
    

Centro Unico Appalti dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve

Via Tanzini, 27 – 50065 Pontassieve (FI) – Tel 055 – 8360336/7/0/1/356. 
e-mail: ufficiogare@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it

AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  ASSICURATIVI  DELL’UNIONE  DI  COMUNI  VALDARNO  E  VALDISIEVE
PERIODO ore 24:00 del 30/06/2018- ore 24:00 del 30.06.2021 AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. b)
DEL D.LGS. 50/2016 DIVISO IN LOTTI 

Determinazione a contrarre del Responsabile Area Finanziaria n. 318 del 09 maggio 2018.

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere invitati alla
procedura negoziata svolta in modalità telematica ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016
per l’affidamento in appalto dei servizi  di assicurazione, divisi  in lotti, dell’Unione di Comuni Valdarno e
Valdisieve per il periodo dalle ore 24:00 del 30/06/2018 alle ore 24:00 del 30/06/2021, effettuata dal Centro
Unico Appalti dell'Unione Valdarno e Valdisieve (C.U.A.) per conto di:

Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve (Fi) – via XXV Aprile 10 50068 Rufina (FI) Italia

Per comunicazioni inerenti la gara:
Casella P.E.C.:  uc-valdarnoevaldisieve@postacert.toscana.it
Email:   ufficiogare@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it
tel. 0558360336/7/1 

OGGETTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E IMPORTO DEL CONTRATTO 
L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi assicurativi dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve
(FI) suddiviso nei seguenti lotti:
Lotto 1 RCT/O CPV 66516400-4 CIG 7466383E27

Lotto 2 RC PATRIMONIALE CPV 66515000-3 CIG Z63235592A

Lotto 3 INFORTUNI CUMULATIVA CPV 66512100-3 CIG Z2C2355A07

Lotto 4 TUTELA LEGALE CPV 66513100-0 CIG Z472355A71

Lotto 5 RCA CPV 66516100-1 CIG 7466503132

Lotto 6 KASKO  VEICOLI
DIPENDENTI

CPV 66514110-0 CIG ZA52355B44

 Il capitolato di gara sarà reso disponibile in fase di gara negoziata.
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Il  valore  complessivo  del  servizio  è  di  €  204.050,00  (duecentoquattromilazerocinquanta/00),  imposte
comprese, comprensivo della proroga eventuale di mesi sei; l'importo soggetto a ribasso è suddiviso, per
ciascun lotto, come segue per un totale complessivo posto a base di gara di € 174.900,00:

LOTTO IMPORTO ANNUO  A BASE
D'ASTA

IMPORTO
TRIENNALE  A
BASE  D'ASTA
comprese
imposte

lotto RCT/O € 11.500,00 € 34.500,00

lotto RC patrimoniale €    7.000,00 € 21.000,00

lotto  INFORTUNI CUMULATIVA €    3.500,00 € 10.500,00

lotto  TUTELA LEGALE €    8.500,00 € 25.500,00

Lotto RCA € 26.000,00 € 78.000,00

Lotto  KASKO  VEICOLI
DIPENDENTI 

€   1.800,00 € 5.400,00

TOTALE IMPORTO € 58.300,00 €  174.900,00

Come indicato nella determinazione del Responsabile Area Finanziaria dell'Unione di Comuni Valdarno e
Valdisieve n. 318 del 09 maggio 2018 nella presente procedura non si indicano i costi della manodopera in
quanto per la tipologia del servizio non impattano sul valore del contratto.

Criterio  di  aggiudicazione:  L’aggiudicazione  avverrà  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 inferiore a quello posto a base di gara, determinato
mediante ribasso percentuale. La ripartizione dei punteggi avverrà nel modo seguente: offerta tecnica max.
80 punti e offerta economica max. 20 punti.
Si precisa che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3, del
D.Lgs. n. 50/2016.
L'aggiudicazione s'intende immediatamente vincolante per la società aggiudicataria. I contratti devono in
ogni caso essere tenuti in copertura dalle società aggiudicatarie dalla data di effetto delle polizze, in deroga
all'art.  1901  c.c..  Le  normative  e  le  condizioni  di  assicurazione  dei  contratti oggetto dell'appalto  sono
esclusivamente  quelle  contenute  nei  capitolati speciali  pubblicati o  inviati dalla  stazione  appaltante  e
dovranno essere riportati integralmente nelle polizze dalla società aggiudicataria. 
Alla relativa scadenza i singoli contratti si intendono annullati senza obbligo di preventiva comunicazione tra
le parti.

Durata  del  servizio: 24:00  del  30/06/2018  alle  ore  24:00  del  30/06/2021.  È  ammessa  la  facoltà  della
stazione appaltante di prorogare la durata del contratto per ulteriori sei mesi ai medesimi patti e condizioni. 

Soggetti ammessi alla gara:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che non possiedono le
cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 



E' ammessa la coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 c.c..
Possono partecipare alla gara:
- le compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia  in possesso
dell'autorizzazione all'esercizio  delle  assicurazioni  private  con riferimento al  ramo oggetto del  presente
disciplinare, in base al D.Lgs. 209/2005 e s.m.i..
- operatori economici appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, purché sussistano le condizioni
richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento
(art. 23 D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.)
nel territorio dello Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.

Requisiti di  idoneità  professionale  ex  art.  83  comma  1  lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016  per  partecipare
all’appalto:

 I concorrenti alla gara, se cittadini italiani o di altro stato membro residenti in Italia, devono essere
iscritti nel registro della C.C.I.A.A .  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.

 Le imprese aventi sede in Italia  devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza
sulle  Assicurazioni)  o  altra  documentazione analoga rilasciata  dal  Ministero del  Bilancio  e  della
Programmazione Economica (oggi Ministero per lo Sviluppo Economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in
Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui gli operatori economici intendano partecipare (per le
imprese aventi sede legale in Italia).

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

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti: 
- dall’operatore economico in forma singola;
-  da  ciascuna  delle  imprese  facenti parte  il  raggruppamento/consorzio  ordinario  di  concorrenti/rete
d’impresa/GEIE;
- da tutte le consorziate esecutrici.

Requisiti di capacità economica finanziaria ex art. 83 comma 1  lett. b) del D.Lgs. 50/2016

Avere svolto attività assicurativa nel ramo di rischio relativo al Lotto per cui si presenta offerta negli anni
2015-2016-2017, per una raccolta premi complessiva nel triennio non inferiore a:

Lotto 1 € 30.000.000,00 Copertura  assicurativa della  responsabilità  derivante  dall’esercizio  delle  attività
istituzionali.



Lotto 2 € 30.000.000,00 copertura assicurativa della responsabilità civile patrimoniale.
Lotto 3 € 30.000.000,00 copertura assicurativa infortuni del personale e altri soggetti.
Lotto 4 € 5.000.000,00 copertura assicurativa della Tutela Legale.
Lotto 5 € 30.000.000,00 copertura assicurativa della responsabilità civile auto e rischi diversi.
Lotto 6 € 5.000.000,00 copertura assicurativa contro i danni ai veicoli.

Requisiti di capacità tecniche professionali ex art. 83 lett. c) del D.Lgs. 50/2016

Aver prestato nell'ultimo triennio 2015-2016-2017 garanzie assicurative (intendendosi  per tali  i  contratti
assicurativi  di validità non inferiore a 12 mesi,  con effetto nel triennio considerato),  nei  rami di rischio
relativi ai lotti per cui si presenta offerta, a favore di non meno di tre enti aggiudicatori come definiti all'art.
3 del D.Lgs. 50/2016.

SI  INVITANO  GLI  OPERATORI  ECONOMICI  A  INVIARE  LA  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  SOLO  SE  IN
POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI SOPRA ELENCATI.

Responsabile del procedimento
Ai fini della presente procedura, il  Responsabile del Procedimento di gara ai sensi dell’art.  5 della L.  n.
241/1990  è  il  dott.  Francesco  Cammilli, responsabile  del  C.U.A  –  Centro  Unico  Appalti-  dell'Unione  di
Comuni Valdarno e Valdisieve, tel. 055 8360336/7/1, e-mail: ufficiogare@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il responsabile del procedimento è Responsabile dei Servizi Finanziari
dell'Unione  di  Comuni  Valdarno  e  Valdisieve  dott.ssa  Paola  Tinacci  telefono  055/8360211,  e-  mail
ptinacci@comune.pontassieve.fi.it

Termine e modalità per l’invio: Il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse
è il  28/05/2018 alle ore 9:00:00. Le manifestazioni pervenute oltre tale data e ora non saranno ammesse
alla procedura.
Le  manifestazioni  di  interesse  da  parte  del  concorrente  devono pervenire  entro  tale  data  in  modalità
telematica  attraverso  il  Sistema  Telematico  Acquisti Regionale  della  Toscana,  utilizzando  le  apposite
funzionalità rese disponibili all’indirizzo internet: https://start.toscana.it/ . 

PER POTER MANIFESTARE INTERESSE A PARTECIPARE
- gli operatori economici già registrati nell'indirizzario regionale dovranno accedere all'area riservata relativa
all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema START;
- gli operatori economici non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form telematico presente nella
pagina contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto;
- compilare il  modello della  domanda di manifestazione di interesse (All.  1),  firmato digitalmente, e da
inserire sulla piattaforma START.

Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del
presente avviso avrà la facoltà, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, di presentare offerta per sé o quale mandatario
di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito a presentare offerta. 
In tali casi, ai fini del raggiungimento della soglia minima dei requisiti speciali richiesta per l’ammissione e
come meglio specificato nella lettera di invito a presentare offerta, ciascuna singola impresa costituente
l’operatore riunito, dovrà essere in possesso ed apportare parte di ognuno dei requisiti speciali richiesti. La
mandataria, comunque, dovrà essere in possesso ed apportare ognuno dei requisiti richiesti nella misura
maggioritaria  rispetto agli  altri  membri  dell’operatore riunito.  La mandante, comunque, dovrà essere in
possesso ed apportare ognuno dei requisiti richiesti nella misura minima del 20 %.
In caso di consorzi di cui all’articolo 45 co. 2 lett. b) e c) i requisiti speciali dovranno essere apportati ai sensi
dell’articolo 47 del Codice e dell’art. 94 del D.P.R. 207/2010.

La lettera d’invito
La lettera d’ invito verrà inviata da parte della Stazione Appaltante a seguito della scadenza dei termini
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previsti per  la  manifestazione  d’interesse  esclusivamente  alla  casella  di  posta  elettronica  indicata  dal
concorrente  che  ha  manifestato  interesse  e  sarà  inoltre  resa  disponibile  su  START  nell’area  riservata
all’appalto in oggetto insieme alla restante documentazione di gara.

Informazioni generali
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.

ATTENZIONE: Il  Sistema  Telematico  di  Acquisti Regionale  della  Toscana  utilizza  la  casella  denominata
noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. A tal fine 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.

Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate attraverso
l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente manifestazione d’interesse, all’indirizzo:
https://start.toscana.it. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte.
Per informazioni tecniche inerenti le modalità di registrazione sul Sistema Telematico Acquisti Regionale
della Toscana https://start.toscana.it e sull’utilizzo dello stesso, è possibile rivolgersi alla Società i-Faber, da
lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle 18:00, tel. +39 02 86838415, fax +39 02 37737380 o all’indirizzo di
posta elettronica infopleiade@i-faber.com.

Pontassieve, 10 maggio 2018

Il Responsabile del Centro Unico Appalti
Dott. Francesco Cammilli
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