Spett.le Piattaforma Start
Regione Toscana (FI)

1) INCENDIO

7633108FF9

2) FURTO

763312807F

3) ELETTRONICA

7633146F55

4) RCT/RCO

7633162C8A

5) RCT PATRIMONIALE

76331778EC

6) TUTELA LEGALE

7633188202

7) KASKO

763320500A

8) RCA LIBRO MATRICOLA

7633220C67

9) INFORTUNI

763323157D

Importo complessivo dell'appalto: Euro 1.680.750,00
Con la presente si chiede la pubblicazione sulla piattaforma START del disciplinare di gara in
esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1031 del 03/10/2018.
La normativa della gara è contenuta analiticamente nell’allegato disciplinare
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Dr. Luigi De Angelis )
documento firmato digitalmente

COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO

CIG

U

LOTTO

Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni stampata da BALDUCCI MARIA RITA
il giorno 16/10/2018 attraverso il software SicraWeb.

OGGETTO: Procedura aperta con modalità telematica relativa all'affidamento dei servizi
assicurativi dal 31/12/2018 al 31/03/2021 (tranne per il lotto n.9 dal 31/03/2019 al 31/03/2021) ed
eventuale rinnovo per un ulteriore anno per numero 9 lotti

Provincia di Lucca

Ufficio Gare
Tel 0583.417.303/248/896/926

Protocollo N.0027743/2018 del 16/10/2018 - 6.7.3

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Documento Principale

Servizio Ufficio Unico Gare, Centrale Unica Committenza, Provveditorato, Archivio e Protocollo

1. PREMESSE

66515100 - 4

7633108FF9

2) FURTO

66515200 - 5

763312807F

3) ELETTRONICA

66519200 - 3

7633146F55

4) RCT/RCO

66516000 - 0

7633162C8A

5) RCT PATRIMONIALE

66515200 - 5

76331778EC

6) TUTELA LEGALE

66513000 - 9

7633188202

7) KASKO

66514110 - 0

763320500A

8) RCA LIBRO MATRICOLA

66512100 - 3

7633220C67

9) INFORTUNI

66512100 - 3

763323157D

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA

L’affidamento dell’appalto è disciplinato dal bando GUCE, dal presente Disciplinare, dalle “Norme tecniche di
funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START”, approvate con Decreto

Dirigenziale n. 3631 del 6.8.2015 dal dirigente competente della Regione Toscana, consultabili sul Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana, all’indirizzo internet https://start.toscana.it, dalla
determinazione a contrattare del Servizio Personale per l'ente ed i Comuni, Progettazione Comunitaria,
Funzioni amministrative, Legale, Controlli Amministrativi, Regolamenti, Aff. Gen.- Ufficio Legale n. 1031 del
03/10/2018, qui integramente richiamata come parte integrante del presente disciplinare e dalla

normativa vigente in materia. L’appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate
dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo internet https://start.toscana.it. Non è consentito l’invio
dell’offerta con altre modalità.
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L’affidamento verrà svolto con modalità telematica mediante procedura aperta e con applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi
degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il luogo di svolgimento del servizio della fornitura è il territorio della Provincia di Lucca.
Codice NUTS: ITI12
Classificazione CPV (Common Procurement Vocabulary): 66510000-8 (Servizi assicurativi)
N. Gara: 7204310

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Documento Principale

In esecuzione della Determina a contrarre n. 1031 del 03/10/2018 del Servizio Personale per l'ente ed i Comuni,
Progettazione Comunitaria, Funzioni amministrative, Legale, Controlli Amministrativi, Regolamenti, Aff. Gen.Ufficio Legale indice una procedura aperta effettuata con modalità telematica, ai sensi dell’art. 60 D.lgs. 50/2016,
per l’appalto relativo all’ AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI di cui ai Lotti indicati al successivo art. 3) del
presente disciplinare

Gli elaborati necessari alla formulazione dell'offerta sono disponibili all'indirizzo https://start.toscana.it/ nell'area
riservata alla presente gara.

ATTENZIONE: IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI ONLINE DELLA REGIONE TOSCANA UTILIZZA LA CASELLA
DENOMINATA NOREPLY@START.TOSCANA.ITPER INVIARE TUTTI I MESSAGGI DI POSTA ELETTRONICA. I
CONCORRENTI SONO TENUTI A CONTROLLARE CHE LE MAIL INVIATE DAL SISTEMA NON VENGANO RESPINTE
NÉ TRATTATE COME SPAM DAL PROPRIO SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA E, IN OGNI CASO, A VERIFICARE
COSTANTEMENTE SUL SISTEMA LA PRESENZA DI COMUNICAZIONI.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o,
solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice o, in mancanza di esplicita indicazione, quello che sarà
acquisito d'ufficio presso la competente CCIAA. Laddove il concorrente intenda ricevere le comunicazioni di cui
all'art. 76 sopra citato con un mezzo diverso, è tenuto a modificare espressamente il testo del modello “Scheda
Dichiarazioni integrative” messo a disposizione dalla stazione appaltante sul sistema..
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso: START Sistema di Acquisti Telematici della Regione Toscana Firenze
tel. +39 055. 6560174, e-mail start.sa@pamercato.it
Si precisa che l’Amministrazione darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alle
modalità di funzionamento della piattaforma START e alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati
progettuali), ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla
gara. La verifica circa il possesso dei requisiti di qualificazione, infatti, è rimessa alla esclusiva valutazione del
Presidente di Gara, in seduta pubblica.

U

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password)
2. Selezionare la gara di interesse
3. Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
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2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti attraverso
l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo: https://start.toscana.it/ ,
almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4
del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione sulla piattaforma Start
nell’area riservata alla gara.
Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:
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Poiché la gara avviene in forma telematica, non sono ammesse domande non inoltrate mediante il sistema
telematico o laddove il mancato rispetto delle norme tecniche previste nel presente disciplinare non consenta al
sistema telematico di operare regolarmente. Il mancato ricevimento delle offerte, o la mancata apertura delle
stesse, od ogni altro malfunzionamento del sistema che non consenta la partecipazione alla gara al concorrente,
non darà luogo ad alcun diritto di impugnativa, doglianza, richiesta di risarcimento del danno a favore del
concorrente medesimo che ne abbia dato causa in conseguenza di mancato o errato rispetto delle predette
norme tecniche.

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Documento Principale

I requisiti informatici per partecipare all'appalto, le modalità di identificazione del sistema e di firma
della documentazione sono descritti dettagliatamente nell'allegato A del presente disciplinare..

1) Incendio CIG 7633108FF9

Premio lordo periodo
Base asta

Premio lordo con
eventuale rinnovo

€ 95.000,00

€ 213.750,00

€ 308.750,00

2) Furto CIG 763312807F

€ 5.000,00

€ 11.250,00

€ 16.250,00

3) Elettronica CIG 7633146F55

€ 3.000,00

€ 6.750,00

€ 9.750,00

4) RCT/RCO CIG 7633162C8A

€ 500.000,00

€ 1.125.000,00

€ 1.625.000,00

5) RCT Patrimoniale CIG 76331778EC

€ 25.000,00

€ 56.250,00

€ 81.250,00

6) Tutela Legale CIG 7633188202

€ 10.000,00

€ 22.500,00

€ 32.500,00

€ 3.000,00

€ 6.750,00

€ 9.750,00

8) RCA Libro Matricola CIG
7633220C67

€ 90.000,00

€ 202.500,00

€ 292.500,00

9) Infortuni CIG 763323157D

€ 18.000,00

€ 36.000,00

€ 54.000,00

€ 749.000,00

€ 1.680.750,00

€ 2.429.750,00

7) Kasko CIG 763320500A

TOTALI

L’importo a base di gara è comprensivo di ogni imposta e/o onere fiscale.
Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti.
L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto.
4. DURATA DELL’APPALTO ED EVENTUALE RINNOVO
4.1 DURATA
L'appalto avrà durata con effetto dalle ore 24:00 del 31.12.2018 e scadenza alle ore 24:00 del 31.03.2021, salvo
la polizza infortuni da affidare dalle 24:00 del 31 marzo 2019 alle 24:00 del 31 marzo 2021.
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Lotti

Premio lordo annuo
Base asta

U

PREMI A BASE D’ASTA

Provincia di Lucca

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto
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L’appalto è suddiviso nei seguenti n. 9 lotti:
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3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Documento Principale

Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono per posta elettronica. Le comunicazioni agli
utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente
ai fini della procedura telematica di appalto. Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell’area relativa alla
gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo
di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l’Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per
l’avvenuta mancanza di comunicazione.
Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte della Amministrazione inerenti la documentazione di
gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul sito nell’area riservata alla gara.
In caso di raggruppamenti temporanei, coassicurazione, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si
intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori indicati.

E’ consentita la partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi dell’art. 48 del Dlgs. 50/2016
e s.m.i., è, altresì, ammessa la Coassicurazione, in deroga all’art. 1911 del c.c., come prescritto dai Capitolati
Tecnici. Fermo restando in ogni caso che, a pena di esclusione, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100%
dei rischi, la Compagnia mandataria e/o delegataria, dovrà ritenere una quota percentuale del rischio
maggioritaria rispetto alle altre singole mandanti e/o coassicuratrici con il minimo del 60%, le Compagnie
mandanti/deleganti non potranno comunque assumere una quota percentuale del rischio inferiore al 20%.
E’ ammessa la partecipazione per uno o più lotti.

Ai sensi dell’art. 48, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione della composizione del
RTI rispetto a quella risultante dall’impegno assunto in sede di presentazione dell’offerta, salvo quanto previsto ai
commi 18 e 19 dello stesso articolo.
Ai sensi di quanto disposto dall’art.80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è vietata la partecipazione
delle Imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura, in una situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del c.c. 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.
L’Ente escluderà i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi.

6. REQUISITI GENERALI
Sono ammessi a presentare la propria istanza i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
7. REQUISITI
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta
dal presente disciplinare.
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In presenza di tale compartecipazione (cioè presentazione per un medesimo lotto di differenti offerte in
concorrenza tra loro) si procederà all’esclusione dalla gara dei partecipanti sia in forma individuale che in forma di
Raggruppamento o Coassicurazione.

U
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Per ciascun lotto è fatto divieto alle singole imprese di partecipare alla gara in forma individuale e
contemporaneamente in RTI o in Coassicurazione, ovvero, di partecipare in più di un RTI o Coassicurazione, pena
l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei RTI e dei Coassicuratori ai/ con i quali l’Impresa partecipa.

Provincia di Lucca

E’ ammessa la partecipazione dei soggetti individuati all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
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5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Documento Principale

4.2 OPZIONE RINNOVO
E’ prevista l’opzione di rinnovo per un ulteriore anno.
In caso di esercizio di tale rinnovo, l’ammontare complessivo dell’appalto corrisponderebbe ad € 2.429.750,00

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. ovvero Registro equipollente;

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (REQUISITI
SPECIALI)
a) aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi approvati (2015/2016/2017) alla data di pubblicazione del presente
bando, una raccolta di premi:

c) Possesso di Rating riferito alla solidità finanziaria per l'anno 2017 almeno pari a BBB o equivalente di “Qualità
media” assegnati da una delle maggiori agenzie internazionali di Rating (a titolo di esempio S&P., Moody's, Fitch)
La comprova del requisito è fornita mediante copia del suindicato documento

Nell’ipotesi di R.T.I. - costituito o da costituirsi i requisiti di carattere speciale - di cui alle lett. a) (raccolta premi)
ed b) (numero servizi analoghi) - dovrà essere posseduto dalla capogruppo/mandataria in misura non inferiore al
60% e almeno per il 20% da ciascuna delle mandanti, fermo restando il possesso dell’intero requisito da parte del
raggruppamento nel suo insieme. Nell’ipotesi di partecipazione in coassicurazione i requisiti di carattere speciale
- di cui alle lett. a) (raccolta premi) ed b) (numero servizi analoghi) - potranno essere dimostrati cumulativamente.

I restanti requisiti sopraindicati dovranno essere posseduti da tutte le Imprese che parteciperanno al
Raggruppamento e/o alla coassicurazione.
8. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei
limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in
mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
- l’omessa dichiarazione della terna;
- l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.
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b) di aver regolarmente eseguito, negli ultimi 3 esercizi approvati (2015/2016/2017) alla data di pubblicazione del
bando, almeno tre contratti in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui
presentano offerta per servizi resi alle Pubbliche Amministrazioni.
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- nel settore “rami danni”, complessivamente non inferiore ad euro 50.000.000,00 per la partecipazione ai lotti 1,
2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9,
- aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi approvati (2015/2016/2017) alla data di pubblicazione dell’avviso, una
raccolta di premi nel settore totale “rami danni”, complessivamente non inferiore ad euro 15.000.000,00 per la
partecipazione al lotto 6.

Provincia di Lucca

7.2

Protocollo N.0027743/2018 del 16/10/2018 - 6.7.3

c) inesistenza di ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla gara o, in ogni caso, alla sottoscrizione di
contratti con soggetti pubblici;

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Documento Principale

b) autorizzazione all’esercizio delle Assicurazioni rilasciato dall’ISVAP (oggi IVASS) nei rami oggetto del presente
appalto;

213.750,00
11.250,00
6.750,00
1.125.000,00
56.250,00
22.500,00
6.750,00
202.500,00
36.000,00

Importo 2%
€ 4.275,00
€ 225,00
€ 135,00
€ 22.500,00
€ 1.125,00
€ 450,00
€ 135,00
€ 4.050,00
€ 720,00

2) Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93,
comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia
fideiussoria definitiva a favore della Provincia di Lucca ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il
concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e
medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del
deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21
novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria
provinciale di Lucca, Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo scpa, Viale Castracani nc. 1070,
IBAN/BBAN IT09 L 08562 13700 000011795671, SWIFT/BIC BCCF IT33, a titolo di pegno a favore della
Provincia di Lucca. Si precisa che il deposito è infruttifero;
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Incendio
Furto
Elettronica
RCT/RCO
RCT Patrimoniale
Tutela Legale
Kasko
RCA libro matricola
Infortuni

Importo appalto
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

Descrizione lotto

U

n.

Provincia di Lucca

L’offerta è corredata da:
1) Una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo stimato dell’appalto,
da calcolarsi esclusivamente sui lotti ai quali si intende partecipare, a favore della Provincia di Lucca,
presentata con le modalità previste dall’art. 93 comma 7 del Codice, nella misura di seguito indicata per
ciascun lotto:
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9 GARANZIA PROVVISORIA

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Documento Principale

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiarare in gara mediante
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui
all’art. 80 del Codice, a eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo a uno dei
subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice.

c.

n.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Descrizione lotto

Incendio
Furto
Elettronica
RCT/RCO
RCT Patrimoniale
Tutela Legale
Kasko
RCA libro matricola
Infortuni

CIG
7633108FF9
763312807F
7633146F55
7633162C8A
76331778EC
7633188202
763320500A
7633220C67
763323157D

Importo dovuto

€ 20,00
Non dovuto
Non dovuto
€ 140,00
Non dovuto
Non dovuto
Non dovuto
€ 20,00
Non dovuto

11 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Per partecipare all’appalto, entro e non oltre l'orario segnalato sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana - START nello spazio della presente gara, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - START - accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it/ ed
inserire la documentazione prevista nel presente disciplinare.
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e successive modificazioni stampata da BALDUCCI MARIA RITA
il giorno 16/10/2018 attraverso il software SicraWeb.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre
2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 o successiva delibera, pubblicata sul sito
dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è
dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

U

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ ANAC

Provincia di Lucca

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93,
comma 7 del Codice.

Protocollo N.0027743/2018 del 16/10/2018 - 6.7.3

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei
poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnato
dal documento di identità del fidejussore in corso di validità;
documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma
digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
-

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Documento Principale

fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di
cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui
all’art. 103, comma 9 del Codice.

Al passo 3 “presenta offerta” si accede alla schermata di riepilogo della documentazione caricata sulla
piattaforma START. L’operatore economico può prendere visione dei documenti caricati verificando la validità
delle firme apposte nonché, il contenuto degli stessi al fine di non commettere errori formali.
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Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si
redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei
Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la
domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal
rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del
Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua
italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della
traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione degli atti contenuti nella documentazione
amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del
termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la
validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità
della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla
partecipazione alla gara.

U

È possibile, fino al termine del tempo utile per presentare offerta, annullare l’invio dell’offerta cliccando sul tasto
“annulla invio offerta” in fondo al riepilogo del passo 3.

Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni stampata da BALDUCCI MARIA RITA
il giorno 16/10/2018 attraverso il software SicraWeb.

Quando si è certi del contenuto dei documenti che si intende inviare alla Stazione appaltante è necessario cliccare
sul tasto “invia offerta”. Si aprirà una finestra di dialogo dove sarà necessario conferma l’invio dell’offerta
cliccando sul tasto “ok”. Si visualizza un messaggio di conferma dell’invio contenete la data e l’ora di
sottomissione dell’offerta.

Provincia di Lucca

- “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
- “B - OFFERTA TECNICA”
- “C - OFFERTA ECONOMICA”
L’operatore economico dovrà caricare sulla piattaforma START tutta la documentazione amministrativa di proprio
interesse sulla base della forma di partecipazione scelta, la documentazione tecnica ed economica richiesta per la
partecipazione alla presente procedura.

Protocollo N.0027743/2018 del 16/10/2018 - 6.7.3

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Documento Principale

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:

12. CONTENUTO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

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:






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.
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-

U

-

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.

Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni stampata da BALDUCCI MARIA RITA
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da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000.
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12.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Documento Principale

Dovrà essere inserita la seguente documentazione:

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;

•

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

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.
•

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list”
1.5) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.78/2010,conv. in l.
122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi
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Il concorrente compila il DGUE, caricato sul Sistema, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione allegato 2A secondo
quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1.1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla
parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
1.2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale
quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per
tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
1.3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale
quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
1.4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono
essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento
contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e
delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;

U

12.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
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•
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Si invita la mandataria a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nei
pdf “domanda di partecipazione” di ciascun membro;
Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Documento Principale

•

dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al
Ministero.
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12.3 CAUZIONE PROVVISORIA
Come previsto al punto 9 del presente disciplinare, i concorrenti dovranno presentare garanzia provvisoria, da
calcolarsi esclusivamente sui lotti ai quali si intende partecipare e relativo impegno del fidejussiore all’emissione

U

Inoltre, in caso di operatori riuniti, anche il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento
deve compilare e firmare un proprio DGUE e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale
rappresentante della mandataria.
Inoltre, in caso di consorzio ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, anche il legale
rappresentante di ciascuna impresa consorziata per la quale il/i consorzio/i ha dichiarato di partecipare deve
compilare e firmare un proprio DGUE e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale
rappresentante del concorrente o della mandataria.
Inoltre, in caso di avvalimento, volontario o necessario in presenza di concordato preventivo (art. 186-bis R.D.
267/1942), anche il legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria deve compilare e firmare un proprio
DGUE e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della
mandataria.
Inoltre, in caso di subappalto ai sensi dell'art. 105, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, anche il legale rappresentante
di ciascuna impresa subappaltatrice indicata nella terna dei subappaltatori deve compilare e firmare un proprio
DGUE e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della
mandataria.
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Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005
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Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la
sezione«α» ovvero compilando quanto segue:
1.1.a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale;
1.1.b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
1.1.c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica ;
1.1.d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e
norme di gestione ambientale.

Protocollo N.0027743/2018 del 16/10/2018 - 6.7.3

Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-CD).

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Documento Principale

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende
subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell’art.
105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
1.1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III,
sezioni A,C e D, e alla parte VI;

di cauzione definitiva. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e
ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

12.7 ATTO DI COSTITUZIONE di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO/ CONSORZIO ORDINARIO DI
CONCORRENTI/GEIE [Originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti oppure scansione della
copia autentica dell’originale cartaceo, rilasciata da notaio, redatto nella forma minima della scrittura privata
autenticata dal notaio - Obbligatorio soltanto in caso di raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario di
concorrenti/GEIE già costituto – Deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante della mandataria]
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Inoltre, in caso di operatori riuniti, anche il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento deve
firmare un proprio modello integrativo DGUE e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale
rappresentante della mandataria.
Inoltre, in caso di consorzio ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, anche il legale
rappresentante di ciascuna impresa consorziata per la quale il/i consorzio/i ha dichiarato di partecipare deve
compilare e firmare un proprio modello integrativo DGUE e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema
dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.
Inoltre, in caso di avvalimento, volontario o necessario in presenza di concordato preventivo (art. 186-bis R.D.
267/1942) anche il legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria deve compilare e firmare un proprio
modello integrativo DGUE e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del
concorrente o della mandataria.
Inoltre, in caso di subappalto ai sensi dell'art. 105, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, anche il legale rappresentante
di ciascuna impresa subappaltatrice indicata nella terna dei subappaltatori deve compilare e firmare un proprio
modello integrativo DGUE e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del
concorrente o della mandataria.

U

12.6 MODELLO INTEGRATIVO DGUE reperibile sul sistema, da scaricare sul proprio PC, compilare, firmare
digitalmente e caricare sul sistema - Sempre obbligatorio –
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Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005
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€ 20,00
Lotto 1 Incendio
€ 140,00
Lotto 4 RCT/RCO
€ 20,00
Lotto 8 RCA libro matricola
»
12.5 SCHEDA DICHIARAZIONI INTEGRATIVE, “Modello dichiarazioni integrative” reperibile sul sistema, da
scaricare sul proprio PC, compilare, firmare digitalmente e caricare sul sistema - Inoltre, in caso di operatori
riuniti, anche il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento deve firmare il documento di
propria competenza, e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante della
mandataria.

Protocollo N.0027743/2018 del 16/10/2018 - 6.7.3

12.4 RICEVUTA VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC
Come previsto al punto 11 del presente disciplinare, i concorrenti partecipanti ai seguenti lotti, dovranno allegare,
pena esclusione, ricevuta di versamento in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione:

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Documento Principale

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93,
comma 7 del Codice deve essere allegata copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del
Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;

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 è costituita da una Dichiarazione di accettazione integrale delle condizioni del
capitolato speciale, oppure indicazione delle eventuali varianti proposte, come da modulo predisposto dalla
stazione appaltante. [Documento reperibile sul sistema, da scaricare sul proprio PC, firmare digitalmente e
caricare sul sistema - Obbligatorio - In caso di operatori riuniti non ancora costituiti, deve essere sottoscritto con
firma digitale dai legali rappresentanti di tutti i soggetti riuniti ; in caso di operatori riuniti già costituiti, la scheda
offerta tecnica è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della sola mandataria. Deve essere
caricata sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria
Dovrà essere compilato un modulo per ogni lotto a cui si partecipa.

Nel caso di concorrenti associati o in coassicurazione l’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le
modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui sopra.
Ai fini della formulazione dell’Offerta Tecnica di ogni Lotto (con esclusione del lotto 4) si precisa che:
Ai concorrenti che dichiarino l’accettazione integrale del capitolato speciale proposto è prevista l’attribuzione di
50 punti. Ulteriori 20 punti potranno essere attribuiti in relazione all’apporto di varianti migliorative come più
avanti precisato.
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13 CONTENUTO OFFERTA TECNICA
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Inoltre, in caso di operatori riuniti e/o coassicurazione, devono essere caricati sul sistema dal legale
rappresentante della mandataria o dal delegatario i DOCUMENTI COMPROVANTI IL POSSESSO DI RATING
RIFERITI ALLA SOLIDITA' FINANZIARIA PER L'ANNO 2017 DI TUTTI I PARTECIPANTI in Originale in formato
elettronico firmato digitalmente dal legale rappresentante oppure scansione dell’originale cartaceo firmato
tradizionalmente, purchè corredata dal documento di identità del firmatario .

U

Sempre obbligatorio – Deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o
della mandataria o dal delegatario]
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12.10 DOCUMENTO COMPROVANTE IL POSSESSO DI RATING RIFERITO ALLA SOLIDITA' FINANZIARIA PER
L'ANNO 2017 [Originale in formato elettronico firmato digitalmente dal legale rappresentante oppure scansione
dell’originale cartaceo firmato tradizionalmente, purchè corredata dal documento di identità del firmatario –
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12.9 RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA ai sensi del comma 4 dell’art. 186-bis R.D. 267/1942 – [Originale in
formato elettronico firmato digitalmente dal professionista oppure scansione dell’originale cartaceo firmato
tradizionalmente, purchè corredata dal documento di identità del firmatario - Obbligatorio soltanto in caso di
concordato preventivo (art. 186-bis R.D. 267/1942) – Deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante
del concorrente o della mandataria]

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Documento Principale

12.8
CONTRATTO DI AVVALIMENTO stipulato ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 UNITAMENTE AGLI
ALLEGATI IN ESSO PREVISTI [Originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti oppure scansione
dell’originale cartaceo firmato tradizionalmente, purchè corredato dai documenti di identità dei firmatari Obbligatorio soltanto in caso di avvalimento, volontario o necessario Deve essere caricato sul sistema dal legale
rappresentante del concorrente o della mandataria]

Parametro II. FRANCHIGIA (art. 4.11 Sezione 4 capitolato speciale) – massimo 20 punti (P2)
Relativamente all’offerta per il suindicato parametro è prevista l’attribuzione del punteggio esclusivamente in
base alla scelta del concorrente fra le seguenti opzioni:
− Nessuna franchigia punti 20,00
− franchigia € 1.500,00 (millecinquecento) punti 15,00

In caso di attribuzione di franchigie diverse da quelle sopra indicate, l’offerta tecnica sarà considerata nulla e non
si procederà all’apertura della relativa offerta economica.
Ai fini dell'attribuzione del punteggio finale “dell'offerta tecnica” del presente lotto si procederà come segue:
PT=P1+P2
dove
PT = punteggio finale dell'offerta tecnica in esame
P1 = punteggio tecnico conseguito dal concorrente al parametro I. (Condizioni di garanzia)
P2 = punteggio tecnico conseguito dal concorrente al parametro II. (Franchigia)
2. Sono ammesse varianti (migliorative o penalizzanti) al capitolato speciale proposto, purché in numero non
superiore a 8; in caso di presenza di varianti penalizzanti e migliorative o solo migliorative, non verranno prese in
considerazione le varianti migliorative eccedenti il totale delle 8 varianti complessive, e di queste verranno
considerate le prime in ordine di numerazione.
3. L’eventuale variante proposta che abbia impatto su una pluralità di elementi verrà conteggiata in numero pari
agli elementi che dall’adozione della variante risultino modificati.
4. L’eventuale variante proposta che rechi contestualmente elementi migliorativi ed elementi penalizzanti delle
prestazioni previste dal capitolato speciale, verrà valutata con applicazione del precedente punto 3 e con
attribuzione distinta del punteggio, in riferimento sia all’elemento di miglioria sia all’elemento penalizzante.
5. Non è ammessa (e pertanto non si procederà all’apertura della relativa offerta economica):
a) la sostituzione integrale del capitolato speciale;
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− franchigia € 7.000,00 (settemila) punti 0,00
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− franchigia € 5.000,00 (cinquemila) punti 5,00

U

− franchigia € 3.000,00 (tremila) punti 10,00

Provincia di Lucca

Ai concorrenti che dichiarino l’accettazione integrale del capitolato speciale proposto è prevista l’attribuzione di
40 punti. Ulteriori 10 punti potranno essere attribuiti in relazione all’apporto di varianti migliorative come più
avanti precisato.
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Parametro I. CONDIZIONI DI GARANZIA del capitolato speciale – massimo 50 punti (P1)

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Documento Principale

Relativamente al Lotto 4 RCT/RCO si precisa che il punteggio verrà attribuito, fino al massimo di 70 punti, sulla
scorta della distinta valutazione dei Parametri di seguito indicati con i rispettivi punteggi massimi attribuibili a
ciascuno di essi:

b) la variante che preveda la sostituzione integrale dell’oggetto dell’assicurazione o che ne modifichi gli elementi
sostanziali;

e) la variante che preveda l’inserimento ex novo di una franchigia o di uno scoperto o di un importo minimo non
indennizzabile, ove non già previsto dal capitolato speciale;
f) la modifica della clausola broker.
Le offerte che prevedano anche una sola delle suindicate condizioni non ammesse, non saranno oggetto di
valutazione ed escluse dalla gara.

DATA LA TIPOLOGIA DEL PRESENTE APPALTO IL MODELLO “OFFERTA ECONOMICA” GENERATO DAL SISTEMA,
NON VERRÀ CONSIDERATO AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO. PERTANTO IL CONCORRENTE DOVRÀ
SOLO FIRMARE DIGITALMENTE IL DOCUMENTO GENERATO DAL SISTEMA ED INSERIRLO NELL’APPOSITO SPAZIO
PREVISTO.
L’offerta economica dovrà invece essere formulata mediante la compilazione e la sottoscrizione digitale del
“modulo OFFERTA ECONOMICA” predisposto dalla Stazione Appaltante ed inserirlo nell’apposita sezione.
[Documento reperibile sul sistema, da scaricare sul proprio PC, firmare digitalmente e caricare sul sistema Obbligatorio - In caso di operatori riuniti non ancora costituiti, deve essere sottoscritto con firma digitale dai legali
rappresentanti di tutti i soggetti riuniti ; in caso di operatori riuniti già costituiti, la scheda offerta economica è
sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della sola mandataria. Deve essere caricata sul sistema
dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria
DOVRÀ ESSERE PRESENTATA UN'OFFERTA PER CIASCUN LOTTO AL QUALE L'IMPRESA INTENDE PARTECIPARE, ED
EVENTUALMENTE SBARRARE LA PARTE RELATIVA AI LOTTI A CUI NON SI PARTECIPA.
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 il prezzo complessivo per il lotto per il quale viene presentata
offerta, al lordo di ogni imposta e/o onere fiscale. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta di ogni singolo lotto.
Nel caso di concorrenti associati o in coassicurazione l’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le
modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui sopra.
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14 CONTENUTO OFFERTA ECONOMICA
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6. Non saranno ammesse alle fasi successive della procedura le offerte che non conseguano, per quanto concerne
il merito tecnico, un punteggio minimo di 30 punti, ferma la facoltà della Commissione giudicatrice di escludere
dalla gara - non procedendo quindi all’apertura della relativa offerta economica - il concorrente la cui offerta
tecnica risulti non accoglibile, per la presenza di elementi che dequalificano complessivamente la prestazione
contrattuale, pregiudicando gravemente l’interesse dell’Amministrazione appaltante rendendo, a giudizio della
Commissione, non conveniente la stipula del contratto assicurativo che ne risulterebbe.

Provincia di Lucca

d) la variante che preveda la modifica di scoperti, franchigie e/o importi minimi non indennizzabili in misura
superiore al doppio di quanto previsto nel capitolato speciale (per il lotto 4 vedi criterio specifico);

Protocollo N.0027743/2018 del 16/10/2018 - 6.7.3

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Documento Principale

c) l'offerta che preveda varianti penalizzanti al capitolato in numero superiore a 8;

All’offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 30 punti.

L’attribuzione dei punteggi viene effettuata in 100/100 secondo la seguente ripartizione:

15.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Ai fini della formulazione dell’Offerta Tecnica di ogni Lotto (con esclusione del lotto 4) si precisa che:
Ai concorrenti che dichiarino l’accettazione integrale del capitolato speciale proposto è prevista l’attribuzione di 50 punti.
Ulteriori 20 punti potranno essere attribuiti in relazione all’apporto di varianti migliorative come più avanti precisato.
Relativamente al Lotto 4 RCT/RCO si precisa che il punteggio verrà attribuito, fino al massimo di 70 punti, sulla scorta della
distinta valutazione dei Parametri di seguito indicati con i rispettivi punteggi massimi attribuibili a ciascuno di essi:
Parametro I. CONDIZIONI DI GARANZIA del capitolato speciale – massimo 50 punti (P1)

Relativamente all’offerta per il suindicato parametro è prevista l’attribuzione del punteggio esclusivamente in base alla scelta
del concorrente fra le seguenti opzioni:

− Nessuna franchigia punti 20,00
− franchigia € 1.500,00 (millecinquecento) punti 15,00
− franchigia € 3.000,00 (tremila) punti 10,00
− franchigia € 5.000,00 (cinquemila) punti 5,00
− franchigia € 7.000,00 (settemila) punti 0,00

In caso di attribuzione di franchigie diverse da quelle sopra indicate, l’offerta tecnica sarà considerata nulla e non si procederà
all’apertura della relativa offerta economica.
Ai fini dell'attribuzione del punteggio finale “dell'offerta tecnica” del presente lotto si procederà come segue:
PT=P1+P2
dove
PT = punteggio finale dell'offerta tecnica in esame
P1 = punteggio tecnico conseguito dal concorrente al parametro I. (Condizioni di garanzia)
P2 = punteggio tecnico conseguito dal concorrente al parametro II. (Franchigia)

2. Sono ammesse varianti (migliorative o penalizzanti) al capitolato speciale proposto, purché in numero non superiore a 8; in
caso di presenza di varianti penalizzanti e migliorative o solo migliorative, non verranno prese in considerazione le varianti
migliorative eccedenti il totale delle 8 varianti complessive, e di queste verranno considerate le prime in ordine di
numerazione.
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Parametro II. FRANCHIGIA (art. 4.11 Sezione 4 capitolato speciale) – massimo 20 punti (P2)

U

Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni stampata da BALDUCCI MARIA RITA
il giorno 16/10/2018 attraverso il software SicraWeb.

Ai concorrenti che dichiarino l’accettazione integrale del capitolato speciale proposto è prevista l’attribuzione di 40 punti.
Ulteriori 10 punti potranno essere attribuiti in relazione all’apporto di varianti migliorative come più avanti precisato.

Provincia di Lucca

Ad ogni offerta presentata verrà attribuito un punteggio secondo gli elementi di seguito indicati.
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L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
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15 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

3. L’eventuale variante proposta che abbia impatto su una pluralità di elementi verrà conteggiata in numero pari agli elementi
che dall’adozione della variante risultino modificati.

a) la sostituzione integrale del capitolato speciale;
b) la variante che preveda la sostituzione integrale dell’oggetto dell’assicurazione o che ne modifichi gli elementi sostanziali;
c) l'offerta che preveda varianti penalizzanti al capitolato in numero superiore a 8;
d) la variante che preveda la modifica di scoperti, franchigie e/o importi minimi non indennizzabili in misura superiore al
doppio di quanto previsto nel capitolato speciale (per il lotto 4 vedi criterio specifico);
e) la variante che preveda l’inserimento ex novo di una franchigia o di uno scoperto o di un importo minimo non
indennizzabile, ove non già previsto dal capitolato speciale;

6. Non saranno ammesse alle fasi successive della procedura le offerte che non conseguano, per quanto concerne il merito
tecnico, un punteggio minimo di 30 punti, ferma la facoltà della Commissione giudicatrice di escludere dalla gara - non
procedendo quindi all’apertura della relativa offerta economica - il concorrente la cui offerta tecnica risulti non accoglibile, per
la presenza di elementi che dequalificano complessivamente la prestazione contrattuale, pregiudicando gravemente l’interesse
dell’Amministrazione appaltante rendendo, a giudizio della Commissione, non conveniente la stipula del contratto assicurativo
che ne risulterebbe.
Criteri di valutazione delle varianti e applicazione del punteggio

Con riferimento ai punteggi massimi attribuibili in assenza di varianti e in caso di proposta di varianti migliorative, la
Commissione apporterà una riduzione del punteggio per ogni variante che modifichi in senso peggiorativo il capitolato
proposto oppure un punteggio in incremento per ogni variante migliorativa del capitolato proposto e nessuna riduzione o
incremento per ogni variante ritenuta ininfluente, fermo il richiamato limite massimo di varianti ammesse. Tali riduzioni e/o
incrementi verranno applicati dalla Commissione in relazione agli aspetti normativi del capitolato tecnico interessato dalla
variante (intendendosi per tale qualsiasi modifica del testo del capitolato tecnico di polizza), in base alla valutazione della
natura e rilevanza della variante medesima, secondo quanto di seguito indicato:

Valutazione varianti penalizzanti
Precisazione
Limitazione lieve
Limitazione significativa
Limitazione grave

zero
meno 1
meno 2
meno 4
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Le offerte che prevedano anche una sola delle suindicate condizioni non ammesse, non saranno oggetto di
valutazione ed escluse dalla gara.
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f) la modifica della clausola broker.
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5. Non è ammessa (e pertanto non si procederà all’apertura della relativa offerta economica):
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4. L’eventuale variante proposta che rechi contestualmente elementi migliorativi ed elementi penalizzanti delle prestazioni
previste dal capitolato speciale, verrà valutata con applicazione del precedente punto 3 e con attribuzione distinta del
punteggio, in riferimento sia all’elemento di miglioria sia all’elemento penalizzante.

Alle eventuali condizioni migliorative al capitolato saranno riservati massimo 20 punti (Lotto 4 RCT/RCO massimo 10
punti) che saranno attribuiti ad insindacabile giudizio della Commissione di gara.

più 2,5 (lotto 4 RCT/RCO più 1,25)

Estensione discreta

più 1,5 (lotto 4 RCT/RCO più 0,75)

Precisazione

zero

S’intende, pertanto, definire:

Varianti Penalizzanti
Limitazione grave: è la variante che apporta

 una limitazione o modifica che incide su modalità e/o facilitazioni gestionali od operative, funzionali alla buona
esecuzione del contratto, con pesanti oneri e/o minima o molto diversa efficacia per il Contraente rispetto al capitolato
tecnico proposto.
Limitazione significativa: è la variante che apporta
 limitazione o modifica che incide significativamente sulla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, annullandone
totalmente o parzialmente gli effetti e riducendo l'efficacia della copertura in misura significativa;
 l’abrogazione di una garanzia che incide sulla copertura assicurativa prevista dal capitolato tecnico e ne riduce l'efficacia
in misura significativa;

 una limitazione o modifica che incide su modalità e/o facilitazioni gestionali od operative, funzionali alla buona
esecuzione del contratto, con incremento degli oneri a carico del Contraente in misura significativa.

Limitazione lieve: è la variante che apporta
 limitazione o modifica che incide con effetti apprezzabili sulla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, non
annullandone alcuna parte ma riducendone l'efficacia in misura lieve;
 l’abrogazione di una garanzia - o di parte di parte della stessa –che incide con effetti apprezzabili sulla copertura
assicurativa prevista dal capitolato speciale e ne riduce l'efficacia in misura lieve;
 una limitazione o modifica che incide su modalità e/o facilitazioni gestionali od operative, funzionali alla buona
esecuzione del contratto, con incremento degli oneri a carico del Contraente in misura lieve.

Precisazione: è la variante recante
 precisazione che non incide sulla copertura prevista dalla clausola oggetto di modifica, non riducendone l’efficacia, e si
può ritenere equivalente ad accettazione del capitolato proposto.
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 l’abrogazione di una garanzia, che incide sulla copertura assicurativa prevista dal capitolato tecnico, con particolare
riferimento a eventi dannosi con elevata potenzialità di danno, in termini di entità o frequenza, riducendo drasticamente
l'efficacia dell’assicurazione;
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 limitazione o modifica sostanziale alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, annullandone completamente
gli effetti e/o riducendone l'efficacia drasticamente, con particolare riferimento a garanzie con elevata potenzialità di danno
– anche di un solo sinistro - in termini di punta od entità e/o di frequenza;

Provincia di Lucca

Estensione buona
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Valutazione varianti migliorative

 precisazione che non incide sulle modalità di gestione del contratto e che può ritenersi equivalente ad accettazione del
capitolato tecnico proposto.

 modifiche alle modalità di gestione del contratto, con benefici tangibili per il Contraente e/o significativa riduzione degli
oneri gestionali a suo carico rispetto a quanto previsto nel capitolato.

Estensione discreta: è la variante che apporta

Precisazione: è la variante recante una

 precisazione che non incide sulla copertura prevista dalla clausola oggetto di modifica, non accrescendone l’efficacia, e si
può ritenere equivalente ad accettazione del capitolato proposto;
 precisazione che non incide sulle modalità di gestione del contratto e che può ritenersi equivalente ad accettazione del
capitolato tecnico proposto.
OFFERTA ECONOMICA
All’offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 30 punti.

15.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Sulla base delle offerte economiche migliorative presentate, l’attribuzione del punteggio sarà effettuata nel modo
seguente:
PEag = R(a) / R(max)
dove:
PEag = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (g), variabile tra 0 e 1
R(a) = Ribasso in valore assoluto offerto dal concorrente “a”
R(max) = Ribasso in valore assoluto dell’offerta più conveniente
Quando il concorrente “a” non effettua alcuno sconto, R(a) assume il valore 0, così come il coefficiente PEag,
mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto PEag assume il valore 1.

Pag. 20 a 27

COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO

 modifiche alle modalità di gestione del contratto, con modesti benefici per il Contraente e/o modesta riduzione degli
oneri gestionali a suo carico rispetto a quanto previsto nel capitolato
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 una modifica alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante - anche mediante abrogazione di un’esclusione di
garanzia, inserimento di un’estensione di garanzia non prevista, elevazione di un limite di indennizzo/risarcimento,
riduzione di scoperto e/o franchigia - con un modesto/discreto miglioramento del livello della copertura stessa o il grado di
efficacia della medesima;

Provincia di Lucca

 una modifica alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante - anche mediante abrogazione di un’esclusione di
garanzia, inserimento di un’estensione di garanzia non prevista, elevazione di un limite di indennizzo/risarcimento,
riduzione di scoperto e/o franchigia - con un più che apprezzabile/buon miglioramento del livello della copertura stessa e
del grado di efficacia della medesima;
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Estensione buona: è la variante che apporta
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Varianti Migliorative

Precisato, inoltre, per il LOTTO 5 RCT PATRIMONIALE quanto segue:
PER QUANTO ATTIENE IL LOTTO 5 VIENE RICHIESTO DI INDICARE I COSTI (TASSI LORDI E PREMI LORDI) ANCHE PER
LE COPERTURE RC PROGETTISTI INTERNI, RC VERIFICATORI INTERNI E RC AMMINISTRATIVA E AMMINISTRATIVACONTABILE (C.D. COLPA GRAVE). RESTA INTESO CHE L’OFFERTA ECONOMICA ESPRESSA PER QUESTE COPERTURE
NON CONCORRERÀ ALLA DETERMINAZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.
PRECISAZIONI PER IL LOTTO 8 R.C.A. LIBRO MATRICOLA

partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate 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 la piattaforma Start almeno 1 giorno prima della data fissata.
Il Presidente di gara procederà a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il seggio di gara procederà a:
a)
verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;
b)
attivare la procedura di soccorso istruttorio;
c)
redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d)
adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
e) procederà all’apertura dell’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal
presente disciplinare
f) sorteggia i concorrenti su cui effettuare i controlli. I controlli non comporteranno interruzione nella

procedura di gara, fermo restando che qualora venga accertata la non autenticità delle dichiarazioni,
l’Amministrazione procederà secondo quanto previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Procederà altresì
alla segnalazione di eventuali reati all’Autorità giudiziaria.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti,
in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi,
qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
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La procedura di aggiudicazione avrà inizio con seduta pubblica che si terrà un'ora dopo la scadenza del
termine di presentazione delle offerte , presso l’ Amministrazione Provinciale di Lucca.
In base all’ art. 6 del Regolamento dei contratti della Provincia di Lucca, il Presidente della gara può
sospendere la seduta per approfondire particolari questioni giuridico-procedurali.- e vi potranno
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Per quanto attiene il Lotto 8, resta inteso che la quotazione formulata in sede di gara sulla base dell’elenco mezzi
fornito dalla STAZIONE APPALTANTE sarà soggetta ad eventuali cambiamenti dovuti a sostituzioni, esclusioni ed
inclusioni intervenuti sino alla data di effetto. In pari data dovranno altresì essere aggiornati tutti i parametri per
l’individuazione del premio. Pertanto l’importo definitivo della polizza in argomento terrà conto delle predette
eventuali variazioni.
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Non saranno ammesse offerte economiche formulate in aumento rispetto alla base d’asta fissata.
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Saranno considerate le prime tre cifre dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento.
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Il coefficiente ottenuto sarà poi moltiplicato per il massimo del punteggio disponibile (30); l’offerta pari alla base
d’asta consegue quindi punteggio prezzo pari a 0; l’offerta con il maggior sconto consegue il massimo del
punteggio disponibile (30).

19 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
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, se ritenuto necessario, della commissione,
valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
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.
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Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi
differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi
parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia 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, la commissione, chiude la seduta
pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 20.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a
comunicare, tempestivamente al seggio di gara - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del
Codice - i casi di esclusione.
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Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione di gara procederà a
consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente
disciplinare.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte
tecniche, e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura dell’offerta
economica. Il sistema Start in automatico:
- effettua la valutazione delle offerte economiche, attribuendo alle stesse un punteggio.
- 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 co. 3 dell’art. 97 del Codice.
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18 APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
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La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello
specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause
ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.
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17 COMMISSIONE GIUDICATRICE

Tribunale Amministrativo Regionale Toscana, Via Ricasoli, 40 Firenze tel. 055/267301 Fax 055/293382
http://www.giustiziaamministrativa.it. Termine per presentare ricorso:
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21 ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO
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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 definitiva.
L’esecuzione d’urgenza del servizio - in ragione della peculiarità del servizio assicurativo posto a presidio e tutela
dei beni e del patrimonio pubblico - è disciplinata dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso,
l’aggiudicatario dovrà senz’altro ritenersi obbligato, non appena richiesto, a dare esecuzione al servizio nei modi
previsti dal presente disciplinare di gara, dal capitolato di polizza di ciascun servizio assicurativo, dall’offerta e dal
provvedimento di aggiudicazione.
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, mediante scrittura privata.
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.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi
dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno
suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.197,50. La stazione appaltante comunicherà
all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
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.
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All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione 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.
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20 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
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Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le
componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad 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 e procede ai sensi del
seguente articolo 23.
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Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti
di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs.
n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Finalità del trattamento
I dati inseriti nella domanda di partecipazione ed in tutti gli altri documenti presentati nella presente procedura
vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dei requisiti di
ordine generale e della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria del concorrente) nonché
dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti.
I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai
fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del
corrispettivo contrattuale.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati
potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta
in volta individuati.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati potranno essere comunicati a:
• soggetti anche esterni all’Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli
interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in
volta costituite;
• altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n.
50/2016 e dalla legge n. 241/1990.
Diritti del concorrente interessato
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art.
7 del D.Lgs. n. 196/2003.
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta presa
visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. n. 196/2003.
Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Lucca.
Responsabile interno del trattamento dei dati è il Presidente della Provincia di Lucca, con domicilio c/o Provincia
di Lucca, P.zza Napoleone, Lucca.
Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana – provincia Lucca.
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema Acquisti Regionale della Toscana
assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.
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a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione alla gara;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di ammissione e/o esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

(documento firmato digitalmente)
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Modalità di identificazione sul sistema telematico
Per partecipare all’appalto, gli operatori economici dovranno identificarsi sul Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it/
Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on-line
presente sul Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un
certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la
userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai
documenti della procedura.
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà
identificato dalla Amministrazione aggiudicatrice e la password.
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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.
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Allegato A - REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL'APPALTO. MODALITA'
DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO. FIRMA DIGITALE
Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione.
Configurazione hardware minima di una postazione per l'accesso al sistema:
- Memoria RAM 2 GB o superiore;
- Scheda grafica e memoria on-board;
- Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori;
- Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s
- Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse,
video, stampante etc. );
Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet: fra i seguenti:
- Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori;
- Mozilla Firefox 9.0 o superiori;
Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti
tipo (elenco indicativo):
- MS Office
- Open Office o Libre Office
- Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF
Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certificato SSL
con livello di codifica a 128bit.
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Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito
stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call
Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. 02 86838415-38 o all’indirizzo di posta
elettronica infopleiade@i-faber.com
NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 40 MB.
La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un
messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della
registrazione.
Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di
form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo
documento. Questa procedura si applica ad esempio all’offerta economica, alla domanda di
partecipazione, alla scheda di rilevazione requisiti.

