere.

Per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è necessario, a garanzia
della stazione appaltante, superare il limite di fatturato minimo indicato all’art. 83,
comma 5 D.lgs. 50/2016.

Nel  caso  di  RTI,  consorzio  ordinario  e  GEIE i  requisiti  di  capacità  economico
finanziaria dovranno essere apportati ai sensi dell’articolo 48 del Codice.
In considerazione della natura e della peculiarità del servizio assicurativo, i  requisiti
della raccolta premi dovranno essere apportati come segue:

 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.

 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;

 In caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c) i requisiti
di cui al precedente punto dovranno essere apportati ai sensi dell’articolo 47
del Codice. 

Il requisito di partecipazione di capacità economica e finanziaria, per ciascun lotto cui si
intende partecipare, dovrà essere indicato all’interno del DGUE, nella Parte IV: Criteri
di selezione, Sezione B) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1,
lettera  b),  del  Codice)  al  punto  6) “eventuali  altri  requisiti  economici  o  finanziari
specificati  nell'avviso”  indicando  per  ciascun  anno  solare  di  riferimento
l’ammontare della raccolta premi assicurativi.
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Ove  le  informazioni  sui  fatturati  non  siano  disponibili,  per  le  imprese  che  abbiano
iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati
al periodo di attività.

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi
non  è  in  grado  di  presentare  quanto  richiesto  può  provare  la  propria  capacità
economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla
stazione appaltante.

Mezzo di prova: gli ultimi tre bilanci disponibili o altra documentazione idonea.    

Requisiti di capacità tecnica e professionale

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
A) in riferimento a ciascun lotto per cui si intende presentare offerta, di aver eseguito

nel triennio antecedente alla pubblicazione dell'avviso di manifestazione d'interesse
(avvenuta  in  data  12/10/2021)  almeno    3  contratti   in  ciascun  ramo e/o  rischio
assicurativo  analoghi  a  quelli  oggetto  del/i  lotto/i  per  cui  presentano offerta  per
servizi resi alle Pubbliche Amministrazioni.

Nel  caso  di  RTI,  consorzio  ordinario,  GEIE  e  coassicurazione,  i  requisiti  di
capacità tecnico-professionale di cui al punto7.4), dovrà essere posseduto solo dalla
capogruppo o dalla delegataria.

In caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c) i requisiti di cui al
precedente punto dovranno essere apportati ai sensi dell’articolo 47 del Codice.   

Il  possesso dei requisiti  di capacità tecniche e professionali  dovrà essere dichiarato
all’interno  del  DGUE,  nella  Parte  IV: Criteri  di  selezione,  Sezione  C: CAPACITÀ
TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) al punto
1b) indicando l’oggetto della copertura assicurativa, l’importo del premio lordo annuo,
il periodo di esecuzione del servizio e il destinatario dello stesso servizio assicurativo.

Mezzo di  prova: l’elenco dei  servizi  svolti  nell’ultimo triennio in  ciascun ramo e/o
rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui presentano offerta con
indicazione  dei  rispettivi  importi,  date  di  decorrenza,  durata  delle  coperture  e
destinatari (contraenti) pubblici.

Indicazioni  per  i  raggruppamenti  temporanei,  consorzi  ordinari,
COASSICURAZIONI, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i
requisiti di partecipazione nei termini sopra indicati.
Alle aggregazioni di 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
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un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti
secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi
stabili
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti
di partecipazione nei termini sopra indicati.

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, 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. Non è consentito l'avvalimento premiale.

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.
Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili
in solido nei confronti della stazione appaltante 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  ad  ogni
singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
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, la stazione appaltante 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,  la
commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente 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, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente
dalla procedura.

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. 
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SUBAPPALTO -  Non è consentito  subappaltare,  in  tutto  o in  parte,  le  prestazioni
oggetto  del  presente  appalto  in  considerazione  della  peculiarità  del  servizio
assicurativo.

4 - IMPORTO A BASE DI GARA

Importo posto a base di gara riferito all’intera durata dei servizi (3 anni): € 166.250,00.

Ai  fini  dell’art.  35,  comma 4 del  Codice,  il  valore  complessivo stimato  dell’appalto,
comprensivo della previsione delle prestazioni opzionali di cui alle sopra citate lett. a) e
b) del Punto 1, è pari a € 182.000,00 (€ 166.250,00 + € 15.750,00).

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

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare nella dichiarazione di Offerta Economica,
ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, i costi relativi alla sicurezza affe-
renti all’esercizio dell’attività svolta dal concorrente medesimo.

Ai fini dell'individuazione delle prestazioni principali  e secondarie, si rinvia all'art. 48
comma 2 del D.lgs. 50/2016, a norma del quale per raggruppamento di tipo verticale si
intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue i servizi
indicati come principali anche in termini economici. 

Per le ipotesi di proroga o modifiche del contratto (che non devono alterare la natura
generale del contratto) del presente appalto in corso di validità, nonché le sue varianti,
si fa riferimento all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione si riserva di affidare direttamente all'impresa ulteriori servizi, ai sensi
dell'art. 106, comma 1 lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016, purché ricorrano le condizioni
di  cui  al  comma  4  del  medesimo  articolo,  sino  a  una  soglia  pari  all'ammontare
complessivo  posto  a  base  di  gara.  L'affidamento  di  tali  ulteriori  servizi  costituirà
modifica  non  sostanziale  del  contratto  e  la  loro  esecuzione  potrà  essere  imposta
all'appaltatore qualora essi comportino un aumento o una diminuzione non superiore a
un quinto dell'importo del contratto, conformemente a quanto previsto dal comma 12
del medesimo art. 106.

5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

5.1 Per partecipare alla presente gara e formulare un’offerta,  In relazione a ciascun
lotto    per il quale si intende partecipare dovrà essere inserita nel sistema telematico,
nello  spazio  relativo  alla  gara  in  oggetto,  entro  e  non  oltre  il  termine  perentorio
indicato, la seguente documentazione, meglio specificata in seguito:

“A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
“B - OFFERTA TECNICA” (esclusivamente per Lotti 1,2,3)
“C - OFFERTA ECONOMICA”

A Documentazione amministrativa
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Dovrà essere inserita la seguente documentazione, in relazione a ciascun lotto di 
proprio interesse:

A.1  Domanda  di  partecipazione  recante  le  dichiarazioni  sostitutive  di
certificazione  o  di  atto  notorio  da  rendersi  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000,
generata da START.

La  Domanda  di  partecipazione reca  la  forma  di  partecipazione,  i  dati  generali
dell’operatore  economico  e  le  dichiarazioni  necessarie  per  la  partecipazione,  non
contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del
D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade
sulla sua responsabilità. L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così
come rese dal concorrente e, sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la
documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
L’Amministrazione,  nella  successiva  fase  di  controllo,  verificherà  la  veridicità  del
contenuto di tali dichiarazioni.

Il concorrente, dopo essersi identificato dovrà:
Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
Scegliere la funzione “Presenta offerta”;
Completare:
- Il passo 1 “Definisci forma di partecipazione” ed eventualmente aggiornare le
informazioni presenti nell’Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;
- Il passo 2 “Gestione della documentazione - amministrativa” da qui cliccare sul
tasto “crea” per compilare il form “Domanda di partecipazione”;
Scaricare  sul  proprio  pc  il  documento  “domanda  di  partecipazione  -  nome
impresa” generato dal sistema;
Firmare  digitalmente  il  documento  “domanda  di  partecipazione  -  nome
impresa” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente
dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che
rende le dichiarazioni ivi contenute.
Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione – nome impresa”
firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

L’operatore  economico  deve  indicare,  nel  Form  on-line  “domanda  di
partecipazione”,  tutti i soggetti che  ricoprono le cariche di cui all’art. 80 co. 3
del  D.  Lgs.  50/2016 o  i  soggetti  cessati  che  le  abbiano ricoperte  nell’anno
antecedente la data di pubblicazione della presente lettera invito-disciplinare di gara.
In particolare:

 In caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
 In caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
 In caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore 

tecnico;
 In    caso    di  altro  tipo  di  società  o  consorzio:  membri  del  consiglio  di

amministrazione  cui  sia  stata  conferita  la  legale  rappresentanza,  di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio
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di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci.   
Si  precisa  che,  in  caso  di  due  soli  soci,  persone  fisiche,  i  quali  siano  in  possesso
ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

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

riunito:
»    La  mandataria  deve  generare,  per  sé  e  per  conto  di  ciascuno  dei  membri

dell’operatore riunito, la corrispondente “domanda di partecipazione”.
» La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando

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

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

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

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

N.B. COASSICURAZIONE (precisazioni):
Nel  caso  di  coassicurazione,  sono  richieste  le  seguenti  percentuali  minime  di
esecuzione  in  capo  a  ciascun  coassicurato:  per  la  compagnia  aggiudicataria
(Delegataria) pari ad almeno il 60% del rischio oggetto di gara (Lotto), mentre per
le singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) una quota del rischio (Lotto) pari
ad almeno il 20%.

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

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

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

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

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

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri  dell’operatore riunito
deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte
dell’operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema
START.

A.2 - Documento di gara unico europeo

Il documento di gara unico europeo (DGUE) è un'autodichiarazione dell'impresa
sulla propria situazione finanziaria, sulle proprie capacità e sulla propria idoneità per
una procedura di appalto pubblico.
È  disponibile  in  tutte  le  lingue  dell'UE  e  si  usa  per  indicare  in  via  preliminare  il
soddisfacimento delle condizioni prescritte nelle procedure di appalto pubblico nell'UE.
Grazie al DGUE gli offerenti non devono più fornire piene prove documentali e ricorrere
ai  diversi  moduli  precedentemente  in  uso  negli  appalti  UE,  il  che  costituisce  una
notevole semplificazione dell'accesso agli appalti transfrontalieri.
A partire dal 18 ottobre 2018 il  DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica
come previsto dagli artt. 58-85 del Codice e del Regolamento UE n. 7/2016.
Il concorrente utilizza il DGUE allegato al presente disciplinare, ovvero compila il form-
on line reperibile al link: ESPD (eop.bg)
Il  documento  deve  essere  compilato,  esportato,  firmato  digitalmente  dal  soggetto
abilitato ad operare sul sistema START, ed inserito nell’apposito spazio previsto.
-
NOTA BENE: Il formulario per il documento di gara unico europeo dovrà essere fornito
anche DA TUTTI  gli  operatori  interessati,  come previsto  nella  Parte  II  dello  stesso
DGUE.
I formulari per il documento di gara unico europeo forniti dagli operatori interessati
dovranno  essere  compilati  e  firmati  digitalmente  dal  rappresentante  legale
dell'operatore interessato.
I formulari per il documento di gara unico europeo, forniti dagli operatori interessati,
dovranno essere inseriti nell'apposito spazio “ Modello DGUE” da parte dell'operatore
economico che chiede di partecipare alla presente gara.

14

Comune di RIGNANO SULL'ARNO

Affari generali e Istituzionali

Piazza della Repubblica, 1 50067 
Rignano sull’Arno (Fi) 
Tel. 055/834781 - Fax 055/8348787 
Cod. Fisc. 80022750485
Part. IVA 0319124 0484

https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it


E’ ammessa la presentazione del DGUE tramite la compilazione e sottoscrizione digitale
di  persona  dotata  di  potere  di  rappresentanza  del  documento  allegato  al  presente
disciplinare.

A.3 - ALLEGATO A – ULTERIORI DICHIARAZIONI

L’Allegato A  – “Ulteriori dichiarazioni”, reso disponibile dall’Amministrazione tra la
documentazione di gara dovrà essere compilato ove richiesto in conformità con quanto
indicato successivamente in base alla forma di partecipazione.
Tale modello contiene  ulteriori dichiarazioni ai sensi della normativa vigente sulla
partecipazione alle gare d’appalto non ricomprese nei documenti nel DGUE, tra cui
le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 co. 5 lett. f-
ter) così come modificato dal D.lgs. 56 del 2017.

Tutti i concorrenti dovranno obbligatoriamente compilare:
- Sezione I: dati generali relativi all’operatore economico concorrente;
- Sezione IV: dichiarazioni per la partecipazione ai sensi dell’art. 80 co. 5 lett. b);
- Sezione V: dichiarazioni per la partecipazione ai sensi dell’art. 80 co. 5, lett. c-bis, c-
ter, c. quater, f-ter;
- Sezione VI: accettazione codice di comportamento.
- Sezione VII: Trattamento dati personali

Si evidenzia che il sottoscrittore del documento è responsabile di tutte le dichiarazioni
rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle
dichiarazioni  ricade  sulla  sua  responsabilità.  L’Amministrazione  assume  il  contenuto
delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste, verifica la
conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
L’Amministrazione,  nella  successiva  fase  di  controllo,  verificherà  la  veridicità  del
contenuto di tali dichiarazioni.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
IMPRENDITORE INDIVIDUALE E SOCIETA’ di cui all’ art. 45, co. 2 lett. a) del

Codice
Il concorrente dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti debitamente compilati
in  ogni  loro  parte  e  sottoscritti  con  firma  digitale  a  cura  del  titolare,  legale
rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
La documentazione dovrà essere inserita negli appositi spazi previsti sulla piattaforma
START.

CONSORZI FRA SOCIETA’ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO,
CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI di cui all’art. 45,

co. 2 lett. b) e c) del Codice
Il concorrente dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti debitamente
compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale
rappresentante  o  procuratore  del  soggetto  concorrente.  La  documentazione  dovrà
essere inserita negli appositi spazi previsti sulla piattaforma START.

Ciascuna impresa consorziata esecutrice indicata dal  concorrente all’interno del
DGUE  dovrà  compilare  e  firmare  digitalmente  a  cura  del  proprio  titolare,  legale
rappresentante o procuratore:

- il DGUE in tutte le sue parti; la Parte IV sez. B, C e D dovranno essere compilate

15

Comune di RIGNANO SULL'ARNO

Affari generali e Istituzionali

Piazza della Repubblica, 1 50067 
Rignano sull’Arno (Fi) 
Tel. 055/834781 - Fax 055/8348787 
Cod. Fisc. 80022750485
Part. IVA 0319124 0484



esclusivamente nel caso in cui le consorziate apportino i requisiti in favore del
Consorzio;

- l’allegato Ulteriori dichiarazioni relativamente alle Sezioni I, II, IV, V, VI;

Tutta la suddetta documentazione deve essere inserita nell’apposito spazio
predisposto sul sistema telematico da parte del consorzio concorrente.

Le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre non devono trovarsi
nella situazione di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942nell'ipotesi in cui sia il
consorzio stesso a trovarsi nella situazione dell'art. 186 bis citato.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio
ordinario di concorrenti, GEIE, rete d’impresa) ai sensi dell’art. 45 co. 2 lett.

d), e), f), g) del Codice
Ciascuna  impresa  facente  parte  dell’operatore  riunito  dovrà  presentare  i
documenti  di  cui  ai  precedenti  punti  debitamente  compilati  in  ogni  loro  parte  e
sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore
dell’impresa.

Per  generare  la  “Domanda  di  partecipazione”  la  mandataria  dovrà  selezionare,  al
termine  della  compilazione  del  passo  1  “Forme di  partecipazione/dati  identificativi”
presente sulla piattaforma START, la forma di partecipazione dell’operatore concorrente
attraverso l’apposita funzione.

Tutta  la  suddetta  documentazione  prodotta  da  ciascuno  dei  membri
dell’operatore riunito deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul
sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato quale impresa
mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.

Nel  caso  di  partecipazione  di  raggruppamento  temporaneo,  Consorzio  ordinario  di
concorrenti  o  di  G.E.I.E., già  costituiti  deve  essere,  inoltre,  prodotta  ed  inserita,
nell’apposito  spazio,  da  parte  dell’operatore  economico  indicato  quale  impresa
mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START copia autentica, rilasciata dal
notaio,  dell’atto  di  costituzione di  RTI  /consorzio  ordinario  di  concorrenti  /GEIE,
redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui
all’art. 48, commi 12 e 13, del Codice, in formato elettronico o mediante scansione del
documento cartaceo.

Nel caso di partecipazione di rete di imprese deve essere inoltre prodotto ed inserito 
nell’apposito spazio dall’operatore abilitato ad operare sul sistema copia autentica del
contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per 
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il 
contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 
dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi 
sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura 
privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Documentazione e dichiarazioni ulteriori in caso di COASSICURAZIONE (art.
1911 codice civile)

In caso di partecipazione alla procedura in coassicurazione si ricorda che a pena di 
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esclusione:
 I requisiti generali devono essere posseduti singolarmente da tutte le imprese 

partecipanti in coassicurazione;
 il requisito speciale (raccolta premi): deve essere posseduto da ciascuna impresa

singolarmente, partecipante in coassicurazione (da dichiarare all’interno del 
DGUE).

ATTENZIONE: nel caso di coassicurazione si evidenzia che il programma START non
prevede espressamente tale forma specifica di partecipazione alle gare.
Il concorrente nel compilare il form “Forma di partecipazione/Dati identificativi” dovrà
selezionare tra le forme di partecipazione indicate nell'elenco “Operatori Riuniti” la voce
“RTI  costituendo/costituito”,  oppure  la  voce  “Altro”.  Ogni  riferimento  all'impresa
capogruppo  si  intenderà  riferito  all'impresa  delegataria;  i  riferimenti  all'impresa
mandante si intenderanno riferiti alle imprese delegate. La dichiarazione relativa alle
percentuali  di  coassicurazione  relative  alle  singole  imprese  dovrà essere specificata
all'interno del form “domanda e scheda domanda di partecipazione” (tali campi sono
obbligatori), indicando l'impresa delegataria e quella delegante.

Qualora partecipino alla gara imprese in coassicurazione, dovranno essere 
prodotti:
- dichiarazione relativa alla quota di partecipazione in coassicurazione. La predetta 
dichiarazione è contenuta anche nella domanda di partecipazione creata 
automaticamente dal sistema START di cui al paragrafo 13.1 del presente disciplinare 
laddove il concorrente abbia selezionato quale modalità di partecipazione “operatori 
riuniti”.
- ciascuna impresa in coassicurazione dovrà inoltre presentare la domanda di 
partecipazione, il DGUE richiesto al paragrafo 13.2 e il modello ulteriori dichiarazioni di 
cui al paragrafo 13.3;
- la cauzione deve essere intestata a tutte le imprese che partecipano in 
coassicurazione;
- l’offerta tecnica ed economica dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti di
tutte le imprese che partecipano in coassicurazione. Ogni comunicazione e/o modifica 
al contratto si intende data o ricevuta o stipulata dalla Delegataria in nome e per conto 
di tutte le Coassicuratrici.

NOTA BENE: relativamente al medesimo lotto, la presentazione di offerta in qualità di 
coassicuratrice delegante/delegataria preclude la presentazione di altre diverse offerte 
in forma singola o in raggruppamento o in coassicurazione. L’inosservanza di tale 
regola comporterà l’esclusione dalla gara di tutte le imprese coinvolte.

Nel caso di coassicurazione, sono richieste le seguenti percentuali minime di esecuzione
in capo a ciascun coassicurato: per la compagnia aggiudicataria (Delegataria) pari ad 
almeno il 60% del rischio oggetto di gara (Lotto), mentre per le singole Compagnie 
Coassicuratrici (Deleganti) una quota del rischio (Lotto) pari ad almeno il 20%. A pena
di esclusione dovrà essere garantito la copertura del 100% del rischio.

Si fa presente che l’inserimento a sistema di tutti i documenti richiesti avviene
ad opera e a cura del soggetto individuato come delegatario.

ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO di cui all’art. 89 del Codice
Il  concorrente che  intenda  avvalersi  dei  requisiti  di  altri  soggetti  ai  fini  del
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raggiungimento delle soglie minime della  presente lettera invito-disciplinare di  gara
deve indicare nella Parte II, Sezione C del DGUE:

 la volontà di avvalersi dei requisiti di altri operatori economici;
 la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi;
 i requisiti di cui ci si intende avvalere.

Nell’apposito  spazio  previsto  sulla  piattaforma  START l’operatore  economico
dovrà inserire il  CONTRATTO, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, in virtù del
quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
Il  contratto  di  avvalimento  dovrà  essere  prodotto in  originale  in  formato
elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante scansione della copia
autentica dell’originale cartaceo rilasciata dal notaio.
Detto  contratto  ai  sensi  dell’art.  88  del  D.P.R.  207/2010,  deve  riportare  in  modo
compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto;
- risorse  e  mezzi,  (personale,  attrezzature  etc…)  messi  a  disposizione  per

l’esecuzione dell’appalto, in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.

Ai sensi dell’art. 89 co. 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il  contratto di avvalimento
deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse
messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.

L’impresa ausiliaria indicata  dal  concorrente nel  DGUE  deve  compilare  e  firmare
digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore:

- il DGUE nella Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI;
- l’allegato Ulteriori dichiarazioni nelle sezioni I, III, IV, V, VI, VII;

Suddetti  documenti  contenenti  le  dichiarazioni  dell’impresa ausiliaria  devono essere
inseriti  nell’apposito  spazio  previsto sul  sistema telematico da parte  dell’operatore
economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di
concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

L’impresa  ausiliaria  individuata  dal  concorrente  non  deve  trovarsi  nella
situazione di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942.

DICHIARAZIONI DI CUI ALL’ART. 80 C. 5 LETT. B) DEL CODICE
Il concorrente che si trovi in una delle condizioni di cui all’art. 80 c. 5 lett. b) dovrà
dichiararlo all’interno della Parte III, Sezione C del DGUE, e nella sezione IV del Modello
Ulteriori  dichiarazioni,  indicando,  nei  casi  di  cui  all’art.  110.  comma  5  l’impresa
ausiliaria.
Nel caso in cui il  concorrente si trovi nella condizione di concordato preventivo con
continuità aziendale di cui all’articolo 110 comma 5 lett. d), dovrà specificare all’interno
della Parte III, Sezione C del DGUE e nella sezione IV del Modello Ulteriori dichiarazioni,
gli  estremi  del  provvedimento  di  ammissione  al  concordato,  del  provvedimento  di
autorizzazione a partecipare alle gare e il tribunale che li ha rilasciati.

L’impresa  ausiliaria  di  cui  all’art.  110  comma  5  del  Codice  indicata
dall’operatore economico nella Parte III, Sezione C del DGUE deve compilare e
firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore:

- il DGUE nella Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI;
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- l’allegato Ulteriori dichiarazioni nelle sezioni I, III BIS, IV, V, VI,VII;
Suddetti  documenti  contenenti  le  dichiarazioni  dell’impresa ausiliaria di  cui  all’art.
110 comma 5 del  Codice  devono essere  inseriti  nell’apposito  spazio  previsto  sul
sistema  telematico  da  parte  dell’operatore  economico  partecipante alla  gara
ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di
concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.
L’impresa ausiliaria  di  cui  all’art.  110  comma 5 del  Codice  individuata  dal
concorrente non deve, a sua volta, trovarsi nella situazione di cui all’art. 186
bis R.D. 267/1942.

A.4 DOCUMENTO ATTESTANTE LA GARANZIA PROVVISORIA CON ALLEGATA
DICHIARAZIONE  DI  IMPEGNO  DI  UN  FIDEIUSSORE  DI  CUI  ALL’ART.  93,
COMMA 8 DEL CODICE 

NON DOVUTA. L'art. 1, co. 4, del c.d. decreto semplificazioni, ai sensi dell’art. 1, co. 4, del D.L. n. 76/2020,
convertito con L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito il L. 108/2021,
dispone che, per gli affidamenti sotto soglia di cui all'art. 1 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto
semplificazioni),  conv.  con L.  11  settembre 2020 n.  120 a decorrere  dal  15 settembre 2020,  fino  al
30/06/2023, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 50 del
2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari
esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della
gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è
dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93. 

Sarà dovuta la garanzia definitiva, in misura di quanto disciplinato dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

A.5 DOCUMENTO attestante l’avvenuto pagamento a favore dell’A.N.A.C.  del
contributo

NON DOVUTO. Tutti i lotti sono di importo inferiore a € 150.000,00

A.6 COMPROVA IMPOSTA DI BOLLO

Non  dovuta.  L’Agenzia  delle  Entrate  ha  ritenuto  che  la  domanda  del  concorrente  non  sia  soggetta
all’imposta per le ipotesi di partecipazione alle procedure di gara su invito dell'amministrazione (Risposta
ad interpello n. 7 del 5/1/2021), né le offerte economiche prodotte dai concorrenti in sede di gara, con
l’unica  eccezione  dell’offerta  economica  vincente  dell'aggiudicatario,  che  verrà  assoggettata  a  imposta
all'atto della stipula del contratto.

A.7  Protocollo  di  legalità  per  la  prevenzione  dei  tentativi  di  infiltrazione  della
criminalità organizzata negli appalti pubblici, sottoscritto per  accettazione totale e
incondizionata di tutte le clausole in esso riportate. Nel caso di RTI o consorzi
ordinari, tale documento deve essere sottoscritto da tutte le imprese raggruppate.

DOCUMENTAZIONE EVENTUALE

A.8 PROCURA (CAMPO NON OBBLIGATORIO) 
Qualora  la  dichiarazione  di  cui  all’Allegato  del  presente  Disciplinare,  e/o  ciascuna
dichiarazione  di  offerta  economica  e/o  altra  dichiarazione  e/o  altro  documento  che
compone ed è contenuta nell’offerta, sia sottoscritta da un procuratore (generale o
speciale),  il  concorrente  dovrà  produrre  copia  conforme  all’originale  della  procura
(mediante firma digitale di un notaio abilitato), oppure nel solo caso in cui dalla visura
camerale  del  concorrente  risulti  l’indicazione  espressa  dei  poteri  rappresentativi
conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la
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sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 
Detta copia della procura dovrà essere inserita/allegata a Sistema nell’apposito campo
di “Start” denominato “Procura”. 
 
A.9 DOCUMENTAZIONE RTI E CONSORZI (CAMPO NON OBBLIGATORIO) 
In  caso  di  partecipazione  in  R.T.I.  o  Consorzio  costituiti già  dal  momento  della
presentazione dell’offerta, il concorrente deve allegare/inserire nell’apposito campo di
“Start” denominato “Atti relativi a R.T.I. o Consorzio”, la documentazione indicata nella
parte II del presente disciplinare. 

A.10 DOCUMENTAZIONE AVVALIMENTO (CAMPO NON OBBLIGATORIO) 
In caso  di  ricorso  all’avvalimento,  il  concorrente  dovrà allegare/inserire  nel  campo
“Start”  denominato  “Documentazione  relativa  all’avvalimento”  la  documentazione
richiesta dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, sottoscritta con firma digitale.

A.11 Solamente nel caso in cui il concorrente si trovi in una situazione di controllo di
cui all'art. 2359 del codice civile con altri partecipanti alla gara, i concorrenti interessati
dovranno presentare i documenti utili a dimostrare che la predetta situazione non ha
influito sulla presentazione dell’offerta. La verifica, e l'eventuale esclusione, saranno
disposte solo dopo l'apertura dell'offerta economica (CAMPO NON OBBLIGATORIO)  

Tutta  la  documentazione richiesta deve essere presentata,  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 del documento originale cartaceo firmata digitalmente.

B Offerta tecnica
Solo  per  i  Lotti  1,2,3,  che  saranno  aggiudicati  con  il  criterio  dell’offerta
economicamente  più  vantaggiosa,   individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto
qualità/prezzo, dovrà essere presentata  un'offerta tecnica per ciascun lotto al quale
l’impresa intende partecipare, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante
o procuratore fornito dei poteri necessari, del soggetto concorrente.

L'offerta tecnica dovrà essere presentata mediante la compilazione del relativo modello
predisposto dalla stazione appaltante (Modello offerta tecnica).

Dovrà essere presentata un’offerta tecnica per ogni lotto a cui si partecipa; i documenti
andranno  inseriti  nell’apposito  spazio  “Offerta  tecnica”  riferito  al  lotto  di  interesse,
predisposto dalla Stazione Appaltante sulla piattaforma START.

L’offerta  tecnica  deve  essere  sottoscritta  digitalmente  dal  legale
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti,
Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’offerta tecnica
deve  essere  sottoscritta  con  firma  digitale  da  tutti  i  soggetti  che  costituiranno  il
raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.
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Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di
concorrenti, GEIE già costituiti, per i quali sussiste comunque l’obbligo di produrre
l’atto costitutivo e di coassicurazione, nel qual caso sussiste comunque l’obbligo di
presentare la delega, l’offerta tecnica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo
soggetto indicato quale mandatario.

C Offerta economica 

Dovrà  essere  presentata  un'offerta  economica  per  ciascun  lotto  al  quale  l’impresa
intende partecipare.
L’offerta economica si presenta mediante la compilazione del modello “form on line”
generato dal sistema.
Per presentare l’offerta economica il fornitore dovrà:

Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
Compilare il form on line al passo 3 “presenta offerta”
Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal 

sistema;
Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal 

sistema, senza apporre ulteriori modifiche, da parte del titolare o legale 
rappresentante o procuratore dell’operatore economico;

Inserire  nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente
nell’apposito  spazio  L’offerta  dovrà  avere  validità  di  almeno  180  giorni
successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione.

Ai sensi dell’art. 32 del Codice l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine
stabilito per la stipula del contratto.

L’offerta  a  pena  esclusione,  dovrà  contenere  l’importo  complessivo  offerto,
espresso con due cifre decimali, da applicare sul valore complessivo a base di gara (3
anni) del lotto per il quale viene presentata offerta, al lordo di ogni imposta e/o onere
fiscale.

Il punteggio economico attribuito a ciascuna offerta sarà calcolato in base all’importo
complessivo offerto (per la durata di 3 anni), espresso con due cifre decimali, rispetto
al premio lordo complessivo posto a base d’asta (premio previsto per la durata di 3
anni)  per  il  lotto  interessato,  con  un  massimo  di  30  punti  da  attribuire  mediante
applicazione della seguente formula:

Pi = (Omin / Oi) x Pmax

dove:
Pi = punteggio del singolo concorrente
Omin = l’offerta migliore tra quelle pervenute
Oi = l’offerta del partecipante di cui viene calcolato il punteggio
Pmax = il punteggio massimo

N.B. ONERI PER LA SICUREZZA: All'interno del form on-line dell'offerta economica è
previsto un campo per l’indicazione degli oneri per la sicurezza afferenti l'impresa.
Tale campo è impostato automaticamente dal sistema.  I costi della sicurezza qui
richiesti non sono i costi interferenziali, ma sono i costi propri dell’impresa
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che  in  via  autonoma  sostiene  per  l’esecuzione  dell’appalto (a  titolo
esemplificativo:  i  costi  che  eventualmente  la  ditta  deve  sostenere  per  i  corsi  di
formazione; per l’acquisto di DPI etc.) Il concorrente dovrà quindi specificare i costi
della sicurezza da sostenere per l’esecuzione del presente appalto.

Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti,
Consorzio  ordinario  di  concorrenti,  GEIE  non  ancora  costituiti,  l’offerta
economica  deve  essere  sottoscritta  con  firma  digitale  da  tutti  i  soggetti  che
costituiranno  il  raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti,  Consorzio  ordinario  di
concorrenti, GEIE.
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di
concorrenti, GEIE già costituiti, per i quali sussiste comunque l’obbligo di produrre
l’atto costitutivo, e di coassicurazione, nel qual caso sussiste comunque l’obbligo di
presentare  la  relativa  delega,  l’offerta  economica  può essere  sottoscritta  con firma
digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.
Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti,
Consorzio  ordinario  di  concorrenti,  GEIE  non  ancora  costituiti,  l’offerta
economica deve contenere  l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le
stesse  imprese  conferiranno,  con  unico  atto,  mandato  collettivo  speciale  con
rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.
In caso di raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo
orizzontale, l’offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei
confronti  della  Amministrazione  nonché  nei  confronti  degli  eventuali
subappaltatori e fornitori.

IMPEGNO E MANDATO IN CASO DI RETE DI IMPRESE
In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete nel caso di rete dotata
di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo  comune,  oppure  se  l’organo  comune  è  privo  dei  requisiti  di  qualificazione
richiesti  per  assumere  la  veste  di  mandataria che  partecipa  nella  forma  di
raggruppamento  temporaneo  costituendo  l’offerta  economica  dovrà  essere
corredata da un documento contenente le seguenti dichiarazioni:
-  l’indicazione  dell’operatore  economico  al  quale,  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
-l’impegno,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  con
riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8
del  Codice  conferendo  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  all’impresa
qualificata  come  mandataria  che  stipulerà  il  contratto  in  nome  e  per  conto  delle
mandanti/consorziate.

Suddetto  documento  dovrà  essere  presentato  in  maniera  congiunta  firmato
digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa della
rete che partecipa alla gara e inserito dalla capogruppo nell’apposito spazio su START.

DELEGA IN CASO DI COASSICURAZIONE
In caso di coassicurazione, l’offerta economica dovrà essere corredata dalle seguenti
dichiarazioni:

1. Delega al coassicuratore delegatario dalla quale risulti:
o la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell’Assicuratore;
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o l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione
del coassicuratore delegatario;

o l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e
l’offerta economica formulata dal coassicuratore delegatario;

o l’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia 
delegataria per ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta.

2. Impegno della Società delegataria, 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 ed impregiudicati i rapporti interni tra
le società coassicuratrici.

Le suddette dichiarazioni  dovranno essere sottoscritte  digitalmente dal  titolare o
legale  rappresentante  o  procuratore  di  ciascun  componente  della  coassicurazione  e
inserito dalla capogruppo nell’apposito spazio su START.

N.B. Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte in rialzo rispetto a 
quello a base di gara per ciascun lotto.
L’offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del 
termine per la presentazione.

5.2 CRITERI DI VALUTAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base ai seguenti criteri:

 Lotti 1, 2, 3: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.

Per  tali  lotti,  utilizzando  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,
viene  consentito  alle  imprese  di  presentare  eventuali  varianti  ai  capitolati
speciali di polizza oggetto di gara, ma nel limite massimo di n. 5 varianti per
ciascun lotto sul quale si presenta offerta, a pena di inammissibilità dell’offerta
stessa.  

 Lotti 4,5,6: criterio del prezzo più basso

REQUISITI MINIMI DELLE VARIANTI 

Affinché  siano  prese  in  considerazione,  è  necessario  che  le  varianti  proposte  dal
concorrente rispettino i requisiti minimi di seguito indicati.

Le varianti ammesse sono riferibili a:
a) Norme generali e modalità di esecuzione del contratto
b) Estensioni/limitazioni di garanzia
c) Limiti di indennizzo, massimali e franchigie

LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA E DELL’OFFERTA ECONOMICA SARÀ EFFETTUATA IN BASE AI SEGUENTI 
PUNTEGGI:
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CRITERIO
PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica 70 punti
Offerta economica 30 punti
TOTALE 100

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

Per  i  lotti  1,2,3  Il  concorrente dovrà presentare  un’offerta tecnica  in  riferimento a
ciascun  lotto  per  il  quale  intende  presentare  offerta,  nel  rispetto  delle  indicazioni
riportate nell’allegato “criteri di valutazione delle offerte”.

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

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo
più alto. In caso di parità di punteggio totale tra due o più concorrenti l’aggiudicazione
avviene  a  favore  dell’offerente  che  ottiene  il  punteggio  più  elevato  relativamente
all’offerta  tecnica.  Nel  caso in  cui  anche l’offerta  tecnica  dei  due  o più  concorrenti
presenti un uguale punteggio, si procede a esperimento di miglioria.

Ai  sensi  dall’art.  95  c.  12  del  Codice,  la  stazione  appaltante  può  decidere  di  non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto.

6 - SOPRALLUOGO : NON NECESSARIO

7 - APERTURA ED ESAME DELLE OFFERTE
L’aggiudicazione della gara si svolge secondo la seguente procedura:

La prima seduta pubblica per l’esame della documentazione amministrativa
avrà luogo il giorno che verrà comunicato su START con un anticipo di almeno 2
(due) GIORNI LAVORATIVI presso il palazzo comunale di Rignano sull'Arno -Piazza
della  Repubblica  1 -e  vi  potranno partecipare  i  legali  rappresentanti/procuratori  dei
concorrenti  oppure  persone  munite  di  specifica  delega.  In  assenza  di  tali  titoli,  la
partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi,
nel luogo, nella data e negli  orari che saranno comunicati  ai concorrenti  tramite  il
sistema telematico  almeno n.  2  (due)  giorni  prima della  data  fissata.  Parimenti  le
successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo START  almeno
n. 2 (due) giorni prima della data fissata.

1. Il Seggio di gara  in seduta pubblica verifica le condizioni di partecipazione e,
eventualmente, attiva il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 co. 9 del Codice e
dell’art. 5 del presente Disciplinare.

2. Il Seggio di gara in seduta pubblica comunica l’esito dell’eventuale attivazione del
soccorso istruttorio e procede all’abilitazione alla gara dei concorrenti;
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3. sempre  in  seduta  pubblica  viene  verificata  la  correttezza formale  delle  buste
tecniche qualitative dei concorrenti ammessi;

4. La Commissione giudicatrice in una o più sedute riservate effettua la valutazione
delle  offerte  tecniche  qualitative  dei  soggetti  abilitati   e  all’assegnazione  dei
relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente
disciplinare.  

5. Successivamente, la Commissione in seduta pubblica procede:
)a a dare comunicazione dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico-qualitativo

alle singole offerte e ad inserire suddetto punteggio sulla piattaforma, sia il
valore prima della riparametrazione che quello a seguito della stessa ;

)b all’apertura  delle  buste  chiuse  elettronicamente  contenenti  le  offerte
economiche;

)c ad effettuare la valutazione delle offerte economiche applicando la formula
sopra indicata, attribuendo alle stesse il relativo punteggio;

)d ad  inserire  sulla  piattaforma  START  il  punteggio  economico  attribuito  a
ciascuna offerta economica, come specificato al precedente punto c).

Il sistema in automatico:
- provvede alla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico e predispone la
graduatoria;
-  indica  i  concorrenti  che  hanno  formulato  offerta  anomala  ai  sensi  del  comma  3
dell’art. 97 del Codice.
In  caso  di  offerte  che  abbiano  lo  stesso  punteggio  complessivo,  si  prediligerà  il
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio relativo all’offerta tecnica e, in caso di
ulteriore parità, si procederà al sorteggio per addivenire all’aggiudicazione.

La  Commissione  giudicatrice  sarà  composta  da  tre  membri  esperti nello  specifico
settore cui afferisce l’oggetto del contratto, individuati in considerazione del possesso di
specifici  profili  di  competenza,  maturati  nell’esercizio  delle  loro  funzioni,  che  li
qualificano a valutare tutti gli aspetti dell’offerta tecnica secondo i criteri descritti nel
Disciplinare e sarà nominata nel rispetto dell’art. 77 del Codice e delle Linee Guida
A.N.AC a seguito del  termine previsto  per  la  scadenza della  presente  procedura.  I
membri, ivi  compreso il  Presidente, saranno individuati  a seguito di valutazione dei
curricula sulla base delle competenze possedute e delle esperienze maturate. Ai sensi
dell’art.  216,  comma  12  del  Codice  si  dà  atto  che  la  commissione  potrà  essere
composta: 
 Da dipendenti del Comune di Rignano sull'Arno; 
 Da dipendenti di altre amministrazioni pubbliche o altri enti aggiudicatori; 
 Da  professionisti  esterni  con  specifica  formazione  ed  esperienza  in  relazione

all’oggetto del contratto; 
 Da professionisti esterni iscritti da almeno cinque anni in albi professionali pertinenti

in relazione all’oggetto del contratto. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed
economiche  dei  concorrenti  e  può  fornire  ausilio  al  RUP  nella  valutazione  della
congruità delle offerte.  
La  stazione  appaltante  pubblica,  sul  profilo  di  committente,  nella  sezione
“amministrazione  trasparente”  la  composizione  della  commissione  giudicatrice  e  i
curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.  

Si individuano la piattaforma START e la Posta Elettronica Certificata quali mezzi tecnici
necessari per consentire ai commissari che ne facciano richiesta di lavorare anche a
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distanza,  oltre  che  in  seduta  comune,  in  modo  da  assicurare  la  riservatezza  delle
comunicazioni.

8  -  VERIFICA  DELLE  OFFERTE  ANORMALMENTE  BASSE  (art.  97  D.Lgs.
50/2016)

a- Per le gare o lotti da aggiudicare con criterio dell'OEPV :
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in
cui,  in  base  a  elementi  specifici,  l’offerta  appaia  anormalmente  bassa,  il  RUP,
avvalendosi, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità
delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si evidenzia che la soglia di anomalia verrà calcolata sul punteggio tecnico prima della
riparametrazione  se  prevista  (punteggio  massimo  complessivo  prima  della
riparametrazione).
Si  procede a  verificare  la  prima migliore offerta  anormalmente bassa.  Qualora tale
offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive
offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
È  facoltà  della  stazione  appaltante  procedere  contemporaneamente  alla  verifica  di
congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il  RUP  richiede  per  iscritto  al  concorrente  la  presentazione,  per  iscritto,  delle
spiegazioni,  se  del  caso  indicando  le  componenti  specifiche  dell’offerta  ritenute
anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni
fornite  dall’offerente  e,  ove  le  ritenga  non  sufficienti  a  escludere  l’anomalia,  può
chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine
massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice,
le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel
complesso, inaffidabili.

b- Per le gare o lotti da aggiudicare con criterio del minor prezzo:
Letto l’art. 97, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016, in considerazione degli  importi a base
d'asta, la stazione appaltante ha valutato che la presente gara non presenta carattere
transfrontaliero. Pertanto, nel caso in cui siano ammesse alla procedura almeno 10*
offerte, ai sensi dell’art. 97, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) si prevede l’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2bis e 2ter dell’art.
97 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) in relazione al numero di offerte ammesse. La facoltà
di esclusione automatica non è esercitabile quando il  numero di offerte ammesse è
inferiore a dieci. 

*N.B.: ai sensi dell’art. 1, co. 3, del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020,
come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 sino al 30.6.2023 le stazioni appaltanti
procedono  all'esclusione  automatica  dalla  gara  delle  offerte  che  presentano  una
percentuale  di  ribasso  pari  o  superiore  alla  soglia  di  anomalia  individuata  ai  sensi
dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 50 del 2016, anche qualora il
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
Fino al 30 giugno 2023, pertanto, nelle procedure negoziate l'esclusione automatica
non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, in luogo di 10.
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La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in
base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Ai  sensi  dell’art.  95,  co.  15,  del  D.Lgs.  n.  50/2016  (e  smi)  ogni  variazione  che
intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente
alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del
calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle
offerte.

9 - CONCLUSIONE DELLA GARA E STIPULA CONTRATTO

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata la
verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in
favore del  concorrente che ha presentato la  migliore offerta per  ogni  singolo lotto,
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, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione
ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5
Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del
Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i
documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi  di
esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma
4) e del  rispetto dei  criteri  di  selezione  di  cui  all’art.  83 del  medesimo Codice,  se
necessario.

La Stazione Appaltante verifica le dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti alla gara e,
nel caso di dichiarazioni aventi ad oggetto servizi effettuate a favore di committenti
privati,  richiede ai soggetti  da sottoporre a controllo di comprovare, entro 10 giorni
dalla data della medesima richiesta:
 il  possesso  dei  requisiti  di  capacità  economica  e  finanziaria  dichiarati  per  la

partecipazione  alla  presente  gara  mediante  la  presentazione  della  seguente
documentazione:
 copia od estratti dei relativi bilanci o documentazione equivalente

 il  possesso  dei  requisiti  di  capacità  tecnico-professionali  dichiarati  per  la
partecipazione  alla  presente  gara  mediante  la  presentazione  della  seguente
documentazione:
 le  polizze  (frontespizio  o  analoga  documentazione)  in  copia  conforme

all'originale;
oppure
 la  relativa  attestazione  rilasciata  dal  committente  riportante  la  tipologia  dei

servizi  effettuati,  con  l’indicazione  dell’importo  corrispondente  alle  prestazioni
eseguite nel periodo previsto.
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Nel caso di  dichiarazioni  relative ad attività svolte a favore di  committenti  pubblici,
l'Amministrazione  provvederà  a  verificare,  ai  sensi  dell’art.  43  comma  1  del  DPR
445/2000  così  come  modificato  dall’art.  15  comma  1  lett.  c)  della  L.183/2011,
direttamente  presso  gli  enti  destinatari  dei  servizi  dichiarati  la  veridicità  di  quanto
dichiarato.

Tali controlli sono effettuati:
 in  caso  di  raggruppamento  temporaneo di  concorrenti  o  di  consorzio

ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. nei confronti di tutti i soggetti facenti
parte del raggruppamento o del consorzio o del G.E.I.E.;

 in caso di rete d’impresa, nei confronti di tutti i soggetti esecutori;
 in caso di consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice i

suddetti controlli sono effettuati sia nei confronti del consorzio che nei confronti
dei consorziati indicati nel DGUE come soggetti per i quali il consorzio concorre;

 in caso di avvalimento, i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti
dei soggetti indicati dal concorrente come ausiliari.

 nel caso in cui l’aggiudicatario abbia dichiarato di trovarsi in una delle condizioni
di cui all’art. 110 c. 4 del Codice i suddetti controlli sono effettuati anche nei
confronti dell’operatore economico indicato quale ausiliario ai sensi del comma 5
dello stesso articolo.

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
degli appalti, l’Amministrazione può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente
normativa  e  in  particolare  del  D.P.R.  445/2000,  nei  confronti  dei  soggetti  che
partecipano in qualunque forma al presente appalto.

Qualora  dai  controlli  effettuati  non  risultino  confermate  le  dichiarazioni  rese
dall’operatore  economico  per  la  partecipazione  alla  gara  all’interno  del  DGUE
l’Amministrazione aggiudicatrice procede:
» all’esclusione dei soggetti dalla procedura;
» a revocare,  nel  caso di  controllo  con esito  negativo sul  primo in graduatoria,  la

proposta  di  aggiudicazione  formulata  in  sede  di  gara  e  a  individuare  il  nuovo
aggiudicatario nel soggetto che segue in classifica, salvo l’eventuale esperimento del
subprocedimento  di  indagine  di  anomalia  dell’offerta  qualora  questa  sia  stata
rilevata in sede di formulazione della classifica;

» relativamente al primo in graduatoria, all’escussione della cauzione provvisoria se
dovuta, prodotta nei casi di cui all’art. 89, co. 1 del Codice, alla segnalazione del
fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell’adozione da parte della stessa
dei provvedimenti di competenza, nonché all’Autorità giudiziaria per l’applicazione
delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;

» relativamente agli altri  soggetti  sottoposti al controllo, alla segnalazione del fatto
all’Autorità Nazionale Anticorruzione  ai fini dell’adozione da parte della stessa dei
provvedimenti di competenza, nonché all’Autorità giudiziaria per l’applicazione delle
norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

L’ Amministrazione procederà analogamente a quanto sopra nel caso in cui l’operatore
economico  che  abbia  dichiarato  di  essere  in  possesso  di  certificazione  di  qualità
conforme  alle  norme  europee  in  corso  di  validità  al  momento  della  presentazione
dell’offerta non documenti detto possesso.
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Nel caso in cui i controlli effettuati non confermino le dichiarazioni rese dagli eventuali
subappaltatori, la Stazione Appaltante provvede alla segnalazione del fatto all’Autorità
Nazionale Anticorruzione ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di
competenza,  nonché all’Autorità  giudiziaria  per  l’applicazione  delle  norme vigenti  in
materia di false dichiarazioni. Si applica inoltre l’art. 105 comma 12 del D.Lgs. 50/2016
ss.mm.ii.

L’Amministrazione  richiede  ai  soggetti  di  cui  sopra i  documenti  comprovanti  quanto
dichiarato durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle
forme specificate dal D.P.R. n. 445/2000.

Ai  sensi  dell’art.  95,  comma  10,  la  stazione  appaltante  prima  dell’aggiudicazione
procede,  laddove  non  effettuata  in  sede  di  verifica  di  congruità  dell’offerta,  alla
valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d)
del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione
ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito
positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.   

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia
provvisoria  (ove  prevista).  La  stazione  appaltante  aggiudicherà,  quindi,  al  secondo
graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi  in  cui  l’appalto  non  possa  essere  aggiudicato  neppure  a  favore  del
concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato,
nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla  normativa  vigente  in  materia  di  lotta  alla  mafia,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall’art. 88 comma4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria  (ove prevista)
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.

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione
della  Banca dati,  la  stazione  appaltante  procede alla  stipula  del  contratto  anche in
assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove
siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di
cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 ai fini della stipulazione
del contratto d’appalto non si applica il termine di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n.
50/2016.  

La stipula avrà luogo nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32, comma 8 del Codice,
salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
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In  ogni  caso,  per  ciascun lotto,  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.

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.  n.  50/2016. In  tal  caso,
l’aggiudicatario  dovrà  senz’altro  ritenersi  obbligato,  non  appena  richiesto,  a  dare
esecuzione al servizio nei modi previsti dalla presente lettera invito-disciplinare di gara,
dal capitolato di polizza di ciascun servizio assicurativo, dall’offerta e dal provvedimento
di aggiudicazione.

L’art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. “decreto semplificazioni”),
conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020 e fino al 31
dicembre 2021 (termine prorogato al 30/06/2023 con decreto n. 32/2019, convertito
con  modificazioni  nella  legge  n.  55/2019),  prevede  che  è  sempre  autorizzata  la
consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del
contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n.
50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo
decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione
alla procedura.   

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 contratto sarà stipulato in modalità elettronica, tramite apposizione di firma digitale.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei  casi  di  cui  all’art.  110  comma  1  del  Codice  la  stazione  appaltante  interpella
progressivamente i  soggetti  che hanno partecipato alla procedura di  gara, risultanti
dalla  relativa  graduatoria,  al  fine  di  stipulare  un  nuovo  contratto  per  l’affidamento
dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Ai  sensi  dell’art.  105,  comma  2,  del  Codice  l’affidatario  comunica,  per  ogni  sub-
contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il
nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.

CLAUSOLA BROKER
L’Ente dichiara di aver affidato, ai sensi del d.lgs. n. 209/2005, la gestione dei contratti
assicurativi alla Società di Brokeraggio assicurativo Assiteca SpA, con sede legale in
Milano,  Via  G.  Sigieri  14,  iscritta  al  RUI  –  Sezione  B  –  con  il  n.  114899,  Broker
incaricato ai  sensi  del  Dlgs. n. 209/2005. I  contratti  verranno gestiti  dalla Sede di
Livorno – Piazza Damiano Chiesa 44, 57124 Livorno.
Di  conseguenza  tutti  i  rapporti  inerenti  alle  assicurazioni  affidate  con  la  presente
procedura saranno svolti esclusivamente per conto delle Contraenti da Assiteca SpA. 
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Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dai Contraenti/Assicurati al Broker e sarà
considerato a tutti  gli  effetti  come effettuato alla/e Compagnia/e, a norma dell’art.
1901  C.C.;  ogni  comunicazione  fatta  dal  Broker  nel  nome  e  per  conto  dei
Contraenti/Assicurati  alla/e  Compagnia/e  si  intenderà  come  fatta  dal
Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al
Broker si intenderà come fatta alla/e Compagnia/e.

In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico
della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnia/e coassicuratrice/i, le provvigioni
nella misura pari al: Lotti 1,2,3,4: 8,00% del premio imponibile; Lotto 5,6: 3,00% 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 rappresen-
ta un costo aggiuntivo per le Amministrazioni aggiudicatrici.

10 - MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate at-
traverso  la  procedura  di  soccorso  istruttorio  di  cui  all’art.  83  comma 9  del  D.Lgs.
50/2016. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85,
con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché sia-
no rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e
i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizza-
zione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sana-
bili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto
o del soggetto responsabile della stessa.

Ove l’aggiudicatario, nel termine stabilito non abbia perfettamente o completamente ot-
temperato a quanto sopra richiesto, ovvero venga accertata la mancanza o carenza dei
requisiti, la stazione appaltante provvederà all’esclusione del concorrente dalla gara, al-
l’escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’ANAC. L’Ammini-
strazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto al concorrente
che segue in graduatoria.

2. Non sono comunque sanabili:

1. la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiara-
zioni o dell'offerta economica ove non sussistano elementi convergenti at-
testanti in modo certo la paternità della dichiarazione;

2. l'inserimento di dati relativi all'offerta economica fra la documentazione 
amministrativa;

3. l’omessa indicazione di sentenze di condanna per gravi illeciti pro-
fessionali che incidono sulla integrità o affidabilità del concorren-
te;

4. le false dichiarazioni;

5. irregolarità nei versamenti fiscali.

3. Determina la non abilitazione alla presentazione dell’offerta il fatto che:
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 la domanda di partecipazione, la documentazione amministrativa, l’offerta tecni-
ca ed economica non risultino pervenuti sul sistema telematico entro il termine 
stabilito, anche se sostitutivi di offerta precedente;

 Il soggetto concorrente non sia in possesso delle condizioni di partecipazione;

 siano anticipati nella documentazione amministrativa elementi di costo riconduci-
bili all’offerta economica;

 (in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di concorrenti o con-
sorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E): tutti i membri dell’operatore riunito non
apportino parte di ognuno dei requisiti tecnico-professionali richiesti;

 la mandataria, in relazione alle soglie di ammissione individuate, non apporti i 
requisiti tecnico professionali richiesti in misura maggioritaria rispetto a quelli di-
chiarati da ogni singolo membro dell’operatore riunito (in caso di partecipazione 
in RT o consorzio ordinario o G.E.I.E);

 la quota percentuale di esecuzione (rispetto al totale delle prestazioni oggetto 
dell’appalto) della mandataria non sia maggioritaria rispetto a quelle indicate per 
ogni singolo membro dell’operatore riunito (in caso di partecipazione in R.T.I. o 
consorzio ordinario o G.E.I.E).

ed inoltre il fatto che:

3.1 La domanda di partecipazione e scheda di rilevazione dei requisiti:

- manchi;

- non sia firmata o sia firmata da una persona che non risulti dalla scheda di rilevazione
munita del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;

- non permetta di individuare con certezza la forma nella quale il soggetto intende par-
tecipare alla gara;

3.2 per quanto riguarda la garanzia e il contributo ANAC, se dovuti:

È  sanabile,  mediante  soccorso  istruttorio,  la  mancata  presentazione  della  garanzia
provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, o dell'attesta-
zione di pagamento del contributo ANAC, solo a condizione che siano stati già costi-
tuiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostra-
re 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 for-
mazione 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 provvi-
soria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato
ad impegnare il garante. 

3.3 L’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cau-
zione definitiva):

- manchi;

- non sia rilasciato dai soggetti previsti all’art. 93 del Codice;
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- non sia prodotto in formato elettronico firmato digitalmente oppure mediante scansio-
ne elettronica della documentazione originale cartacea.

3.4 La dichiarazione ai sensi art. 80-83 del Codice (possesso dei requisiti):

- manchi;

- non sia sottoscritta con firma digitale;

- sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante;

- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell’apposito modello;

3.5 L’offerta economica:

- sia stata inserita all’interno degli spazi presenti nella procedura telematica per l’invio 
delle offerte destinati a contenere documenti di natura amministrativa o all’interno della
“Documentazione amministrativa aggiuntiva”;

- l’offerta economica contenga un ribasso percentuale pari a 0,00% (zero per cento) o 
un aumento percentuale.

11 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l’offerta economica:

- manchi;

- non sia firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del sog-
getto concorrente;

- non contenga l’indicazione del ribasso percentuale offerto e le dichiarazioni presenti 
nel modello generato dal sistema;

2. Determina l’esclusione dalla gara il fatto che, in caso di raggruppamento 
temporaneo non ancora costituito, l’offerta economica:

- non sia firmata digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le
imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti;

3. Determina l’esclusione dalla gara il fatto che, in caso di raggruppamento 
temporaneo già costituito l’offerta economica:

- non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del 
soggetto indicato quale mandatario nell’atto costitutivo.

4. L’Amministrazione  esclude  dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a
seguito del procedimento di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2046.

5. Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o in-
completo, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara.

12 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Rup si riserva la facoltà, dandone debita motivazione, di non far luogo alla gara o
di prorogarne i  termini,  comunicandolo ai concorrenti  tramite START senza che essi
possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. La stazione appaltante procede all’aggiu-
dicazione anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua. La presenta-
zione delle offerte non vincola la stazione appaltante all’aggiudicazione del contratto
stesso né è costitutiva di diritti dei concorrenti all’espletamento delle procedure di ag-
giudicazione che la stazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi
momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. Agli offerenti, in
caso di sospensione o annullamento delle procedure, non spetterà alcun risarcimento o
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indennizzo. Decorsi 180 giorni dalla presentazione, i concorrenti potranno liberarsi dalla
propria offerta mediante comunicazione scritta che però resterà senza valore qualora,
prima che essa sia ricevuta dall’amministrazione aggiudicatrice, quest’ultima abbia già
adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva del contratto.

2. Tracciabilità dei flussi finanziari: l'aggiudicatario si impegna ad assumere tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla legge n. 136/2010. L’aggiudi-
catario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei
flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presen-
te appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non
esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ov-
vero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle ope-
razioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appal-
tatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al
presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG).

3. Trattamento dei dati-Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679:

(a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara
d’appalto in oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effet-
tuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;

(b) Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;

(c) l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara
d’appalto in oggetto;

(d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per
le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’in-
terno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno, con riferimento
a soggetti individuati dalla normativa vigente;

(e) il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e
pertanto l’interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di
dati personali che lo riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei
dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con
strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i
dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei
dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati,
l’attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di colo-
ro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempi-
mento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamene sproporzio-
nato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi
legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;

(f) Il Titolare del trattamento è il Comune di Rignano sull'Arno, nella persona del Re-
sponsabile del procedimento di gara ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 ;

4. Divieto di pantouflage: il  concorrente, partecipando alla presente procedura di
gara, dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal combinato disposto dell’art.
53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 e dichiara
di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi indicati dal DPR 62/2013 costi-
tuisce causa di risoluzione o di decadenza del contratto. L’art. 53, comma 16-ter, D.Lgs.
30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazione pubbliche) recita come segue: 
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«I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impie-
go, attività lavorativa o professionale presso i soggetti  privati destinatari dell’attività
della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e
gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed
è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le
pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei com-
pensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».

5.  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, ai sensi dell’art. 10
del DPGR 24 dicembre 2009 n. 79/r- Regolamento per l’attuazione delle procedure te-
lematiche e art. 52 del Codice. 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 comu-
nicazione. Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministra-
zione, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pub-
blicate anche sul Sito nell’area riservata alla gara.

6. Il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana utilizza la casella deno-
minata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.

I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano re-
spinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a
verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

7. Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve: Accedere all'area ri-
servata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password); Selezionare la
gara di interesse; Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal
sistema.

8. Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici: eventuali richie-
ste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate esclusiva-
mente attraverso l’apposita sezione  “chiarimenti”,  nell’area riservata alla  presente
gara, all’indirizzo https://start.toscana.it/. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione
comunale appaltante provvederà a fornire le risposte. L’Amministrazione non garantisce
risposta ai chiarimenti che non perverranno almeno due giorni prima della data di sca-
denza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Non verranno forniti chiarimen-
ti telefonici o di persona.

9. Riferimento per avere notizie sullo svolgimento della procedura di gara, di-
verse dai chiarimenti: D.ssa Serena Semplici (tel. 055/8347840 e-mail s.semplici@co-
munerignano.it).

10. Precisazioni:

- Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata:
è però possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata. Una volta ritirata un’of-
ferta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati, presenta-
re una nuova offerta;

-  La  presentazione  dell’offerta  costituisce  accettazione  incondizionata  delle  clausole
contenute nel bando di gara e nel presente disciplinare di gara con rinuncia ad ogni ec-
cezione;
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- La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i
passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema
che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione;

- Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di
una offerta dopo il termine perentorio indicato;

- L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva
ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico;

- L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta.

11. Il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato
mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la
documentazione in formato elettronico dei detti  atti  ovvero tramite l'invio ovvero la
messa a disposizione di  copia  autentica  degli  atti.   Ai  sensi  dell’art.  53 del  D.Lgs.
50/2016 l’accesso agli atti è differito:
a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato 
offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime; 
b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei
soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e 
in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e 
all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per 
la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata 
respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito
o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte 
delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare; 
c) in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione;
d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino 
all'aggiudicazione. 

Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di
divulgazione in relazione:

a) alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima
che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti
tecnici o commerciali (è consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio
dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto, preceduta
da un’informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale il  concorrente
comunica l’intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi);
b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del presente codice, per la
soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
c) alle relazioni riservate del direttore dell’esecuzione e dell’organo di collaudo sulle
domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto; 
d)  alle  soluzioni  tecniche  e  ai  programmi  per  elaboratore  utilizzati  dalla  stazione
appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da
diritti di privativa intellettuale. 

Fermi i divieti e differimento dell’accesso previsti dall’art. 53 del Decreto stesso, sopra
indicati, l’accesso agli atti del procedimento è consentito entro 10 giorni dall’invio delle
comunicazioni relative all’aggiudicazione definitiva e all’avvenuta stipula del contratto.
Dopo il suddetto termine di 10 giorni, è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti
mediante istanza formale e relativo provvedimento di ammissione.
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L’accesso agli atti di gara è consentito: 1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia
stata  esclusa,  limitatamente  agli  atti  formatisi  nelle  fasi  della  procedura  anteriori
all’esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;  2) per i  concorrenti
ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’aggiudicazione.

12. Informazioni sui ricorsi: contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi
dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.)
della Toscana con le seguenti precisazioni: 1) il ricorso deve essere notificato entro il
termine perentorio di 30 giorni alla stazione appaltante e ad almeno uno dei controinte-
ressati, e depositato entro i successivi 10 giorni; 2) il termine di 30 giorni per la notifi-
cazione decorre dal  ricevimento: -della lettera di invito/pubblicazione del  bando per
cause che ostano alla partecipazione; -della comunicazione di esclusione per i concor-
renti esclusi; -della comunicazione dell’aggiudicazione per i concorrenti diversi dall’ag-
giudicatario; 3) la notificazione deve essere preceduta da un’informativa resa al Re-
sponsabile del procedimento con la quale il concorrente comunica l’intenzione di pro-
porre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l’informativa non interrompe i
termini di cui al precedente punto 1); l’assenza di tale informativa non impedisce la
presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai
fini dell’imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile. 

13. Normativa applicabile:  alla  presente  procedura di  gara  si  applicano il  D.Lgs.
50/2016, i decreti attuativi da esso richiamati, le linee guida applicative ANAC e tutte le
altre disposizioni cd. di “soft law” emanate in attuazione del nuovo codice degli appalti.

Nel caso di divergenza in materia di gara, fra norme del presente Disciplinare e del Ca-
pitolato Speciale d’appalto, le seconde prevarranno sulle prime.

Per tutto quanto non previsto nella presente lettera si fa esplicito rinvio alla normativa
vigente in materia di appalti pubblici, contabilità pubblica e di lotta alla delinquenza
mafiosa. In ossequio al  principio della non immediata applicabilità delle nuove leggi
procedimentali a procedimenti costituiti da più fasi distinte, le quali restano regolate
dalle norme validamente poste all’inizio del procedimento, le disposizioni del presente
Disciplinare si applicano anche in caso di successivi mutamenti legislativi, salvo le ipo-
tesi di dichiarata retroattività delle eventuali nuove norme.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

D.ssa Serena Semplici

ALLEGATI
▪ DGUE
▪ ALLEGATO A Ulteriori dichiarazioni
▪ ALLEGATO B Criteri di valutazione
▪ ALLEGATO C Modello offerta tecnica
▪ Capitolati speciali di polizza
▪ Elenco dei mezzi, parte integrante del capitolato lotto RCA/ARD
▪ Elenco immobili  (dato fornito a puro titolo indicativo. L’elenco non sarà

parte del contratto all Risks)
▪ Statistica sinistri
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