CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Prot. n.

1281

del 9/11/2016

Comunicazione via PEC

LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
A SEGUITO DELL’ACQUISIZIONE
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

Appalto di servizi sotto soglia (art.35 comma 1 lett.d D.Lgs n. 50/2016)

SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA COMUNE DI STRAMBINO
PER IL PERIODO 31/12/2016 – 31/12/2019
procedura: negoziata articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n.50/2016
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 2 del decreto legislativo
n.50/2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
INVITA

Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla
procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione,
pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente
lettera di invito e dal Capitolato speciale d’appalto integrante il servizio posto a base di gara, alle condizioni
che seguono.
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione
appaltante può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo
svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.
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Ai sensi dell’articolo 48, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'operatore economico
invitato individualmente ha la facoltà di partecipare e di trattare per sé o quale mandatario di operatori
raggruppati.
In parziale deroga allo stesso articolo 48, comma 11, a tutela del principio di concorrenza è vietato il
raggruppamento tra più operatori economici che siano stati invitati singolarmente alla presente gara.
La presente lettera di invito è composta da 27 pagine, oltre agli allegati.

PER LA STAZIONE APPALTANTE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Laura Principe
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DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER IL PERIODO
31/12/2016 – 31/12/2019

COMUNE DI STRAMBINO
Lotto A Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera -CIG 68520770D2
Lotto B Copertura assicurativa Tutela Legale - CIG 685208683D
Lotto C Copertura assicurativa Incendio - CIG 6852096080
Lotto D Copertura assicurativa Infortuni - CIG 685210149F
Lotto E Copertura assicurativa RCA - CIG 6852107991
Lotto F Copertura Assicurativa FURTO - CIG 6852114F56
Lotto GCopertura Assicurativa ELETTRONICA - CIG 6852121520
Lotto H Copertura Assicurativa RC Patrimoniale - CIG 6852128AE5

1. PREMESSE
Il Comune di STRAMBINO necessita affidare, mediante procedura di appalto sotto soglia
comunitaria di cui al D.Lgsl. 50/2016 - art. 35 comma 1 lettera c) determinati con riferimento all'art.
35 commi 7 e 14 lettera a), alcuni servizi di copertura assicurativa periodo 31.12.2016 - 31.12.2019,
suddivisi in n. 9 lotti funzionali.
2. Normativa applicabile
La presente procedura è espressamente disciplinata dalla normativa vigente in materia di contratti
pubblici ed in particolare dal D. Lgs. N.50 del 18 aprile 2016 e dalle relative norme attuative.
Per quanto non espressamente previsto nel D. Lgs. N.50 del 18 aprile 2016 l’attività contrattuale si
svolgerà nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Codice Civile.
3. Ente Committente
Comune di Strambino
Indirizzo: Piazza Municipio,1 – 10090 STRAMBINO (TO)
Telefono: 0125 636606
Mail: segreteria@comune.strambino.to.it
Pec: comune.strambino@legalmail.it
Stazione appaltante
Centrale Unica di Committenza dell’Unione “Comunità Collinare Piccolo Anfiteatro Morenico
Canavesano”
Indirizzo: Piazza Municipio,1 – 10090 STRAMBINO (TO)
Telefono: 0125 636606
Mail: cuc@anfiteatromorenico.it.
Pec: collinarepamc@legalmail.it
4. Responsabile Unico del procedimento
RUP Laura PRINCIPE – tel 0125 636606
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5. Durata del servizio
I contratti per I servizi oggetto del presente disciplinare avranno decorrenza dalle ore 24:00 del
giorno 31/12/2016 e cesseranno alle ore 24:00 del giorno 31/12/2019 e saranno rescindibili a
termini dei corrispondenti articoli dei rispettivi capitolati di polizza.
6. Valore del servizio
Ai fini della determinazione della normativa applicabile, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. N.50 del 18
aprile 2016, l’importo complessivo presunto della presente procedura di gara ammonta ad Euro
74.760,00 (settantaquattromilasettecentosessanta/00) ed è da intendersi quale premio lordo per
l’intera durata contrattuale.
Ai fini dell’aggiudicazione l’importo a base d’asta per singolo lotto per il premio lordo su base
annuale è così determinato:

SUDDIVISIONE GARANZIE

RCT/O
TUTELA GIUDIZIARIA
INCENDIO
INFORTUNI
RCA
FURTO
ELETTRONICA
RC PATRIMONIALE

BASE Di GARA PER
LOTTO Premi Annui
Lordi
€ 9.000,00
€ 2.500,00
€ 6.500,00
€ 150,00
€ 2.350,00
€ 450,00
970,00
€ 3.000,00

Gli oneri per i rischi da interferenza sono pari a zero.
Non verranno ammesse offerte alla pari o in aumento.
7. Procedura di scelta del contraente
La procedura di scelta del contraente è quella negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del D.
Lgs. N.50 del 18 aprile 2016
8. Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione è quello previsto dall’art. 95, comma 2 del D. Lgs. N.50/2016, cioè a
favore del soggetto concorrente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Per tutti i lotti, l’offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata in base a criteri di
valutazione tecnica e economica con assegnazione di 100 punti massimo (max), così ripartiti:
Valutazione tecnica punteggio massimo: 60 punti
Valutazione economica punteggio massimo: 40 punti
TOTALE: punteggio massimo: 100 punti
Ogni concorrente ha facoltà di presentare offerta per uno o più lotti. Ogni concorrente non può
formulare più di una offerta per singolo lotto.
La gara, per singolo lotto, sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta formalmente valida
purchè ritenuta conveniente e congrua da parte della Commissione di valutazione.
In caso di parità di punteggio complessivo, si provvederà all’aggiudicazione del servizio al
concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto relativamente alla valutazione tecnica.
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8.1Valutazione TECNICA - LOTTO A
Il concorrente dovrà compilare la scheda relativa al lotto A allegata nella documentazione di gara.
Ad ogni offerta tecnica potranno essere attribuiti fino a un massimo di 60 punti.
Alle offerte i punti saranno attribuiti nel seguente modo:
- Ai partecipanti che accetteranno integralmente il capitolato verrà assegnato un punteggio di
40 punti al quale verranno aggiunti i punti evidenziati nella tabella seguente.
- Ai partecipanti che non accetteranno integralmente il capitolato verrà assegnato un punteggio
di 15 punti al quale verranno aggiunti/sottratti i punti evidenziati nella tabella seguente.
VARIANTI

PUNTEGGIO

1) Eliminazione del termine concesso al Contraente per il pagamento
della prima rata di premio

decurtazione punti 2

2) Esclusione delle malattie professionali che si manifestino dopo 12
mesi (anziché 24 mesi) dalla data di cessazione della garanzia
assicurativa o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro
3) Aumento del massimale previsto in caso di sinistro che interessi
contemporaneamente la garanzia RCT e la garanzia RCO –

decurtazione punti 4

- da Euro 2.000.000,00 ad Euro 3.000.000,00
- da Euro 3.000.000,00 ad Euro 5.000.000,00

incremento punti 4
incremento punti 6

4) Aumento del limite di risarcimento per i danni da interruzioni o
sospensioni di attività di terzi
da Euro 250.000,00 ad Euro 500.000,00 per sinistro e per anno

incremento punti 4

5) Aumento del limite di risarcimento per i danni da inquinamento
accidentale
da Euro 500.000,00 ad Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno

incremento punti 4

6) Aumento della franchigia prevista per Danno biologico da Euro 2.500,00 ad
Euro 5.000,00
7) Riduzione della franchigia fissa per ogni sinistro da € 500,00 a € 350,00

decurtazione punti 4

8) Aumento della franchigia fissa per ogni sinistro,
da Euro 500,00 ad Euro 1.000,00 per sinistro
9) Aumento della franchigia fissa per ogni sinistro
da Euro 1.000,00 ad Euro 2.000,00 per sinistro

decurtazione punti 4

incremento punti 6

decurtazione punti 6

8.2Valutazione ECONOMICA – Lotto A
Alla valutazione economica potranno essere attribuiti fino ad un massimo di 40 punti.
Il parametro prezzo si intende costituito dal premio assicurativo annuo lordo al prezzo più basso
verranno attribuiti 40 punti, alle altre offerte verrà attribuito un punteggio determinato utilizzando
la seguente formula:
p = pM x (Pm / P)
dove:
p = punteggio da attribuire all’offerta presa in considerazione;
pM = punteggio massimo attribuibile (punti 40);
Pm = prezzo minore ;
P = prezzo dell’offerta presa in considerazione .
N.B.: = i punteggi verranno calcolati fino alla seconda cifra decimale dopo la virgola
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8.3Valutazione TECNICA - LOTTO B
Il concorrente dovrà compilare la scheda relativa al lotto A allegata nella documentazione di gara.
Ad ogni offerta tecnica potranno essere attribuiti fino a un massimo di 60 punti.
Alle offerte i punti saranno attribuiti nel seguente modo:
- Ai partecipanti che accetteranno integralmente il capitolato verrà assegnato un punteggio di
40 punti al quale verranno aggiunti i punti evidenziati nella tabella seguente.
- Ai partecipanti che non accetteranno integralmente il capitolato verrà assegnato un punteggio
di 15 punti al quale verranno aggiunti/sottratti i punti evidenziati nella tabella seguente.
VARIANTI
1) Eliminazione del termine concesso al Contraente per il pagamento
della prima rata di premio
2) Eliminazione della facoltà di recesso a seguito di sinistro

PUNTEGGIO
decurtazione punti 2

3) Diminuzione del periodo di retroattività da 3 a 2

decurtazione punti 4

4) Aumento del periodo di retroattività da 3 a 5

incremento punti 3

5) Aumento del periodo di postuma da 5 a 10

incremento punti 3

6) Aumento del massimale da 31.000,00 a €. 50.000,00

incremento punti 2

7) Aumento del limite per anno oltre i €. 150.000

incremento punti 3

8) Diminuzione del periodo di postuma da 5 a 2

decurtazione punti 4

incremento punti 4

8.4Valutazione ECONOMICA – Lotto B
Alla valutazione economica potranno essere attribuiti fino ad un massimo di 40 punti.
Il parametro prezzo si intende costituito dal premio assicurativo annuo lordo al prezzo più basso
verranno attribuiti 40 punti, alle altre offerte verrà attribuito un punteggio determinato utilizzando
la seguente formula:
p = pM x (Pm / P)
dove:
p = punteggio da attribuire all’offerta presa in considerazione;
pM = punteggio massimo attribuibile (punti 40);
Pm = prezzo minore ;
P = prezzo dell’offerta presa in considerazione .
N.B.: = i punteggi verranno calcolati fino alla seconda cifra decimale dopo la virgola
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8.5Valutazione TECNICA - LOTTO C
Il concorrente dovrà compilare la scheda relativa al lotto A allegata nella documentazione di gara.
Ad ogni offerta tecnica potranno essere attribuiti fino a un massimo di 60 punti.
Alle offerte i punti saranno attribuiti nel seguente modo:
- Ai partecipanti che accetteranno integralmente il capitolato verrà assegnato un punteggio di
40 punti al quale verranno aggiunti i punti evidenziati nella tabella seguente.
- Ai partecipanti che non accetteranno integralmente il capitolato verrà assegnato un punteggio
di 15 punti al quale verranno aggiunti/sottratti i punti evidenziati nella tabella sehuente.
VARIANTI

PUNTEGGIO

1) Eliminazione del termine concesso al Contraente per il pagamento della
prima rata di premio

decurtazione punti 2

2) Eliminazione della facoltà di recesso a seguito di sinistro

incremento punti 2

3) Diminuzione della franchigia sulla garanzia alluvioni da € 10.000 a € 5.000
per singolo fabbricato

incremento punti 3

4) Inserimento della garanzia Terremoto

Incremento punti 3

5) Aumento del limite di risarcimento per demolizione e sgombero

incremento punti 2

da Euro 200.000,00 ad Euro 300.000,00 per sinistro e per anno
6) Aumento della franchigia prevista per l’acqua piovana

decurtazione punti 2

da Euro 1.500,00 ad Euro 2.500,00
7) Aumento della franchigia fissa per sinistro per ricerca guasti

decurtazione punti 3

da Euro 250,00 ad Euro 500,00 per sinistro
8) Eliminazione della garanzia Alluvioni e allagamenti

decurtazione punti 4

8.6Valutazione ECONOMICA – Lotto C
Alla valutazione economica potranno essere attribuiti fino ad un massimo di 40 punti.
Il parametro prezzo si intende costituito dal premio assicurativo annuo lordo al prezzo più basso
verranno attribuiti 40 punti, alle altre offerte verrà attribuito un punteggio determinato utilizzando
la seguente formula:
p = pM x (Pm / P)
dove:
p = punteggio da attribuire all’offerta presa in considerazione;
pM = punteggio massimo attribuibile (punti 40);
Pm = prezzo minore ;
P = prezzo dell’offerta presa in considerazione .
N.B.: = i punteggi verranno calcolati fino alla seconda cifra decimale dopo la virgola
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8.7Valutazione TECNICA - LOTTO D
Il concorrente dovrà compilare la scheda relativa al lotto A allegata nella documentazione di gara.
Ad ogni offerta tecnica potranno essere attribuiti fino a un massimo di 60 punti.
Alle offerte i punti saranno attribuiti nel seguente modo:
- Ai partecipanti che accetteranno integralmente il capitolato verrà assegnato un punteggio di
40 punti al quale verranno aggiunti i punti evidenziati nella tabella seguente.
- Ai partecipanti che non accetteranno integralmente il capitolato verrà assegnato un punteggio
di 15 punti al quale verranno aggiunti/sottratti i punti evidenziati nella tabella sehuente.
VARIANTI

PUNTEGGIO

1) Eliminazione del termine concesso al Contraente per il pagamento
della prima rata di premio

decurtazione punti 4

2) Eliminazione della facoltà di recesso a seguito di sinistro

incremento punti 2

3) Diminuzione del massimale caso morte anche di una sola categoria

Decurtazione punti 4

4) Diminuzione del massimale Invalidità Permanente anche di una sola
categoria

decurtazione punti 4

5) Aumento del massimale caso morte anche di una sola categoria

incremento punti 2

6) Aumento del massimale Invalidità Permanente anche di una sola
categoria

incremento punti 2

7) Aumento del rimborso spese di cura da € 2.500,00 a €. 3.500,00

incremento punti 4

8.8Valutazione ECONOMICA – Lotto D
Alla valutazione economica potranno essere attribuiti fino ad un massimo di 40 punti.
Il parametro prezzo si intende costituito dal premio assicurativo annuo lordo al prezzo più basso
verranno attribuiti 40 punti, alle altre offerte verrà attribuito un punteggio determinato utilizzando
la seguente formula:
p = pM x (Pm / P)
dove:
p = punteggio da attribuire all’offerta presa in considerazione;
pM = punteggio massimo attribuibile (punti 40);
Pm = prezzo minore ;
P = prezzo dell’offerta presa in considerazione .
N.B.: = i punteggi verranno calcolati fino alla seconda cifra decimale dopo la virgola
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8.9Valutazione TECNICA - LOTTO E
Il concorrente dovrà compilare la scheda relativa al lotto A allegata nella documentazione di gara.
Ad ogni offerta tecnica potranno essere attribuiti fino a un massimo di 60 punti.
Alle offerte i punti saranno attribuiti nel seguente modo:
- Ai partecipanti che accetteranno integralmente il capitolato verrà assegnato un punteggio di
40 punti al quale verranno aggiunti i punti evidenziati nella tabella seguente.
- Ai partecipanti che non accetteranno integralmente il capitolato verrà assegnato un punteggio
di 15 punti al quale verranno aggiunti/sottratti i punti evidenziati nella tabella sehuente.
VARIANTI
1) Eliminazione del termine concesso al Contraente per il pagamento

PUNTEGGIO
decurtazione punti 4

della prima rata di premio
2) Eliminazione della facoltà di recesso a seguito di sinistro

incremento punti 3

3) Diminuzione del massimale F Ricorso terzi da incendio sotto i €. 500.000

decurtazione punti 4

4) Aumento del massimale F Ricorso terzi da incendio sopra i €. 500.000

incremento punti 3

5) Diminuzione del limite risarcimento per rottura cristalli sotto i €. 600

decurtazione punti 2

6) Aumento del massimale oltre i €. 6.000.000 per singole autovetture,
motocarri, ciclomotori, autocarri e veicoli speciali

Incremento punti 2

7) Aumento del massimale oltre i €. 10.000.000 per scuolabus

Incremento punti 2

8.10
Valutazione ECONOMICA – Lotto E
Alla valutazione economica potranno essere attribuiti fino ad un massimo di 40 punti.
Il parametro prezzo si intende costituito dal premio assicurativo annuo lordo al prezzo più basso
verranno attribuiti 40 punti, alle altre offerte verrà attribuito un punteggio determinato utilizzando
la seguente formula:
p = pM x (Pm / P)
dove:
p = punteggio da attribuire all’offerta presa in considerazione;
pM = punteggio massimo attribuibile (punti 40);
Pm = prezzo minore ;
P = prezzo dell’offerta presa in considerazione .
N.B.: = i punteggi verranno calcolati fino alla seconda cifra decimale dopo la virgola
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8.11
Valutazione TECNICA - LOTTO F
Il concorrente dovrà compilare la scheda relativa al lotto A allegata nella documentazione di gara.
Ad ogni offerta tecnica potranno essere attribuiti fino a un massimo di 60 punti.
Alle offerte i punti saranno attribuiti nel seguente modo:
- Ai partecipanti che accetteranno integralmente il capitolato verrà assegnato un punteggio di
40 punti al quale verranno aggiunti i punti evidenziati nella tabella seguente.
- Ai partecipanti che non accetteranno integralmente il capitolato verrà assegnato un punteggio
di 15 punti al quale verranno aggiunti/sottratti i punti evidenziati nella tabella sehuente.
VARIANTI

PUNTEGGIO

1) Eliminazione del termine concesso al Contraente per il pagamento della
prima rata di premio

decurtazione punti 4

2) Eliminazione della facoltà di recesso a seguito di sinistro

incremento punti 2

3) Inserimento Franchigia fissa

decurtazione punti 4

4) Inserimento beni in Rame

Incremento punti 3

5) Diminuzione del limite Guasti ai locali da € 5.000,00 a € 2.500,00

Decurtazione punti 2

6) Aumento del limite Guasti ai locali da € 5.000,00 a € 10.000,00

incremento punti 2

7) inserimento partita beni all’aperto massimale € 5.000,00 purchè riposti in
aree recintate

incremento punti 3

8.12
Valutazione ECONOMICA – Lotto F
Alla valutazione economica potranno essere attribuiti fino ad un massimo di 40 punti.
Il parametro prezzo si intende costituito dal premio assicurativo annuo lordo al prezzo più basso
verranno attribuiti 40 punti, alle altre offerte verrà attribuito un punteggio determinato utilizzando
la seguente formula:
p = pM x (Pm / P)
dove:
p = punteggio da attribuire all’offerta presa in considerazione;
pM = punteggio massimo attribuibile (punti 40);
Pm = prezzo minore ;
P = prezzo dell’offerta presa in considerazione .
N.B.: = i punteggi verranno calcolati fino alla seconda cifra decimale dopo la virgola

10

8.13
Valutazione TECNICA - LOTTO G
Il concorrente dovrà compilare la scheda relativa al lotto A allegata nella documentazione di gara.
Ad ogni offerta tecnica potranno essere attribuiti fino a un massimo di 60 punti.
Alle offerte i punti saranno attribuiti nel seguente modo:
- Ai partecipanti che accetteranno integralmente il capitolato verrà assegnato un punteggio di
40 punti al quale verranno aggiunti i punti evidenziati nella tabella seguente.
- Ai partecipanti che non accetteranno integralmente il capitolato verrà assegnato un punteggio
di 15 punti al quale verranno aggiunti/sottratti i punti evidenziati nella tabella seguente.

VARIANTI

PUNTEGGIO

1) Eliminazione del termine concesso al Contraente per il pagamento della
prima rata di premio

decurtazione punti 4

2) Eliminazione della facoltà di recesso a seguito di sinistro

incremento punti 2

3) Eliminazione delle franchigie

Incremento punti 2

4) Aumento Franchigia “apparecchiature elettroniche” oltre a € 150,00

decurtazione punti 3

5) Aumento del limite ricostruzione archivi oltre €. 35.000

incremento punti 3

6) Esclusione danni da Virus informatici

decurtazione punti 2

7) Aumento del limite “maggiori costi” oltre i €. 500,00/giorno

Incremento punti 3

8.14
Valutazione ECONOMICA – Lotto G
Alla valutazione economica potranno essere attribuiti fino ad un massimo di 40 punti.
Il parametro prezzo si intende costituito dal premio assicurativo annuo lordo al prezzo più basso
verranno attribuiti 40 punti, alle altre offerte verrà attribuito un punteggio determinato utilizzando
la seguente formula:
p = pM x (Pm / P)
dove:
p = punteggio da attribuire all’offerta presa in considerazione;
pM = punteggio massimo attribuibile (punti 40);
Pm = prezzo minore ;
P = prezzo dell’offerta presa in considerazione .
N.B.: = i punteggi verranno calcolati fino alla seconda cifra decimale dopo la virgola
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8.15
Valutazione TECNICA - LOTTO H
Il concorrente dovrà compilare la scheda relativa al lotto A allegata nella documentazione di gara.
Ad ogni offerta tecnica potranno essere attribuiti fino a un massimo di 60 punti.
Alle offerte i punti saranno attribuiti nel seguente modo:
- Ai partecipanti che accetteranno integralmente il capitolato verrà assegnato un punteggio di
40 punti al quale verranno aggiunti i punti evidenziati nella tabella seguente.
- Ai partecipanti che non accetteranno integralmente il capitolato verrà assegnato un punteggio
di 15 punti al quale verranno aggiunti/sottratti i punti evidenziati nella tabella sehuente.
VARIANTI
1) Eliminazione del termine concesso al Contraente per il pagamento

PUNTEGGIO
decurtazione punti 4

della prima rata di premio
2) Eliminazione della facoltà di recesso a seguito di sinistro

incremento punti 4

3) Diminuzione della retroattività

decurtazione punti 4

4) Diminuzione della postuma oltre i 5 anni

decurtazione punti 2

6) Aumento della postuma oltre i 5 anni

Incremento punti 2

8.16
Valutazione ECONOMICA – Lotto H
Alla valutazione economica potranno essere attribuiti fino ad un massimo di 40 punti.
Il parametro prezzo si intende costituito dal premio assicurativo annuo lordo al prezzo più basso
verranno attribuiti 40 punti, alle altre offerte verrà attribuito un punteggio determinato utilizzando
la seguente formula:
p = pM x (Pm / P)
dove:
p = punteggio da attribuire all’offerta presa in considerazione;
pM = punteggio massimo attribuibile (punti 40);
Pm = prezzo minore ;
P = prezzo dell’offerta presa in considerazione .
N.B.: = i punteggi verranno calcolati fino alla seconda cifra decimale dopo la virgola
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9. Documentazione di gara
Elenco dei documenti di gara:
la documentazione di gara è costituita da:
- Disciplinare di gara e relativi allegati;
- Capitolati di polizza per lotto
Modalità e termini di ritiro
La documentazione sarà disponibile sul sito della Centrale unica di Committenza dell’Unione Piccolo
Anfiteatro Morenico Canavesano all’indirizzo: http://www.anfiteatromorenico.it/index.php/bandidi-gara-e-contratti.html
10. Condizioni di partecipazione alla gara
Soggetti ammessi a partecipare
Gli operatori hanno facoltà di partecipare alla presente procedura di affidamento singolarmente o
in forma plurima ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs 50/2016.
La partecipazione di aggregazioni di operatori economici è ammessa alle condizioni previste dagli
artt. 47 e 48 del D.Lgs 50/2016.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016, sono tenuti
ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo
353 del codice penale.
La Stazione Appaltante escluderà l'operatore economico che si trovi rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Il concorrente che dichiara di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente stesso, in situazione di controllo di cui all'articolo
2359 del Codice Civile, dovrà allegare una dichiarazione utile a dimostrare che la situazione di
controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.
Criteri di selezione per l’ammissibilità alla gara
Per la partecipazione alla presente gara il concorrente, a pena di esclusione, deve possedere i
seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale
Il concorrente deve attestare di non essere soggetto ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D. Lgs. 50/2016 mediante la compilazione dell’Allegato A – Istanza di partecipazione.
b) Requisiti di idoneità professionale
Il concorrente, in forma singola o plurisoggettiva, nell’Allegato A – Istanza di partecipazione deve
attestare i requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016,
nello specifico di essere in possesso dell’autorizzazione ministeriale o dell’IVASS ad esercitare
l’attività assicurativa in Italia o provvedimento di autorizzazione in caso di concorrente estero.
In caso di concorrenti partecipanti in forma plurisoggettiva il requisito deve essere posseduto da
tutti gli operatori economici raggruppati.
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Mezzi di prova
Ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante accetta i seguenti documenti come
prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80:
c)
per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 di detto articolo, il certificato del casellario giudiziario
o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o
amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il
soddisfacimento dei requisiti previsti;
d)
per quanto riguarda il comma 4 di detto articolo, tramite apposita certificazione rilasciata
dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e
assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva rilasciato dagli Istituti
previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analoga certificazione rilasciata dalle
autorità competenti di altri Stati.
Tali documenti verranno acquisiti d'ufficio dalla stazione appaltante mediante l'applicativo
AVCPASS.
Avvalimento
L’avvalimento è consentito secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 89 del D. Lgs. 50/2016.
Disciplina del subappalto
Considerata la particolarità del servizio, sono vietati la cessione, anche parziale del contratto e il
subappalto.
Garanzia provvisoria
L’offerta deve essere corredata, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016, da un documento
attestante la costituzione di una garanzia provvisoria di un importo pari al 2% dell’importo a base di
gara relativo al lotto per il quale si intende presentare offerta, ossia:
In caso di presentazione offerta per più lotti, la fideiussione dovrà essere rilasciata per il valore
complessivo dei lotti ai quali si intende partecipare
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo
previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti
minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile,
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
Stazione Unica Appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta e deve contenere l’impegno del garante a rinnovarla nel caso in cui al momento della
sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della Stazione Unica
Appaltante nel corso della procedura.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di
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qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori,
servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento,
anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per
gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei
contratti relativi a servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto
del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli
operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per
cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica
dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture,
l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori
economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO
14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS
14067. Per fruire dei benefìci di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di
offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del
30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori
economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi
del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione
del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione
OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione
dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy
Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in
possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle
informazioni.
La garanzia potrà essere escussa, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
·
In caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero
qualora non venga comprovato il possesso dei requisiti di ordine generale, di adeguata capacità
economico-finanziaria e tecnico-professionale dichiarati;
·
In caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all’Operatore
Economico Aggiudicatario;
La Stazione Appaltante, in caso di ricezione dell’originale della cauzione provvisoria, nell’atto con
cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti,
allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non
superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di
validità della garanzia.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 105 del D. Lgs. 50/2016,
qualora il concorrente risultasse affidatario.
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Modalità di presentazione delle offerte
Gli Operatori Economici devono, entro le ore 12:00 del giorno 28 NOVEMBRE 2016, presentare
offerta per i servizi di copertura assicurativa oggetto della gara, facendo pervenire il plico
contenente la documentazione richiesta, con libertà di mezzi ad esclusivo rischio dell’Offerente,
presso l’Ufficio Protocollo dell’Unione “Comunità Collinare Piccolo Anfiteatro Morenico
Canavesano” Piazza Municipio 1 - 10019 STRAMBINO (TO) dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle
ore 12. Oltre al termine sopraindicato non è ritenuta valida la presentazione di alcuna
documentazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva della precedente, né viene consentita la
presentazione di altra documentazione.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo e totale rischio del mittente; non saranno accettati reclami
se, per qualsiasi motivo, esso non pervenga in tempo utile.
Nessun rimborso spetterà ai concorrenti per eventuali spese di partecipazione alla presente gara.
Il plico deve essere chiuso e integro, e deve riportare l’intestazione del mittente (nominativo,
indirizzo, numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica certificata) nonché la dicitura
“CONTIENE OFFERTA SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER IL PERIODO 31/12/201631/12/2019 (PLURILOTTO) COMUNE DI STRAMBINO – NON APRIRE”.
Si avverte che, ove il plico fosse sprovvisto della suddetta dicitura, non potrà essere garantito il suo
inoltro alle strutture preposte alla procedura di affidamento e, pertanto, la Stazione Unica
Appaltante declina ogni responsabilità al riguardo.
Verranno esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti per i quali si accerti, sulla base di
univoci elementi, che le relative offerte sono imputabili ad unico centro decisionale. La verifica e
l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.
Verranno altresì esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti coinvolti in situazioni lesive della
segretezza delle offerte.
Il plico deve contenere al proprio interno due buste, a loro volta chiuse e integre recanti la dicitura,
rispettivamente:
Il plico deve contenere al proprio interno le buste, a loro volta chiuse e integre, di seguito riportate:
A. una busta, adeguatamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l'indicazione
del mittente e dell'oggetto della gara e la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";
B. Le buste contenenti le offerte tecniche, distinte in relazione al lotto per il quale si intende
presentare offerta, chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, dovranno recare
all’esterno la dicitura del lotto oggetto dell’offerta:
1) una busta adeguatamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante
mittente e dell'oggetto della gara e la dicitura "OFFERTA TECNICA LOTTO A”;
2) una busta adeguatamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante
mittente e dell'oggetto della gara e la dicitura "OFFERTA TECNICA LOTTO B”;
3) una busta adeguatamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante
mittente e dell'oggetto della gara e la dicitura "OFFERTA TECNICA LOTTO C”;
4) una busta adeguatamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante
mittente e dell'oggetto della gara e la dicitura "OFFERTA TECNICA LOTTO D”;

l'indicazione del
l'indicazione del
l'indicazione del
l'indicazione del
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5) una busta adeguatamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante
mittente e dell'oggetto della gara e la dicitura "OFFERTA TECNICA LOTTO E”;
6) una busta adeguatamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante
mittente e dell'oggetto della gara e la dicitura "OFFERTA TECNICA LOTTO F”.
7) una busta adeguatamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante
mittente e dell'oggetto della gara e la dicitura "OFFERTA TECNICA LOTTO G”.
8) una busta adeguatamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante
mittente e dell'oggetto della gara e la dicitura "OFFERTA TECNICA LOTTO H”.

l'indicazione del
l'indicazione del
l'indicazione del
l'indicazione del

C. Le buste contenenti le offerte economiche, distinte in relazione al lotto per il quale si intende
presentare offerta, chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, dovranno recare
all’esterno la dicitura del lotto oggetto dell’offerta:
1) una busta adeguatamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante
mittente e dell'oggetto della gara e la dicitura "OFFERTA ECONOMICA LOTTO A”
2) una busta adeguatamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante
mittente e dell'oggetto della gara e la dicitura "OFFERTA ECONOMICA LOTTO B”;
3) una busta adeguatamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante
mittente e dell'oggetto della gara e la dicitura "OFFERTA ECONOMICA LOTTO C”;
4) una busta adeguatamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante
mittente e dell'oggetto della gara e la dicitura "OFFERTA ECONOMICA LOTTO D”;
5) una busta adeguatamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante
mittente e dell'oggetto della gara e la dicitura "OFFERTA ECONOMICA LOTTO E”;
6) una busta adeguatamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante
mittente e dell'oggetto della gara e la dicitura "OFFERTA ECONOMICA LOTTO F”.
7) una busta adeguatamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante
mittente e dell'oggetto della gara e la dicitura "OFFERTA ECONOMICA LOTTO G”.

l'indicazione del
l'indicazione del
l'indicazione del
l'indicazione del
l'indicazione del
l'indicazione del
l'indicazione del

8) una busta adeguatamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l'indicazione del
mittente e dell'oggetto della gara e la dicitura "OFFERTA ECONOMICA LOTTO H”.
Non sono ammesse offerte trasmesse mediante telefax, telegramma, telefono, posta elettronica,
telex ovvero formulate in modo indeterminato, condizionato e con riserve.
Il recapito tempestivo dei plichi e la loro integrità rimangono ad esclusivo rischio dei mittenti, restando
esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Ente appaltante ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non
pervengano entro il termine previsto, ancorché spediti entro il suddetto termine, ovvero pervengano
laceri o aperti.
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Composizione della documentazione amministrativa - Busta A
La documentazione amministrativa si compone della seguente Documentazione di gara:
I. Istanza di partecipazione (ALLEGATO A)
La Domanda di partecipazione riporta le seguenti informazioni:
I. Informazioni sulla partecipazione alla procedura di gara
II. Informazioni sull’operatore economico
o Punto A – Dati anagrafici;
o Punto B – Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico;
o Punto C – Avvalimento
o Punto D – Subappalto
o Punto E - Consorzio
III. Motivi di esclusione
o Punto A - motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali
o Punto B - motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali
o Punto C - motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale
IV. Criteri di Selezione
o Punto A - idoneità professionale
o Punto B - capacità economica e finanziaria (non prevista per la presente procedura)
o Punto C - capacità tecniche e professionali (non prevista per la presente procedura)
V. Dichiarazioni addizionali
o Punto A - requisiti di idoneità tecnico professionali ai fini della sicurezza sul lavoro
o Punto B - altre dichiarazioni
L’istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta con firma autografa apposta con le modalità di cui
all’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000.
L’istanza di partecipazione deve essere presentata da ogni concorrente (impresa singola o
raggruppamento).
II. Dichiarazioni personali del referente aziendale munito dei poteri di rappresentanza,
in caso di impresa singola ovvero dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo o del Consorzio
in caso di RTI o Consorzi già costituiti sottoscritta con firma autenticata ovvero apposta con le
modalità di cui all’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000 (come da “richiesta d’invio documentazione”
Allegato A bis – Dichiarazioni personali).
In caso di RTI, Consorzio o GEIE il concorrente dovrà allegare una dichiarazione per ciascuna impresa
facente parte del raggruppamento, che deve essere firmata dai rispettivi soggetti muniti di poteri di
rappresentanza.

18

III.Copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore della Domanda di
Partecipazione (Allegato A) (come da “richiesta d’invio documentazione” Allegato A1 – Documento
d’identità).
IV.
Dichiarazioni personali ai sensi dell’art. 80 D. Lgs. 50/2016 dei soggetti diversi dal referente
aziendale munito dei poteri di rappresentanza, in caso di impresa singola ovvero dal legale
rappresentante dell’impresa capogruppo o del Consorzio in caso di RTI o Consorzi già costituiti (se
del caso e come da “richiesta d’invio documentazione” – Allegato A4 – Dichiarazioni personali Altri
Soggetti). Alla dichiarazione dovrà essere apposta firma autografa e il documento dovrà essere
corredato da copia di un documento di identità in corso di validità (ex art. 38, c. 3 del DPR n.
445/2000).
V. Nel caso in cui il raggruppamento temporaneo di imprese non sia ancora costituito il concorrente
deve presentare la dichiarazione di impegno con indicazione delle parti dell’appalto assunte da
ciascun componente il raggruppamento temporaneo. La suddivisione delle prestazioni indicata è
vincolante per la fase esecutiva: tale suddivisione dovrà essere riportata – in caso di aggiudicazione
dell’appalto – nel mandato di raggruppamento. Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta da
tutte le Imprese componenti il raggruppamento temporaneo di Imprese. Nel caso in cui il
raggruppamento temporaneo di imprese sia già costituito il concorrente deve allegare il mandato
di raggruppamento conferito ai sensi di legge, all’Impresa capogruppo, risultante da scrittura
privata autenticata e procura, conferita per atto pubblico, alla persona, individuata nominalmente,
che esprime l’offerta per conto dell’Impresa Capogruppo. Mandato e procura potranno essere
ovviamente contestuali nello stesso atto notarile.

VI.
Garanzia provvisoria
Ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016, il concorrente deve allegare la garanzia provvisoria a
corredo dell’offerta relativa al lotto per il quale intende presentare offerta, come indicato in
precedenza nel presente disciplinare.
VII.
“PASSOE”
Ai sensi della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità.
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/Formazione/OperatoreEconomico
VIII.

Patto di Integrità debitamente sottoscritto
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Composizione offerta tecnica
Le buste contenenti le offerte tecniche, distinte in relazione al lotto per il quale s’intende presentare
offerta, chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, dovranno recare all’esterno la dicitura
del lotto oggetto dell’offerta.
L’offerta tecnica dovrà essere costituita dalla scheda di offerta tecnica relativa al lotto per il quale si
presenta offerta debitamente compilata e sottoscritta.

Composizione offerta economica
Le buste contenenti le offerte economiche, distinte in relazione al lotto per il quale s’intende
presentare offerta e corredata di marca da bollo, chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura,
dovranno recare all’esterno la dicitura del lotto oggetto dell’offerta e dovranno contenere:
“OFFERTA ECONOMICA LOTTO A”
L’Offerta economica in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore munito dei poteri
di rappresentanza e legittimato ad impegnare la Compagnia/Società, redatta secondo il facsimile
fornito dalla Stazione Unica Appaltante ed allegato al presente disciplinare, dovrà recare l’indicazione
della Compagnia offerente e i seguenti dati:
•
•
•
•
•
•

il numero di partita I.V.A., la ragione sociale e la sede dell’offerente;
l’esplicita dichiarazione che l’offerta sarà considerata valida ed impegnativa per almeno 180 giorni
dalla data di presentazione;
importo premio annuo imponibile;
importo del premio annuo lordo Tale importo determinerà l’aggiudicazione;
importo delle relative imposte.
esplicazione dei costi interni della sicurezza, che non incidono sull'offerta economica

“OFFERTA ECONOMICA LOTTO B”
L’Offerta economica in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore munito dei poteri
di rappresentanza e legittimato ad impegnare la Compagnia/Società, redatta secondo il facsimile
fornito dalla Stazione Unica Appaltante ed allegato al presente disciplinare, dovrà recare l’indicazione
della Compagnia offerente e i seguenti dati:
•
•
•
•
•
•

il numero di partita I.V.A., la ragione sociale e la sede dell’offerente;
l’esplicita dichiarazione che l’offerta sarà considerata valida ed impegnativa per almeno 180 giorni
dalla data di presentazione;
importo premio annuo imponibile;
importo del premio annuo lordo Tale importo determinerà l’aggiudicazione;
importo delle relative imposte
esplicazione dei costi interni della sicurezza, che non incidono sull'offerta economica
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“OFFERTA ECONOMICA LOTTO C”
L’Offerta economica in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore munito dei poteri
di rappresentanza e legittimato ad impegnare la Compagnia/Società, redatta secondo il facsimile
fornito dalla Stazione Unica Appaltante ed allegato al presente disciplinare, dovrà recare l’indicazione
della Compagnia offerente e i seguenti dati:
•
•
•
•
•
•

il numero di partita I.V.A., la ragione sociale e la sede dell’offerente;
l’esplicita dichiarazione che l’offerta sarà considerata valida ed impegnativa per almeno 180 giorni
dalla data di presentazione;
importo premio annuo imponibile;
importo del premio annuo lordo Tale importo determinerà l’aggiudicazione;
importo delle relative imposte.
esplicazione dei costi interni della sicurezza, che non incidono sull'offerta economica

“OFFERTA ECONOMICA LOTTO D”
L’Offerta economica in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore munito dei poteri
di rappresentanza e legittimato ad impegnare la Compagnia/Società, redatta secondo il facsimile
fornito dalla Stazione Unica Appaltante ed allegato al presente disciplinare, dovrà recare l’indicazione
della Compagnia offerente e i seguenti dati:
•
•
•
•
•
•

il numero di partita I.V.A., la ragione sociale e la sede dell’offerente;
l’esplicita dichiarazione che l’offerta sarà considerata valida ed impegnativa per almeno 180 giorni
dalla data di presentazione;
importo premio annuo imponibile;
importo del premio annuo lordo Tale importo determinerà l’aggiudicazione;
importo delle relative imposte.
esplicazione dei costi interni della sicurezza, che non incidono sull'offerta economica

“OFFERTA ECONOMICA LOTTO E”
L’Offerta economica in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore munito dei poteri
di rappresentanza e legittimato ad impegnare la Compagnia/Società, redatta secondo il facsimile
fornito dalla Stazione Unica Appaltante ed allegato al presente disciplinare, dovrà recare l’indicazione
della Compagnia offerente e i seguenti dati:
•
•
•
•
•
•

il numero di partita I.V.A., la ragione sociale e la sede dell’offerente;
l’esplicita dichiarazione che l’offerta sarà considerata valida ed impegnativa per almeno 180 giorni
dalla data di presentazione;
importo premio annuo imponibile;
importo del premio annuo lordo Tale importo determinerà l’aggiudicazione;
importo delle relative imposte.
esplicazione dei costi interni della sicurezza, che non incidono sull'offerta economica
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“OFFERTA ECONOMICA LOTTO F”
L’Offerta economica in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore munito dei poteri
di rappresentanza e legittimato ad impegnare la Compagnia/Società, redatta secondo il facsimile
fornito dalla Stazione Unica Appaltante ed allegato al presente disciplinare, dovrà recare l’indicazione
della Compagnia offerente e i seguenti dati:
•
•
•
•
•
•
•

il numero di partita I.V.A., la ragione sociale e la sede dell’offerente;
l’esplicita dichiarazione che l’offerta sarà considerata valida ed impegnativa per almeno 180 giorni
dalla data di presentazione;
indicazione del premio annuo lordo per singolo automezzo;
indicazione del premio annuo complessivo imponibile;
l’indicazione del
premio annuo complessivo lordo. Tale importo determinerà
l’aggiudicazione;
importo delle relative imposte.
esplicazione dei costi interni della sicurezza, che non incidono sull'offerta economica

“OFFERTA ECONOMICA LOTTO G”
L’Offerta economica in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore munito dei poteri
di rappresentanza e legittimato ad impegnare la Compagnia/Società, redatta secondo il facsimile
fornito dalla Stazione Unica Appaltante ed allegato al presente disciplinare, dovrà recare l’indicazione
della Compagnia offerente e i seguenti dati:
•
•
•
•
•
•
•

il numero di partita I.V.A., la ragione sociale e la sede dell’offerente;
l’esplicita dichiarazione che l’offerta sarà considerata valida ed impegnativa per almeno 180 giorni
dalla data di presentazione;
indicazione del premio annuo lordo per singolo automezzo;
indicazione del premio annuo complessivo imponibile;
l’indicazione del
premio annuo complessivo lordo. Tale importo determinerà
l’aggiudicazione;
importo delle relative imposte.
esplicazione dei costi interni della sicurezza, che non incidono sull'offerta economica

“OFFERTA ECONOMICA LOTTO H”
L’Offerta economica in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore munito dei poteri
di rappresentanza e legittimato ad impegnare la Compagnia/Società, redatta secondo il facsimile
fornito dalla Stazione Unica Appaltante ed allegato al presente disciplinare, dovrà recare l’indicazione
della Compagnia offerente e i seguenti dati:
•
•
•
•
•
•
•

il numero di partita I.V.A., la ragione sociale e la sede dell’offerente;
l’esplicita dichiarazione che l’offerta sarà considerata valida ed impegnativa per almeno 180 giorni
dalla data di presentazione;
indicazione del premio annuo lordo per singolo automezzo;
indicazione del premio annuo complessivo imponibile;
l’indicazione del
premio annuo complessivo lordo. Tale importo determinerà
l’aggiudicazione;
importo delle relative imposte.
esplicazione dei costi interni della sicurezza, che non incidono sull'offerta economica
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Documentazione in caso di controllo ex. Art. 2359 C.c.
Il concorrente che ha dichiarato di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura
di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente stesso, in situazione di controllo di cui all'articolo
2359 del Codice civile, dovrà allegare una dichiarazione firmata, utile a dimostrare che la situazione di
controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.
Validità delle offerte
L’offerta è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. Trascorso
tale termine senza che sia intervenuta l’aggiudicazione, l’Operatore Economico, con espressa
dichiarazione scritta, può recedere dall’offerta stessa.
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Modalità di espletamento della gara
Una Commissione giudicatrice prevista dall’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 sarà nominata dalla Stazione
Appaltante, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con il compito della
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico.
Alla seduta pubblica per l’apertura delle offerte potranno assistere un incaricato di ciascun
concorrente il quale dovrà esibire un proprio documento di identità e consegnare, al momento o
precedentemente tramite fax, una comunicazione di incarico di partecipazione, a firma del legale
rappresentante; solo con questo adempimento potrà chiedere che una sua dichiarazione, a nome
dell’impresa che rappresenta, venga messa a verbale al termine della riunione pubblica. In caso
contrario potrà assistere alla riunione come pubblico presente.
Il Responsabile del Procedimento procederà in seduta pubblica alla verifica della documentazione
amministrativa prodotta dai concorrenti e della corretta predisposizione della stessa, ed alla
conseguente ammissione delle offerte. Il provvedimento di ammissione ed esclusione dei concorrenti
verrà pubblicato sul sito internet www.anfiteatromorenico.it
La Stazione Appaltante procederà in seduta pubblica all’apertura delle buste contenenti le offerte
tecniche dei concorrenti ammessi in gara, verificando la presenza di tutta la documentazione richiesta.
La Commissione giudicatrice procederà quindi in seduta riservata alla valutazione della
documentazione tecnica ed all’attribuzione del punteggio a ciascuna offerta.
Al termine della valutazione delle offerte tecniche si procederà alla riparametrazione dei punteggi
attribuiti, in modo da attribuire 60 punti alla migliore offerta tecnica di ciascun lotto.
Una volta effettuata la valutazione della documentazione tecnica sarà inviata comunicazione ai
concorrenti dell’esito della valutazione delle offerte tecniche e della data di apertura delle offerte
economiche in seduta pubblica.
A seguito dell’apertura e dell’esame delle offerte economiche e all'attribuzione dei relativi punteggi, si
procederà alla verifica dell’anomalia ai sensi degli articoli 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016.
Il Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto della Commissione giudicatrice, procederà
quindi alla valutazione della congruità delle offerte anormalmente basse e richiederà eventuali
chiarimenti in merito.
Il concorrente dovrà fornire, entro il termine prescritto, le giustificazioni del prezzo offerto formulate
ai sensi dell’art. 97, commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016.
Al termine delle operazioni di verifica dell’anomalia si procederà, in seduta pubblica, a dare evidenza
dell’esito delle operazioni di gara e a formulare la proposta di aggiudicazione.
La classifica della gara potrà essere visionata direttamente accendendo
www.anfiteatromorenico.it, nella sezione dedicata alla presente procedura di gara.

al

sito

L’esito finale della procedura verrà pubblicato sul sito e ne verrà data opportuna comunicazione agli
operatori economici aventi diritto.

24

Calendario di gara
Il termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte è alle ore 12:00 del 28 novembre 2016
La seduta pubblica per l’avvio delle operazioni di gara è fissata per il giorno 29 novembre 2016 alle ore
09:30, presso l'Ufficio Segreteria della Centrale di Committenza, Piazza Municipio 3 (3° piano).

Adempimenti relativi al controllo sul possesso dei requisiti
Si procederà alla verifica della corrispondenza e correttezza delle dichiarazioni rese dal concorrente
Aggiudicatario provvisorio.
Qualora le dichiarazioni presentate a corredo dell’offerta non vengano confermate, si procederà
all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria, alla
segnalazione del fatto all’ANAC e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
Tassatività delle cause di esclusione
La Stazione Appaltante esclude i candidati o i concorrenti, a norma dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, in
caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D. Lgs. 50/2016, delle Direttive
Comunitarie e da altre disposizioni di legge vigenti.
Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda di partecipazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In
particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del
documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D. Lgs. 50/2016, con esclusione di quelle
afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in
favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari a euro 100,00. In tal caso, la stazione
unica appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento
della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la
stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo
precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione,
il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della
stessa.

Aggiudicazione
La Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma
1, del D. Lgs. 50/2016, provvede all’aggiudicazione.
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti dall’art. 80 del D.
Lgs. 50/2016 e dalla lex specialis di gara.
La stipula del contratto da parte del Comune di Strambino sarà comunque subordinata a quanto
disposto dall’art. 32 del D. Lgs. 50/2016
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La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare al concorrente per il quale sussistano i
motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di:
- aggiudicare anche in caso di presentazione di una sola offerta, purché valida ed, in ogni caso,
ritenuta adeguata alle proprie esigenze;
- non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea rispetto
all’oggetto dell’appalto.
Relativamente alla presente gara non si potranno presentare offerte parziali.

Stipula del contratto
Il contratto verrà stipulato dal Comune di Strambino. A decorrere dalla stipulazione del Contratto tutti
i rapporti giuridici, derivanti dall’esecuzione dello stesso, intercorrenti con l’Operatore Economico
sono di esclusiva competenza dell’Ente Committente.
Il concorrente aggiudicatario deve presentarsi il giorno stabilito dall’Ente Committente per la
stipulazione del contratto; tutti gli oneri e le spese relative alla stipula della stessa sono a carico
dell’aggiudicatario.
Accesso agli atti
Salvo quanto espressamente previsto nell’articolo 53 del D. Lgs. 50/2016, il diritto di accesso agli atti
della presente procedura di affidamento da parte dei concorrenti e degli altri operatori economici che
ne motivano l’interesse è disciplinato dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., si precisa che i dati personali forniti
dall’Operatore Economico Aggiudicatario saranno, dalla stazione appaltante (Comunità Collinare
Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano), trattati per le sole finalità connesse alla gestione del
rapporto oggetto del presente contratto o convenzione.
Il trattamento dei dati, il cui conferimento è obbligatorio, sarà improntato a liceità e correttezza nel
pieno rispetto di quanto stabilito dal citato Decreto e dei relativi obblighi di riservatezza. Sono fatti
salvi, in ogni caso, i diritti di cui all’art. 7 del suddetto decreto. Titolare del trattamento dei dati è l’Ente
Committente, nella persona del suo legale rappresentante.
L’Operatore Economico Aggiudicatario si impegna a garantire la privacy dell’utente durante l’intero
processo di erogazione del servizio e a non diffondere presso terzi i dati e le informazioni di cui venisse
a conoscenza nell’espletamento dell’attività, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e s.m.i., con particolare riguardo al trattamento dei dati sensibili.
Clausola di tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” l’Operatore Economico
Aggiudicatario, pena la nullità assoluta del presente contratto, assume, per sé e per i subcontraenti o
subappaltatori, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge. Il contratto si
intende automaticamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di
banche o della Società Poste Italiane S.p.A.
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Clausola Broker
La Compagnia/Agenzia dichiara di aver preso conoscenza che il presente contratto viene gestito - ai
sensi e per gli effetti della art. 109, comma 2 lettera b), del D. Lgs. 209/2005 – in collaborazione con la
Soc. L’ARCA Consulenza assicurativa Srl di Aosta, incaricata dal Comune e che il costo amministrativo
dei contratti sarà a carico della Compagnia/Agenzia e che la stessa s’impegna a riconoscere al broker
incaricato le commissioni le quali dovranno essere parte dell’aliquota riconosciuta dalla compagnia
aggiudicataria alla propria rete di vendita. Non potrà quindi in ogni caso rappresentare un costo
aggiuntivo per l’amministrazione, di conseguenza, i rapporti con la società inerenti la presente polizza,
saranno svolti per incarico del contraente dalla Soc. L’ARCA Consulenza assicurativa Srl di Aosta. Ogni
comunicazione fatta dal broker alla società per incarico del contraente s’intenderà come fatta dal
contraente stesso, in caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal broker e dal contraente avranno
valenza queste ultime.
Valutazione rischi da interferenza nell’esecuzione del contratto
Non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare le relative misure di
sicurezza. Pertanto i costi sicurezza dovuti ad interferenze di attività tra Ente Committente ed
Aggiudicatario sono valutabili in Euro 0,00 (zero/00).
Presentazione di ricorso, informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso
Gli atti delle procedure di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente ai sensi dell’art. art. 120 del codice del processo amministrativo.
A norma del citato articolo il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale è di 30 giorni
decorrenti dalla pubblicazione.

Determina a contrarre e approvazione della documentazione
Si fa riferimento alla Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di
STRAMBINO n. 184 del 31.10.2016: determinazione a contrarre”.
La documentazione di gara è stata approvata dalla Centrale Unica di Committenza con determinazione
n. 16 del 8.11.2016.
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