COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

DISCIPLINARE DI GARA
SERVIZI ASSICURATIVI
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1.

CATEGORIA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO - OGGETTO DELL’APPALTO

Il Comune di Campiglia Marittima ha indetto in esecuzione alla Determinazione n°574 del 25/10/2019, una
procedura aperta a evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, per l’affidamento delle coperture
assicurative di seguito specificate.
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del D. Lgs. 50/2016
ss.mm.ii..
Detta procedura verrà espletata sulla Piattaforma telematica START della quale si descrivono le
modalità di registrazione ed utilizzo nel presente Bando/disciplinare.
La durata del contratto è fissata in anni 3 (tre), con effetto dalle ore 24 del 31.12.2019 e scadenza alle ore 24 del
31.12.2022 con la possibilità di rinnovo triennale dell’affidamento.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di attivare l’opzione di proroga tecnica pari a quattro mesi e comunque
per il tempo strettamente necessario alla conclusione di gara per l’individuazione di un nuovo operatore economico.
L’appalto è costituito dai seguenti lotti; il valore stimato dell’appalto per la durata certa dell’appalto, compresa
l’eventuale proroga tecnica del servizio è pari a € 483.500,00 come di seguito indicato:

Lotto

1
2
3
4
5
6

Importo
lordo
annuale a
base d’asta

Importo lordo a
base d’asta per il
periodo 31.12.2019
– 31.12.2022
(36 mesi)

Importo lordo a
base d’asta per il
periodo complessivo
compresa la proroga
(4 mesi)

70.000,00

210.000,00

233.333,33

8076897242

2.000,00

6.000,00

6.666,67

Z5B2A5152A

50.000,00

150.000,00

166.666,67

8076909C26

16.000,00

48.000,00

53.333,33

Z772A514DE

1.550,00

4.650,00

5.166,67

Z342A51570

5.500,00

16.500,00

18.333,33

Z0A2A515E2

N. CIG

RCT/O
INFORTUNI
ALL RISKS PROPERTY
R.C.A
KASKO INCENDIO
FURTO AUTOVEICOLI
TUTELA LEGALE

Gli importi sono comprensivi di ogni imposta od onere fiscale, escluse, laddove previste, le regolazioni premio.
Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nel Capitolato d’Appalto.
Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
pertanto l’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00.

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione che abbiano legale rappresentanza e stabile
organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al
ramo del lotto cui si presenta l’offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., in conformità agli artt. 45, 47 e
48 del Codice nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. Possono
partecipare anche Compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell’unione europea, purché
sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà
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di stabilimento (art. 23 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D. Lgs.
209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione;
Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni singolo lotto, e compatibilmente con le previsioni di legge
vigenti, possono partecipare alla gara gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici e le
associazioni temporanee di cui all’art. 45 del Codice e precisamente:
-

-

soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del citato Codice;
soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle Società di cui all’art. 13 del D.L. 4 luglio
2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248 ss.mm.ii.
le imprese, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammessi a procedura di concordato
preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzate dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento
di contratti pubblici di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e ss. mm. e ii. possono concorrere alle condizioni
previste nel citato articolo, nonché dall’art. 110 commi 3,4 e 5 del Codice, anche riunite in raggruppamento
temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al
raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Per la partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) si applica l’art. 47 del Codice la soglia
minima richiesta per soddisfare i requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale,
deve essere posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate per le quali il consorzio concorre salvo che per quelli
relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo per i quali il
consorzio può utilizzare i requisiti dei soggetti suoi consorziati.
Per detti soggetti devono ricorrere tutte le condizioni di seguito indicate:
2.1 Requisiti generali:

Insussistenza delle cause di esclusione previste ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

2.2

Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell’art. 83 comma 3 D.Lgs. 50/2016)

-

i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti
nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni
provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al soggetto di altro Stato membro
non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di
residenza) in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero
mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei
registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;

-

i concorrenti alle gare devono avere legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia ed essere in
possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento ai rami oggetto del
presente disciplinare di gara, in base al D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Possono partecipare anche compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell’unione europea,
purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di
libertà di stabilimento (art. 23 D. Lgs. 209/2005) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D. Lgs.
209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione;
Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione
economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all’esercizio in Italia nei rami assicurativi
relativi ai lotti cui gli operatori economici intendano partecipare (per le imprese aventi sede legale in Italia);
•

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

2.3 Capacità economica e finanziaria (ai sensi dell’art. 83 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)
aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel ramo danni, complessivamente nel triennio 2016 – 2017 –
2018 pari ad almeno Euro 400.000.000,00 .
La richiesta è effettuata ai sensi dell’art. 83, comma 5 del Dlgs 50/2016, in ragione della necessaria solidità
dell’operatore economico avuto riguardo ai particolari rischi connessi alla natura dei servizi e forniture oggetto
dell’affidamento.

•

2.4 Capacità tecniche e professionali (ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)
Gli operatori economici devono aver stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando
di gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati, almeno n.3 servizi assicurativi analoghi al
ramo per il quale si partecipa, il cui valore annuale complessivo sia pari almeno alla base d’asta annua lorda del
lotto oggetto di gara.
In
a)
b)
c)

caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti dichiarati devono essere posseduti:
requisiti generali: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
requisiti di idoneità professionale: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
requisiti di capacità economica e finanziaria: Nel caso di raggruppamento temporaneo/associazione
temporanea/consorzi ex art. 48 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, possono essere cumulativamente dimostrati; nel
caso di coassicurazione, ciascun soggetto deve esserne in possesso;
d) requisiti e capacità tecnica e professionale: devono essere in capo alla Società Mandataria o Delegataria,
comunque alla capogruppo.
Relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-professionali è ammesso, altresì, l'avvalimento
alle condizioni di cui all'art.89 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
Il Comune di Campiglia Marittima provvederà ad effettuare tutti i controlli prescritti ex lege, a verificare le
dichiarazioni rese dal solo soggetto concorrente aggiudicatario e, in caso di dichiarazioni riscontrate difformi, si
riserva di non procedere all'affidamento oppure, qualora l'esecuzione del servizio sia già stata iniziata sulla base
della lettera di aggiudicazione, di risolvere il rapporto.
All’Impresa aggiudicataria sarà richiesto di fornire cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016
ss.mm.ii.
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente singolo può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica-professionale, avvalendosi dei
requisiti di un altro soggetto. In conformità a quanto stabilito all’articolo 89, , del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il
concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà allegare all’offerta gli specifici documenti richiesti. Il
concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

3. AVVALIMENTO
Vista la particolare natura dell’appalto soprattutto in riferimento ai rischi che i concorrenti si accollano in caso di
aggiudicazione, considerata anche la modalità operativa delle compagnie assicurative in relazione ai c.d. contratti di
coassicurazione, l’istituto dell’avvalimento, per tale procedura non trova applicazione. I concorrenti potranno
comunque inserire eventuale documentazione, ai sensi dell’art. 89, all’interno della offerta amministrativa
“Documentazione amministrativa aggiuntiva”

4. SUBAPPALTO
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Considerata la natura dei servizi oggetto del presente affidamento non è ammesso il subappalto

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte dovranno pervenire in via telematica secondo le modalità descritte nel presente disciplinare
entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 29/11/2019.
Tutta la documentazione di gara dovrà essere formulata in lingua italiana. In caso di aggiudicazione dell’appalto
tutte le comunicazioni relative alla gestione del contratto dovranno essere formulate in lingua italiana.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
I servizi assicurativi oggetto della presente gara verranno aggiudicati tramite procedura aperta secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ art. 95 del Codice, sommando il punteggio
afferente il "Merito Tecnico" ed il punteggio relativo alla "Offerta Economica", relativo al lotto oggetto di gara, come
più avanti specificato.
L’Offerta, pena esclusione, dovrà tassativamente riguardare l’intero lotto; offerte parziali non saranno prese in
considerazione.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta tecnica ed economica pervenuta purché valida.
La Stazione Appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del Codice.
La presente Gara verrà aggiudicata come di seguito specificato:
Parametro
A) Offerta tecnica
(accettazione del C.S. o varianti)
B) Offerta economica (prezzo)
TOTALE

Punteggio Tecnico (massimo)
70 punti
30 punti
100 punti

La commissione valuterà le offerte tecniche ed economiche e procederà all’assegnazione dei punteggi applicando i
criteri e le formule indicate nel presente articolo, che corrispondono anche a sub-criteri e sub-pesi ex comma 8 art.
95 del Codice.
Il servizio assicurativo oggetto della presente procedura sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il
punteggio complessivo più alto, derivante dalla sommatoria dei punteggi relativi ai parametri qualità e prezzo.
Tutti i valori saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.
OFFERTA TECNICA : massimo 70 punti, così attribuiti:
Essendo consentite varianti tecniche al capitolato, i punteggi verranno assegnati con le seguenti modalità:

• nel caso di offerte con accettazione integrale delle condizioni di copertura previste dal Capitolato, quindi in
assenza di varianti tecniche migliorative, all’impresa verranno attribuiti 0 (zero) punti;

• nel caso di offerte condizionate, quindi con richiesta di applicazione di varianti migliorative alle condizioni di
copertura, il punteggio sarà calcolato mediante l’addizione dei punteggi attribuiti alle singole varianti offerte tra
quelle previste dalla Stazione Appaltante e di seguito indicate.
Non sono ammesse varianti peggiorative.
Si precisa che non saranno accettate e quindi valutate in termini di punteggio, le varianti migliorative non
coincidenti con quelle previste dalla Stazione Appaltante, ovvero diverse da quelle di seguito riportate:

VARIANTI MIGLIORATIVE APPLICABILI AL LOTTO - RCT/O
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Punteggi relativi
a ciascuna
variante

Varianti migliorative
Art. 29 – MASSIMALI –
Aumento dei massimali RCT-O come segue:
RCT € 5.000.000,00 unico ed RCO € 5.000.000,00 per sinistro con il limite di € 5.000.000,00 per
persona lesa.
In caso di sinistro che interessi entrambe le garanzie, l'esposizione massima della Compagnia
non potrà superare € 5.000.000,00

+20

Art. 16 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO Esclusione dall’articolo sopra indicato dell’inciso “[…] fino a quando ne ha interesse“

+10

Art. 24.06 - DANNI DA CEDIMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO - riferimento alla tabella
“limiti di risarcimento – scoperti”
AUMENTO DEL LIMITE DI RISARCIMENTO A FABBRICATI PER SINISTRO E ANNO ASSICURATIVO
DELLA GARANZIA a:
€ 500.000,00
AUMENTO DEL LIMITE DI RISARCIMENTO AD ALTRE COSE PER SINISTRO E ANNO ASSICURATIVO
DELLA GARANZIA a
€ 500.000,00

+ 10

ART. 27 - FRANCHIGIA Diminuzione della franchigia indicata in polizza ad uno dei seguenti importi:
€ 2.000,00

+20

€ 1.000,00

+25

Eliminazione della franchigia

+30

VARIANTI MIGLIORATIVE APPLICABILI AL LOTTO - INFORTUNI
Punteggi relativi
a ciascuna
variante

Varianti migliorative
1

Art. 6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO La Compagnia rinuncia al recesso dalla polizza in caso di sinistro

+5

Art. 2 Sez. 3– Rimborso spese mediche
2 Aumento del limite per il rimborso a seguito di infortunio delle spese odontoiatriche e per
l’acquisto di lenti a € 2.000,00

+20

Art. 7 Sez. 3- Rientro Sanitario
3 Aumento del limite a € 2.000,00

+10

4

Art. 9 Sez. 3 - Danni estetici
Aumento del limite a 2.500,00

+15

5

Art. 2 Sez. 5 Invalidità permanente di grado pari o superiore al 55% verrà liquidata una
somma pari al 100% della somma assicurata.

6

Aumento delle spese mediche e farmaceutiche fino a € 7.500,00 per le categorie previste
agli art. 1.1, 1.2 e 1.3

6

+10

+ 10

VARIANTI MIGLIORATIVE APPLICABILI AL LOTTO - ALL RISKS PROPERTY
Varianti migliorative

Punteggi
relativi a
ciascuna
variante

Art. 27 Pagamento dell’indennizzo ed anticipi
Aumento dell’importo in acconto a € 7.000.000,00
Art. 29 Recesso in caso di sinistro
La Compagnia rinuncia al recesso dalla polizza in caso di sinistro
Limiti –Scoperti - Franchigie
Aumento del limite d’indennizzo annuo del differenziale NTC (antisism. e sovracc. Neve) a €
350.000,00
Limiti –Scoperti - Franchigie
Aumento del limite massimo per sinistro e per anno relativo alla garanzia Terremoto a €
10.000.000,00

Limiti –Scoperti – Franchigie
Aumento del limite d’indennizzo per la garanzia Ricorso Terzi a € 5.000.000,00
Art. 33 Deroga all’assicurazione parziale
Aumento della percentuale di deroga al 30%

+5
+ 10
+5

+ 10

+ 20
+ 20

VARIANTI MIGLIORATIVE APPLICABILI AL LOTTO - RCA
Punteggi relativi a
ciascuna variante

Varianti migliorative
Recesso in caso di sinistro
La Compagnia rinuncia al recesso dalla polizza in caso di sinistro
MASSIMALI ASSICURATI
Aumento del massimale per tutti i veicoli esclusi autobus e scuolabus a:
□ Massimale per sinistro Euro 15.000.000,00
□ Massimale persone Euro 12.500.000,00
□ Massimale cose Euro 2.500.000,00
Pagamento del premio – decorrenza della garanzia
Aumento dei termini di pagamento del premio da 31 a 45 giorni.

+10

+ 20

+10

Pagamento del premio – decorrenza della garanzia
Inserimento nella clausola della seguente precisazione:
Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, per il rilascio dei certificati come data
di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio,
quell’atto che conferisce tale ordine al servizio Tesoreria del contraente a condizione che gli
estremi dell’atto vengano comunicati per scritto alla Società a mezzo raccomandata o tel o
telefax o email.
Rottura cristalli
Aumento del limite di risarcimento a € 1.500,00

+ 15

+15

VARIANTI MIGLIORATIVE APPLICABILI AL LOTTO – KASKO DIP.
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Punteggi
relativi a
ciascuna
variante

Varianti migliorative
Art. 17 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO La Compagnia rinuncia al recesso dalla polizza in caso di sinistro
Art. 2 – SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI
2 Aumento del limite d’indennizzo relativo ai cristalli a € 700,00
Aumento del limite d’indennizzo relativo ai cristalli a € 1.000,00
1

+ 10
+10
+ 20

Art. 2 Prestazioni aggiuntive
3 Aumento del limite d’indennizzo per il Soccorso stradale a € 350,00
4

+ 20

Art. 2 Prestazioni aggiuntive
Aumento del limite per le spese di noleggio di cui al punto b) a € 500,00

+ 20

VARIANTI MIGLIORATIVE APPLICABILI AL LOTTO – TUTELA LEGALE

Punteggi
relativi a
ciascuna
variante

Varianti migliorative
4.1 – MASSIMALI –
Aumento dei massimali come segue:
1 € 50.000,00 per persona
€ 100.000,00 per evento che coinvolga più persone
€ 300.000,00 aggregato annuo
Retroattività
2 Anni 2
Anni 3
3

4

+10

+ 15
+ 20

Ultrattività
2 anni

+ 10

Assistenza Legale attiva
Eliminazione dell’inciso “fermo restando che la presente clausola s’intende
operante laddove sia l’Ente ad attivare la garanzia”.

+ 20

Opposizione alle sanzioni amministrative
5

+ 10

Aumento del massimale a € 20.000,00

Nel caso in cui nessuna offerta tecnica qualitativa non raggiunga il punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica
qualitativa, pari a 70 punti, verrà effettuata la riparametrazione dei punteggi tecnici ottenuti dai concorrenti,
attribuendo 70 punti all’offerta risultata la migliore a seguito delle valutazioni della commissione e riproporzionando
ad essa i valori ottenuti dalle altre offerte.
Il servizio sarà aggiudicato all’impresa che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo. In caso di offerte che
abbiano ottenuto lo stesso punteggio totale, il servizio sarà aggiudicato all’impresa che ha ottenuto il miglior
punteggio complessivo sull’offerta tecnica, ed in caso di ulteriore parità, si procederà con sorteggio.
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OFFERTA ECONOMICA : massimo 30 punti, così attribuiti:
Verranno attribuiti 30 punti all’Impresa assicuratrice che avrà offerto il premio più basso rispetto alla base d’asta
Alle altre concorrenti verrà attribuito il punteggio con la seguente formula:
PE (punteggio da attribuire all’offerta) =

prezzo offerto più basso X 30 (punteggio massimo)
Prezzo dell’offerta presa in esame

Non sono ammesse offerte economiche pari e/o in aumento rispetto al costo indicato quale base di gara.
La valutazione di suddetti elementi avverrà in automatico sul sistema telematico START
7.

IDENTIFICAZIONE NELLA PIATTAFORMA START E REQUISITI INFORMATICI.
PRESCRIZIONI, TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO VIRTUALE
CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE DI GARA.

Per partecipare all’appalto, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana, accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it utilizzando username e password scelti al
momento della presentazione della manifestazione di interesse o dell’iscrizione all’indirizzario. Dopo l’identificazione i
concorrenti dovranno inserire la documentazione richiesta.
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 User ID e password. Il certificato digitale e/o la User ID e password utilizzati in
sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla
Amministrazione aggiudicatrice e la password.
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 86.83.84.15 – 38 o all’indirizzo di posta elettronica: infopleiade@i-faber.com.
Si fa altresì presente che 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.
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana START utilizza la casella denominata
noreply@start.e.toscana.it per 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.
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
Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet fra i seguenti: microsoft
Internet Explorer 6.0 o superiori o 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 .PDF. Si ricorda che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni
viene richiesto certificato SSL con livello di codifica a 128bit.
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I legali rappresentanti o titolari o procuratori degli operatori economici invitati all’appalto di cui trattasi, dovranno
essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo riconosciuto
nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA secondo quanto previsto nel Codice dell’Amministrazione
Digitale (CAD) ex DPCM 30/03/2009.
Tutta la documentazione amministrativa e le offerte tecnica ed economica dovranno essere obbligatoriamente
sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore (o da soggetto che può
legittimamente operare in tal senso) dell’operatore economico concorrente (anche in caso di partecipazione con una
delle forme plurisoggettive).
Le dichiarazioni, la documentazione prodotta e presentata, compresa l’offerta economica, verranno considerate
dalla stazione appaltante come carenti di sottoscrizione valida, nel caso in cui non siano sottoscritte digitalmente
come invece richiesto o siano sottoscritte con certificati di firma digitale rilasciati da organismi non inclusi nell’elenco
pubblico sopra indicato.
Le imprese dovranno presentare - unicamente attraverso l’inserimento nel sistema telematico di cui trattasi - tutta
la documentazione richiesta accedendo agli spazi dedicati alla presentazione dei documenti e dell’offerta economica
sulla piattaforma telematica, compilando i forms on line di domanda e schede e provvedendo a inserire tutta la
documentazione richiesta negli appositi spazi previsti (si rimanda integralmente alle istruzioni di utilizzo della
piattaforma START utili per gli operatori economici concorrenti).
L’invio elettronico su START del plico di gara è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove, per malfunzionamenti del sistema, problemi informatici o
simili, il plico virtuale contenente la documentazione di gara richiesta, pervenga all’indirizzo di destinazione entro il
termine perentorio di scadenza. In nessun caso saranno presi in considerazione plichi presentati oltre l’orario e la
data di scadenza, considerata perentoria.
Non saranno ammesse offerte parziali o presentate in modo incompleto, condizionato rispetto a quanto richiesto
dagli atti di gara e dal presente disciplinare.
8.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Pena esclusione, tutta la seguente documentazione di gara dovrà essere formulata in lingua italiana. In caso di
aggiudicazione dell’appalto tutte le comunicazioni relative alla gestione del contratto dovranno essere formulate in
lingua italiana.
L’offerta deve essere redatta e corredata dei documenti e delle certificazioni prescritti.
Non saranno ammesse offerte parziali.
Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara in oggetto,
entro e non oltre il termine perentorio indicato al precedente articolo, la seguente documentazione:
A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punti A.1 e
ss.;
B) LA DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui al successivo punto B.
C) LA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA di cui al successivo punto C
Nella documentazione di cui al punto A e al punto B non sono ammesse indicazioni dalle quali si possa evincere
elementi relativi all’offerta economica.

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
A.1) “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”
recante 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) di cui
al punto A.2, quali:
•

l’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel presente
disciplinare di gara, nei suoi eventuali allegati, e nello schema di contratto;
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•

•

•

di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione
appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito
istituzionale della Stazione appaltante;
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad
osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e
collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto, al subappaltatore e ai suoi
dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta;
di non avere residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle
finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001,
oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ma è in possesso di
autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia
e delle finanze emanato in attuazione dell’art. 37 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, avendo cura
di indicare - in tale ultimo caso - gli estremi della medesima autorizzazione, comprensivi di data di rilascio e
periodo di validità;

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato
sul sistema come precisato al punto A.1 del presente disciplinare di gara, dovrà:
• Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
• Definire la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente
aggiornare le informazioni presenti nell’Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;
• Generare il documento “domanda di partecipazione” accedendo alla Gestione della documentazione
amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.
• Scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema;
• Firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione” 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” firmato digitalmente nell’apposito spazio
previsto.
L’operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti
cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la pubblicazione del presente disciplinare le cariche di cui al
comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in particolare:
- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico
persona fisica o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli
soci, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.
Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni
contenute nel pdf “domanda di partecipazione” generato automaticamente dal Sistema. Per modificare
o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione “Modifica” presente al passo 1 della
procedura di presentazione dell’offerta.
L’inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la
funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page.
OPERATORI RIUNITI
concorrenti)

(Raggruppamento

temporaneo

di

concorrenti,

Consorzio

ordinario

di

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”.
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La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni
precedentemente inserite dal membro stesso nell’Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro
dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario fornitori.
Si invita la mandataria a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nei pdf “domanda
di partecipazione” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella
domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica
anagrafica” presente nella home page;
- per ogni membro dell’operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione
dell’offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;
- ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal
sistema e ad esso riferito.
La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere inserita
nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato quale mandatario
e abilitato ad operare sul sistema START.
A.1.1) In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti
già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito spazio, da parte dell’operatore
economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, anche:
- la copia autentica dell’originale cartaceo, rilasciata da notaio, dell’ATTO DI COSTITUZIONE di
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI, redatto nella forma
minima della scrittura privata autenticata dal notaio, con le prescrizioni di cui all’art. 48, commi 12 e 13, del D.Lgs.
n. 50/2016, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo, da inserire nell'apposito spazio di
START.
A.1.2) Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti
o di G.E.I.E. non ancora costituiti deve essere prodotto ed inserito, nell’apposito spazio, da parte
dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, il modello
disponibile nella documentazione di gara denominato “Allegato A2 RTI. La stessa dovrà essere firmata
digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del
raggruppamento/coassicurazione/consorzio ordinario/G.E.I.E.
.

A.2) Il “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE”, la Dichiarazione art.80 comma 1 e comma
5, lettere f-bis) e f-ter) e ulteriori modelli per consorziata esecutrice ed impresa ausiliaria
Le dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, sul possesso dei criteri
di selezione di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 previsti nel presente disciplinare, dovranno essere rese
dall’operatore economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attraverso il DGUE, disponibile nella
documentazione di gara, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3
del 18 luglio 2016 “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo
(DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.
(16A05530)” - Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 174 del 27-7-2016 e attraverso il Modello A1 – ULTERIORI
DICHIARAZIONI.
Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, o di qualsiasi altra
dichiarazione, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale
errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L’Amministrazione assume il contenuto delle
dichiarazioni così come rese nel DGUE e negli altri modelli e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la
documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
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L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali
dichiarazioni.
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE e
il Modello A 2.0 – Ulteriori dichiarazioni dovranno essere compilati e firmati digitalmente (dal titolare o legale
rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti,
Consorzio ordinario di concorrenti. L’inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato
quale mandatario.
A.3) LA GARANZIA PROVVISORIA di cui all’art.93 del D.Lgs. 50/2016, con le somme e le prescrizioni previste
all'art.10 del presente disciplinare, con validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione
dell’offerta e con impegno del garante a rinnovare la garanzia, nel caso in cui alla scadenza del primo periodo di
validità non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione efficace, costituita, a scelta dell’offerente, sotto forma di
cauzione o fideiussione, a favore del Comune di Campiglia Marittima (LI) – Via Roma 5 – 57021 In caso di presentazione di garanzia fideiussoria bancaria, si precisa che l'OE partecipante non possa garantire per
se stesso né essere garantito da società in situazione di cui all'art.2359 del Codice Civile, ma dovrà beneficiare della
garanzia di altre banche.
A.3.1) La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria
provinciale dello Stato (una filiale provinciale della Banca d’Italia), a titolo di pegno.
Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, nel caso in cui l’operatore economico scelga di costituire la garanzia provvisoria mediante cauzione, e
quindi in contanti, in assegni circolari, mediante bonifico, potrà effettuare un versamento sul c/c bancario intestato
a Comune di Campiglia Marittima IBAN IT 46 D 01030 70641 00000 2200028 con causale la dicitura “Garanzia
a corredo dell’offerta per la procedura aperta per l’affidamento della polizza __________ o delle polizze in caso di
partecipazione a più lotti” (indicare la polizza o le polizze assicurativa/e di riferimento)”.
Negli altri casi, la quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura “Garanzia a corredo dell’offerta per la
procedura aperta relativa all’affidamento della polizza ___________ (indicare la polizza o le polizze assicurativa/e
di riferimento)”.
IN CASO DI PARTECIPAZIONE A PIU’ LOTTI E’ POSSIBILE PRESENTARE UNA SOLA CAUZIONE PER L’IMPORTO
COMPLESSIVO DEI LOTTI AI QUALI SI CONCORRE, OPPURE TANTE POLIZZE QUANTI SONO I LOTTI DI
PARTECIPAZIONE.
Si precisa che il deposito è infruttifero.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti, dalla
ricevuta del versamento o dalla quietanza attestanti rispettivamente l’avvenuto deposito o il bonifico su c/corrente
dovranno risultare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio e l’impresa mandataria.
La scansione della ricevuta di versamento o della quietanza di cui sopra deve essere inserita, dal
soggetto abilitato a operare sul sistema START, nell’apposito spazio previsto.
A.3.2) 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 ovvero rilasciata dagli
intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 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’art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura “Garanzia a corredo dell’offerta per la procedura aperta
relativa all'appalto del servizio di tesoreria del Comune di Campiglia Marittima”.
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La fideiussione di cui sopra deve essere presentata, in originale, in formato elettronico e firmata
digitalmente ed essere conforme allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9. Qualora non sia
disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel
sistema la scansione della fideiussione originale cartacea.
Nel caso di raggruppamento temporaneo d’impresa o di consorzio ordinario di concorrenti la fideiussione
deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure intestata all’impresa dichiarata
capogruppo con l’indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del
raggruppamento o del consorzio.
A.3.2.1) La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare fideiussione per conto
dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
- l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della
Amministrazione aggiudicatrice.
A.3.3) L’importo della garanzia provvisoria è ridotto:
a) del 50% per i concorrenti ai quali sia stata 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 qualità conforme
alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
b) del 50%, non cumulabile con la precedente riduzione, per i concorrenti che siano microimprese, piccole e medie
imprese;
c) per le percentuali indicate dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 al ricorrere delle ipotesi ivi contemplate.
In caso di cumulo di riduzioni – lett.a) e lett.c) o lett.b) e lett.c) – la riduzione successiva deve essere calcolata
sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
Il concorrente potrà dichiarare nella “domanda di partecipazione” di cui al punto A.1) di essere in possesso delle
certificazioni e documentazione, in corso di validità, idonee a permettere la riduzione della garanzia provvisoria,
specificandone gli estremi, l’ente certificatore, la serie, la data di rilascio e di scadenza e/o ogni altro elemento utile
e la conseguente percentuale complessiva di riduzione cui ha diritto calcolata sulla base dell’art. 93, comma 7, del
D.Lgs. n. 50/2016 oppure lo status di microimpresa, piccola o media impresa.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di concorrenti orizzontale o di consorzio ordinario di
concorrenti, il concorrente può godere del beneficio di riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che
costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle certificazioni che danno titolo alle
riduzioni ai sensi dell’art. 93, comma 7: in tal caso le relative dichiarazioni devono essere rese da ogni soggetto
facente parte del raggruppamento o del consorzio.
L’operatore economico potrà altresì produrre in formato digitale o scansione dell’originale cartaceo, corredata da
dichiarazione di conformità all’originale, da inserire nell'apposito spazio di START:
- la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000,
- la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001,
- la registrazione al sistema comunitario di eco gestione ed audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) N.
1221/2009 del Parlamento europeo e del consiglio, del 25/11/2009;
- l’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.
Quanto sopra nella “Documentazione amministrativa aggiuntiva”. In caso di raggruppamento temporaneo di
concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti il suddetto inserimento avviene a cura dell’impresa mandataria.
In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa verticale, potranno usufruire della riduzione della garanzia le
imprese in ragione della certificazione posseduta e per la quota parte della prestazione assunta. In tal caso, il
possesso di tale certificazione deve essere dichiarato nella Domanda di partecipazione dai soli soggetti facenti
parte del raggruppamento che hanno usufruito del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad essi
riferibile.
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Sia in caso di raggruppamento temporaneo orizzontale sia verticale potranno, altresì, usufruire della riduzione della
garanzia le imprese che possiedano lo status di microimpresa, piccola o media impresa solo nell’ipotesi in cui tutte
le imprese costituenti il raggruppamento possiedano tale status.
Il controllo della suddetta dichiarazione relativa al possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee, in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, nonché la
verifica sullo status di microimpresa, piccola e media impresa, verrà effettuato, contestualmente ai controlli sulle
dichiarazioni rese dall’aggiudicatario della gara. Si evidenzia che, in caso di esito negativo del controllo suddetto,
l’Amministrazione aggiudicatrice procede all’esclusione dalla procedura di gara del soggetto sottoposto a controllo,
alla segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di
competenza, alla segnalazione all’Autorità giudiziaria per l’applicazione delle norme vigenti in materia di false
dichiarazioni.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile
all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
A.4) l’IMPEGNO di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria,
individuato tra i soggetti di cui all’art. 93, comma 3, D.Lgs. 50/2016 a rilasciare la garanzia definitiva per
l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario.
Tale impegno non è richiesto per le microimprese, le piccole e medie imprese e per i raggruppamenti temporanei o
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Si evidenzia che:
- nel caso in cui il concorrente presenti la fideiussione di cui al punto A.3.2) (fideiussione bancaria o
assicurativa), l’impegno può già fare parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al medesimo
punto A.3.2).
- nel caso in cui il concorrente abbia costituito cauzione secondo le modalità di cui al punto A.3.1)
(deposito in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al
corso del giorno del deposito) l’operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore
documento contenente impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all’art. 103 del D.Lgs.
50/2016 per l’esecuzione del contratto, considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, coassicurazione o consorzio ordinario, l’impegno di cui
sopra deve essere espressamente riferito al raggruppamento o consorzio di cui all’art. 2602 del codice civile.
Il documento attestante l’impegno del fideiussore deve essere presentato, in originale, in formato
elettronico e firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e
firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della documentazione
originale cartacea.

A.5) Marca da bollo.
La Domanda di partecipazione, avendo natura di istanza telematica diretta all’ottenimento di un provvedimento
amministrativo (di ammissione alla procedura) è soggetta all’imposta di bollo ai sensi dell'art. 3, punto 1-bis della
tariffa-allegato A al DPR 642/1972, nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del
documento. Il pagamento potrà essere effettuato mediante l’apposizione di n.1 marca da bollo da euro 16,00
sull’apposito modulo di dichiarazione allegato al presente disciplinare e disponibile sulla piattaforma di START
insieme all’altra modulistica della presente gara, seguendo le istruzioni del modulo stesso. NB: il modulo deve
essere inserito sulla piattaforma START nello spazio appositamente previsto.
La mancata presentazione della marca da bollo non è motivo di esclusione, ma tale irregolarità dovrà
essere sanata come da normativa vigente.

A.6) Pagamento ANAC
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Attestazione di avvenuto pagamento del contributo A.N.AC. ex art. 1 comma 67 L. 23/12/2005 n. 266 e ss.mm.ii.
dell’importo di Euro 20,00 da effettuarsi in stretta conformità a quanto contenuto nella Deliberazione A.N.AC.
n°1174 19/12/2018 (CIG da indicare nel pagamento: lotto I CIG 8076897242; lotto III CIG 8076909C26

B)

DOCUMENTAZIONE TECNICA

L’offerta tecnica dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente l’Allegato - Scheda di offerta tecnica e dovrà
essere proposta nel modo di seguito riportato:


Dichiarando l’accettazione integrale delle condizioni di copertura contenute nel capitolato speciale di appalto del
lotto cui si intende partecipare, senza la proposizione di alcuna variante;
oppure



Proponendo un’offerta tecnica condizionata, con richiesta di applicazione di varianti migliorative come previsto
nel modulo di offerta tecnica.

L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore
economico concorrente ed inserita nella piattaforma START nell’apposito spazio predisposto.
Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme plurisoggettive (es.
raggruppamenti o associazioni temporanei di impresa, coassicurazioni, consorzi, etc) dovrà essere sottoscritta dai
titolari
o
legali
rappresentanti
o
procuratori
di
tutte
le
imprese
facenti
parte
del
raggruppamento/coassicurazione/consorzi.

C)

OFFERTA ECONOMICA

L’offerta economica dovrà essere formulata in ribasso rispetto all’importo posto a base di gara.
In caso di discordanza tra l’importo scritto in lettere e quello scritto in cifre, farà fede quello scritto in cifre.
In caso di discordanza tra il valore espresso in Euro e quello dato dall’applicazione del ribasso offerto sull’importo
posto a base d’asta, farà fede quello espresso in Euro.
L’operatore economico deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia
di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ex comma 10 dell’art. 95 del Codice. Tali oneri vengono già considerati
compresi nell’importo lordo annuo di premio offerto; tali costi non devono essere confusi con i costi per la sicurezza
riferiti alla riduzione dei rischi interferenziali (pari a 0,00 per l’appalto in oggetto).
Inoltre l’operatore economico prende atto che il valore economico offerto deve essere onnicomprensivo di quanto
previsto negli atti di gara e, comunque, rispetti le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli importi posti a base d’asta per ciascun lotto e/o espresse in
modo indeterminato e/o incompleto.
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore
dell’operatore economico concorrente ed inserita nella piattaforma START nell’apposito spazio predisposto.
Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme plurisoggettive (es.
raggruppamenti o associazioni temporanei di impresa, coassicurazioni, etc) dovrà essere sottoscritta dai titolari o
legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento/coassicurazione/consorzio
etc.
L’offerta sarà vincolante per minimo centottanta giorni dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.
Tutta la documentazione richiesta in gara nonché le relative offerte (tecnica ed economica) dovranno essere rese
dagli operatori economici, e ricevute dalla stazione appaltante, esclusivamente tramite la piattaforma informatica
START; non saranno accettate, e quindi, ammesse documentazioni e offerte inoltrate con modalità difformi rispetto
a quelle previste nel bando di gara e nel presente disciplinare.
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9. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle
afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il
contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di 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.

10. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
Il termine perentorio per la presentazione della documentazione di gara e delle offerte è fissato, a pena di non
ammissione, alle ore 12:00 del giorno 29/11/2019.
Ai sensi di quanto previsto all’art. 77 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 la valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, costituita ai sensi del comma 2 e la cui nomina
avverrà solo dopo la data di scadenza del termine sopra indicato, fissato per la presentazione delle offerte, in
osservanza di quanto contenuto al comma 12 del D. Lgs. di cui trattasi.
La prima seduta pubblica di gara si svolgerà il giorno 02/12/2019 con inizio delle operazioni dalle ore 9:00
presso la sede comunale di Via Roma, 5.
Il seggio di gara costituito monocraticamente dal dirigente competente, o in alternativa dal RUP, procederà
all’apertura dei plichi elettronici contenenti la documentazione amministrativa richiesta e alla conseguente
ammissione/esclusione degli operatori economici concorrenti. La seduta di gara è pubblica ed accessibile a chiunque
vi abbia interesse. Potranno formulare osservazioni o richieste di precisazioni a verbale solo i legali rappresentanti
delle imprese invitate, ovvero altri soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di specifica delega conferita dagli
stessi legali rappresentanti.
Terminata la fase di ammissione, in caso di assenza di richieste di soccorso istruttorio, il seggio di gara procederà,
all’apertura delle buste elettroniche contenenti le offerte tecniche dei concorrenti ammessi al solo fine di verificare
la completezza e la correttezza formale della documentazione di cui trattasi.
Qualora, invece, ricorrano le condizioni per l’applicazione del Soccorso Istruttorio e, quindi, non sia possibile la
prosecuzione dello svolgimento della gara, il seggio monocratico provvede a:
• consegnare tutto il materiale di gara perché venga conservato in maniera protetta;
• fissare la data e l’ora della seconda seduta pubblica, che sarà comunicata ai concorrenti tramite la piattaforma
Start;
• dichiarare la chiusura della seduta pubblica
Espletata la fase dell’ammissione/esclusione collegata alla documentazione amministrativa, la Commissione
giudicatrice, nominata ai sensi dell’art.216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, procederà, in una o più seduta riservata,
all'esame e valutazione della documentazione relativa all’ “OFFERTA TECNICA” al fine di attribuire il punteggio
secondo le modalità indicate, determinando la graduatoria provvisoria relativamente alle offerte tecniche.
Tale esame, in caso di assenza di richiesta di soccorso istruttorio, avverrà a partire dal 02/12/2019.
Previa comunicazione che sarà trasmessa dalla stazione appaltante tramite Start a tutti i concorrenti ammessi, il
seggio di gara, in seduta pubblica, procederà:
• alla comunicazione della graduatoria provvisoria determinata dalla valutazione delle Offerte Tecniche;
• all’apertura delle “OFFERTE ECONOMICHE”, per i soli concorrenti che avranno presentato offerte tecniche
ritenute valide secondo i criteri di gara. Seguirà quindi l’attribuzione del punteggio in base alle modalità
indicate dal presente Disciplinare.
La piattaforma telematica START genererà automaticamente i punteggi per ciascun concorrente a seguito della
valutazione delle offerte economiche, individuando in automatico l’offerta economicamente più vantaggiosa e quindi
l’operatore economico migliore offerente.
In caso di una o più offerte che appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità,
serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta, la stazione appaltante, per il tramite del responsabile del
procedimento e presidente della commissione giudicatrice, avvierà il sub-procedimento di verifica della loro
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congruità ai sensi del comma 3 dell’art. 97 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, mediante valutazione delle offerte che
presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi
pari o superiori ai 4/5 (quattro quinti) dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara e dal presente
disciplinare.
Viene quindi successivamente esperita la procedura di cui ai successivi commi 4 e 5 dell’art. 97 D. Lgs. 18/04/2016
n. 50.
L’aggiudicazione ex art. 32 c. 5 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, sarà disposta al termine del subprocedimento di verifica
della congruità, qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 97 c. 3 del D. Lgs. 50/2016 citato.
L’aggiudicazione diventa efficace solo a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, ex
c. 7 art. 32 D. Lgs. 50/2016.
Resta salva la facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione del lotto se alcuna offerta risulti
conveniente e/o idonea in relazione all’oggetto di appalto. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di
procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua, valida,
idonea e conveniente.
L’aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per la/le Società aggiudicataria/e.
Il contratto non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione (art. 32, comma 9, d.lgs. 50/2016). Il termine dilatorio non si applica quando è
stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del
bando/disciplinare di gara o se queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.
La compagnia aggiudicataria si impegna a garantire l’efficacia della copertura assicurativa 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 posto a tutela dei cittadini, è disciplinata
dall’art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016. In tal caso, l’aggiudicatario dovrà senz’altro ritenersi obbligato, non
appena richiesto, a dare esecuzione al servizio nei modi previsti dal presente disciplinare di gara, dal capitolato di
polizza di ciascun servizio assicurativo, dall’offerta e dal provvedimento di aggiudicazione.
Il contratto d’appalto sarà stipulato tra il Comune di Campiglia Marittima e gli operatori economici aggiudicatari.
Nel termine che sarà assegnato dalla stazione appaltante, l’aggiudicatario avrà l’obbligo di provvedere a presentare
la documentazione di seguito riportata:
1. cauzione o fidejussione a titolo di garanzia definitiva, in conformità a quanto previsto all’art. 103 del Codice;
tale garanzia dovrà permanere efficace per tutta la durata dell’appalto, pertanto, è fatto obbligo
all’aggiudicatario di ciascun lotto presentare alla stazione appaltante le quietanze di avvenuto pagamento dei
premi annuali che dimostrino il rinnovo delle stesse;
2. (in caso di ATI) mandato notarile con rappresentanza debitamente registrato in originale o copia autentica, che
specifichi, tra l’altro, la ripartizione delle prestazioni come da dichiarazioni presentate in sede di partecipazione;
3. Dichiarazione estesa di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii.: L’aggiudicatario, al fine
di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al
presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva.
4. Autocertificazione della documentazione antimafia ex artt. 84, 85 e 89 e D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii..
5. Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno assegnati
dalla stazione appaltante, l’Operatore economico perderà il diritto alla stipula e la stazione appaltante revocherà
l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno interpellati progressivamente i concorrenti successivi in
graduatoria, secondo le regole di cui all’art. 110 del Codice.
Si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni:

Ai sensi di quanto previsto al comma 11 dell’art. 216 del Codice, gli operatori che risulteranno aggiudicatari
concorreranno alla restituzione della somma pagata dalla stazione appaltante per la pubblicazione del bando di
gara, in maniera proporzionale al lotto/ai lotti di cui verranno dichiarati aggiudicatari.
L’importo complessivo delle spese di pubblicazione a carico degli aggiudicatari (pari a circa 2.598,00€) dovranno
essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, in misura
proporzionale al corrispettivo dei servizi assicurativi affidati.
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La partecipazione alla gara comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni innanzi
riportate; non saranno quindi ammesse offerte condizionate;
Inoltre, la Stazione Appaltante si riserva:
1) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida dalla Commissione di
gara;
2) di non aggiudicare la gara qualora nessuna delle offerte sia ritenuta congrua e/o non in linea con gli
obiettivi della Stazione Appaltante o non più rispondente a ragioni di pubblico interesse per eventi
sopravvenuti;
3) di prorogare il termine perentorio di presentazione delle offerte senza che gli operatori economici possano
accampare alcuna pretesa al riguardo;
4) di non procedere all’aggiudicazione o di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni
di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi titolo neanche ai sensi degli artt.1337 e 1338
del Codice Civile e di non procedere all’apertura delle offerte tecniche ed economiche, ovvero di sospendere
e/o revocare il Bando di gara e la relativa procedura.
Nulla sarà dovuto dalla Stazione Appaltante al verificarsi dei punti 2, 4 .
La sottoscrizione della polizza è subordinata all’espletamento degli accertamenti di cui al Decreto Legislativo 8
agosto 1994 n. 490 come modificato dal D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 e ss.mm.ii. in materia di comunicazioni e
certificazioni previste dalla normativa antimafia.
Ove nel termine fissato nella comunicazione di cui sopra l’aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto o
risulti carente dei requisiti di cui alla normativa antimafia, o qualora venisse accertato che l’aggiudicatario si trovi in
una delle condizioni che non consentono la stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione, si procederà
alla revoca dell’aggiudicazione e la Stazione Appaltante avrà diritto all’incameramento della cauzione provvisoria e di
richiedere eventualmente il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione dell’obbligazione
contrattuale; parimenti la Stazione Appaltante potrà esercitare la facoltà di contattare il secondo classificato. La
Stazione Appaltante si riserva altresì, ove necessario, di contattare nello stesso modo e nel rispetto dell’ordine di
graduatoria i successivi classificati secondo le regole di cui all’art. 110 del Codice.
L’aggiudicatario dovrà presentare, pena la revoca dell’affidamento, certificazione relativa alla regolarità contributiva
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.
Per quanto non previsto nel bando di gara, nel presente disciplinare e nel capitolato speciale di appalto, viene fatto
espresso rinvio alle norme contenute nel Codice, nel DPR 05/10/2010 n. 207 (limitatamente alle parti ancora in
vigore, non abrogate) nonché ad ogni altra legge e norma vigente in materia.

11. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara avvengono tramite il sistema telematico e si danno per
eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e
accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema Start.
Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione inerenti la documentazione di gara
vengono pubblicate sul Sito nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di
dettaglio della gara.
L'operatore economico è tenuto a verificare e a tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area
"Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail
da questo indicate.
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata
noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che
le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e,
in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.
Per l’effettuazione della presente procedura e per la stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi
la Stazione Appaltante si avvale della Società Aon S.p.A. (con sede legale in Milano, Via Andrea Ponti n. 8/10);
ufficio di Firenze, tel. 055 2035731 – fax 055 2035813, broker incaricato ai sensi del Registro Unico degli
Intermediari (RUI) di cui all’art. 109 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii..
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La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di applicare le procedure di affidamento previste ai dall’art. 110 del
Codice. Pertanto potrà esercitare la facoltà di contattare il secondo classificato e, ove necessario, di contattare
nello stesso modo e nel rispetto dell’ordine di graduatoria i successivi classificati. In tale situazione, l’Affidamento
avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario Aggiudicatario in sede di offerta.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di
fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione della
normativa in materia di protezione dei dati personali.
I dati personali forniti dal concorrente saranno raccolti presso il Comune di Campiglia Marittima esclusivamente per
le finalità di gestione della procedura di gara.
Il Comune di Campiglia Marittima dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in
materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente appalto, potrà trattare i dati personali del
concorrente sia in formato cartaceo che elettronico, per finalità pubblica, di natura precontrattuale e contrattuale e
per i connessi eventuali obblighi di legge.
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e
comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
La documentazione è conservata per almeno 5 anni a partire dalla data di aggiudicazione dell’appalto ovvero, in
caso di tendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza (art. 139, c. 3,D.Lgs. n.
50/2016).
Gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare il diritto di accedere ai propri
dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se
raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da
parte del Titolare, e la loro portabilità per quanto applicabile; per esercitare tali diritti è sufficiente scrivere a:
economato@comune.campigliamarittima.li.it.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali (Piazza
di MonteCitorio n. 121 – 00186 Roma), come previsto dall'art. 77, Regolamento, o di promuovere ricorso
giurisdizionale alla competente autorità giudiziaria (art. 79,Regolamento).
Il titolare del trattamento è il Comune di Campiglia Marittima
Il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore Servizi Finanziari dott. ssa Teresa Teodolinda
Paradiso
Il responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana.
Ai sensi dell’art. 37, Regolamento UE 679/2016, il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è la
DIGITECH srl, nella persona del sig. Igor Rossi come da decreto del sindaco n° 5/2018

13. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato secondo le previsioni di cui all’art. 32 del Codice e cioè: mediante atto pubblico notarile
informatico, ovvero mediante forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della Stazione Appaltante
aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata in forma digitale/elettronica, a seguito dell’aggiudicazione
definitiva e all’esecuzione delle obbligazioni contrattuali previste in capo all’Aggiudicatario.
Il Responsabile del Servizio Economato
Dott. Francesco Calzaretta
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