
                                                                                                                                         CENTRALE DI COMMITTENZA

AVVISO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
Lotto 1 - Comune di SANT'ANATOLIA DI NARCO
Lotto 2 – Comune di CERRETO DI SPOLETO

 

1. STAZIONE APPALTANTE:  Centrale  di  Committenza istituita fra i Comuni di Spoleto, Norcia,  Sant'Anatolia  di
Narco, Scheggino, Vallo di Nera, Monteleone di Spoleto, Sellano e Cerreto di Spoleto, per conto dei   Comuni di
SANT'ANATOLIA DI NARCO e    CERRETO DI SPOLETO,  piazza del Comune n. 1, 06049 Spoleto (PG),  tel.
0743/2181, fax 0743/218246, PEC (posta elettronica certificata): comune.spoleto@postacert.umbria.it.

2.  OGGETTO: servizio di brokeraggio assicurativo da svolgersi per:
 Lotto 1 – Comune di SANT'ANATOLIA DI NARCO

Lotto 2 – Comune di CERRETO DI SPOLETO
Il concorrente interessato può partecipare ad uno o entrambi i lotti.
I servizi dovranno essere svolti nelle modalità specificate e regolate dai rispettivi capitolati prestazionali allegati al
presente bando (All. A).

3. COMPENSO:  lo  svolgimento  di  tutte  le  attività  di  broker  indicate  nel  capitolato,  come  integrate  nell’offerta
tecnica, non comporterà per il Comune alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quanto altro,
poichè il compenso per il Broker verrà remunerato per il tramite delle Compagnie di assicurazione che risulteranno
affidatarie delle coperture assicurative a seguito di procedura concorsuale, sulla base della provvigione indicata dal
Broker aggiudicatario del servizio in sede d’offerta.
Il  valore  presunto del  servizio,  ai  soli  fini  dell’individuazione  della  disciplina  ai  sensi  del  codice dei  contratti,
determinato  in  base  alle  provvigioni  medie  riconosciute  a  intermediari  assicurativi,  per  l’intero  periodo
contrattuale, si stima in  € 2.700,00 per ciascun lotto.

4. DURATA:  il  servizio  di  brokeraggio dovrà essere svolto per 36 mesi,  naturali  e consecutivi,  dalla  stipula del
contratto di cui all’art. 14 del capitolato prestazionale.

5. LUOGO DI ESECUZIONE LOTTO 1: Comune di  Sant'Anatolia di Narco (PG); LOTTO 2: Comune di Cerreto di
Spoleto (PG).

6. PROCEDURA DI GARA – VARIANTI - SPECIFICA LOTTI - SOGGETTI AMMESSI - C.I.G.: 

6.1. Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 comma 1, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50,
e delle Linee Guida ANAC n. 4 (di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza comunitaria,  indagini  di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità
con  delibera  n.  1097,  del  26  ottobre  2016),  previa  indagine  di  mercato.  Tutti  gli  operatori  economici
interessati alla gara, in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso, possono presentare offerta alla
presente indagine di mercato. 

6.2. Non sono ammesse varianti,  ma solo  offerte migliorative ai  fini  dell'ottenimento dei punteggi di  cui  al
successivo art. 8.

6.3. L’appalto  è suddiviso in  lotti.   E’ consentita la  partecipazione ad uno o entrambi i lotti  nonché
l’aggiudicazione di uno o entrambi i qualora sia risultato, negli stessi, primo in graduatoria.
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6.4. Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che siano in possesso

dei requisiti di cui al successivo art. 7. 

6.5. Determinazione a contrarre LOTTO 1: n. 42 del 30/11/2016; LOTTO 2: n. 231 del 6.11.2016.
Codice identificativo della gara -   LOTTO 1 CIG: Z711C4CDFI; LOTTO 2 CIG: Z541C606BD.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

1. Alla gara sono ammessi tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che non incorrano nei motivi di
esclusione   previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- Requisiti di idoneità professionale (art. 83, c. 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016):

A)  (per  i  soggetti  tenuti  per  legge)  Iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  della  C.C.I.A.A.  per  attività  attinenti
all’oggetto della gara.

- Capacità economica e finanziaria (art. 83, c. 1, lett. b) del d.lgs. 50/2016):

B) Avere  intermediato,  nell'ultimo  triennio  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  presente  avviso,  premi
assicurativi per un importo complessivo non inferiore ad Euro 100.000,00.

- Capacità tecniche e professionali (art. 83, c. 1, lett. c) del d.lgs. 50/2016):

C)  Iscrizione al Registro Unico degli Intermediari di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 da almeno
2 anni;

D) Certificazione di qualità ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001.

2.  In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, il requisito di cui alle precedenti lettere A) e C) devono essere
posseduti da ciascuna impresa costituente il raggruppamento; il requisito di cui alla precedente lettera B) deve essere
posseduto  dalla  mandataria  nella  misura  minima  del  40%,  la  restante  percentuale  deve  essere  posseduta
cumulativamente  dalla/e  mandante/i  ciascuna  nella  misura  minima  del  10%  di  quanto  richiesto  all’intero
raggruppamento. Il requisito di cui alla precedente lettera D) deve essere posseduto almeno dall'impresa capogruppo. 

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE per tutti i lotti:

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo (art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016), con il punteggio complessivo massimo di cento punti, come di
seguito ripartiti:

8.a.  OFFERTA TECNICA: max punti 80    di cui

N CRITERIO e 
PUNTEGGIO

SUB-CRITERI E PUNTEGGIO MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE 
PUNTEGGIO

1 Modalità di gestione
del servizio  

Max Punti 40 di cui:

1.a) Qualità del progetto operativo relativo 
all’attività preliminare (art. 3, c. 1, lett. A 
capitolato): Max punti 10 

1.b) Capacità organizzativa, metodologia e 
tecnica nella stesura dei capitolati speciali di
appalto e nelle attività di consulenza di cui 

1.a) - 1.b) -  1.c) - 1.d)

metodo aggregativo/compensatore con 
attribuzione di un punteggio derivante dalla 
media dei coefficienti, variabili tra zero ed 
uno, attribuiti da parte dei singoli 
commissari, applicata al relativo punteggio 
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all’art. 3, c. 1 lett. B del capitolato: Max 
punti 10

1.c) Capacità organizzativa, metodologia e 
tecnica per la gestione dei contratti 
assicurativi (art. 3, c. 1, lett. C del 
capitolato): Max punti 15

1.d) Strumenti e programmi informatici 
proposti: Max punti 5

massimo ammissibile.

2 Qualità del Piano 
di formazione e 
aggiornamento 
del personale del 
Comune

Max Punti 5

metodo aggregativo/compensatore con 
attribuzione di un punteggio derivante dalla
media dei coefficienti, variabili tra zero ed 
uno, attribuiti da parte dei singoli 
commissari, applicata al relativo punteggio 
massimo ammissibile.

3 Servizi aggiuntivi

Max Punti 35 di 
cui:

3.a) Messa a disposizione del Perito per
la  eventuale  gestione  dei  sinistri  sotto
franchigia: Punti 20

3.b) Messa  a  disposizione  del  Medico
Legale  per  la  eventuale  gestione  dei
sinistri sotto franchigia: Punti 10

3.c) Eventuali  ulteriori  servizi  aggiuntivi
offerti: Max punti 5

3.a) I 20 punti verranno assegnati 
all'offerta che mette a disposizione il Perito 
in caso di gestione dei sinistri sotto 
franchigia.

3.b) I 10 punti verranno assegnati 
all'offerta che mette a disposizione il 
Medico Legale in caso di gestione dei 
sinistri sotto franchigia.

3.c) metodo aggregativo/ compensatore 
con attribuzione di un punteggio derivante 
dalla media dei coefficienti, variabili tra 
zero ed uno, attribuiti da parte dei singoli 
commissari, applicata al relativo punteggio 
massimo ammissibile.

N.B. Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che non raggiungano, nell’offerta tecnica, il punteggio
minimo pari a 20 punti.

8.b.  OFFERTA ECONOMICA max punti 20  di cui:

a) max punti 5 per la % di commissione sui premi imponibili ramo RCA/ARD; i punteggi verranno attribuiti con la

seguente formula:  % più bassa offerta fra tutti i concorrenti X 5 / % offerta dal concorrente in esame. 
Il limite massimo di provvigione è fissato nella misura del 6%.

b) max punti 15 per la % di commissione sui premi imponibili rami diversi; i punteggi verranno attribuiti con la

seguente formula:  % più bassa offerta fra tutti i concorrenti X 15 / % offerta dal concorrente in esame.
Il limite massimo di provvigione è fissato nella misura del 12%.

 9. OFFERTA ANOMALA: la stazione appaltante si riserva di valutare a suo insindacabile giudizio, la congruità
dell’offerta ai sensi del comma 6 ultimo periodo dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016.
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10. CONDIZIONI PARTICOLARI: 

10.a. L’AVVALIMENTO è disciplinato dall'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016.

10.b.  Alla gara possono presentare offerta ditte appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi degli
articoli 45 e 48 del  d.lgs. n. 50/2016. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
altra  forma,  alla  medesima  gara;  in  caso  di  violazione  sono  esclusi  dalla  gara  sia  il  consorzio  sia  il
consorziato.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 

11.a. Per partecipare alla gara il concorrente dovrà far pervenire la propria offerta in un plico idoneamente
sigillato  e controfirmato sui lembi di  chiusura,  all’ufficio protocollo del Comune di Spoleto sito  in
piazza del Comune n. 1, 06049 Spoleto (PG) – a mano o a mezzo del servizio postale o di agenzia di

recapito autorizzata,  entro e non oltre le ore 13:00 del giorn  o 22 dicembre 2016   pena la
esclusione.

11.b. Si precisa che la documentazione deve essere contenuta in un plico chiuso e sigillato. Sui lembi di chiusura
devono  essere  apposti,  a  scavalco,  timbro  della  ditta  e  firma  del  legale  rappresentante  del  soggetto
legittimato a presentare offerta. Sul plico dovrà chiaramente apporsi la seguente scritta:  “Offerta per
l’affidamento dei servizi di brokeraggio assicurativo - LOTTO/I ...................”  (indicare il/i lotto/i
cui si partecipa ed il relativo Comune).

Sul plico, inoltre, dovrà essere riportato il nominativo e la ragione sociale della ditta mittente. In caso di
ditte  riunite  dovrà  essere  indicata  l’intestazione  di  tutte  le  ditte  evidenziando  quella  della  mandataria
capogruppo.

11.c. Il recapito del plico è a totale rischio del mittente e non saranno accettati reclami se, per un motivo
qualsiasi esso non pervenga in tempo utile. Non si darà corso all’apertura del plico se risulterà pervenuto
oltre l’orario e/o la data di scadenza fissate. Si precisa, inoltre, che in caso di invio tramite servizio postale
o di agenzia di recapito autorizzata, NON farà fede il timbro apposto dal soggetto incaricato della consegna.
Ai fini della validità della ricezione dell’offerta, entro il termine perentorio sopra stabilito, fa fede il timbro
di arrivo apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune di Spoleto.

12. LUOGO E DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA: la gara si terrà alle ore 15:30 del 22 dicembre 2016 salvo
rinvio, presso la sala degli Uomini Illustri del Palazzo Comunale sito a Spoleto in piazza del Comune n.1. La seduta
è pubblica. 

13. ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE (da inserire nel plico generale):
Il plico, sigillato e controfirmato come indicato al punto 11, dovrà contenere all'interno, a sua volta, tre pl ichi (o  5
plichi qualora il concorrente intenda presentare offerta per entrambi i lotti) separati, sigillati e controfirmati sui
lembi  di  chiusura.  I  plichi  dovranno  riportare  sul  frontespizio,  oltre  all’indicazione  del  mittente,  le  diciture
riguardanti il relativo contenuto e segnatamente:

•   DOCUMENTI
•  OFFERTA TECNICA LOTTO .....  COMUNE DI  …..........(indicare  il  numero  del  lotto  ed  il  relativo
Comune per il quale si presenta l'offerta)
•  OFFERTA ECONOMICA LOTTO ..... COMUNE DI …..........(indicare il numero del lotto ed il relativo
Comune per il quale si presenta l'offerta)
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IL CONCORRENTE CHE INTENDE PARTECIPARE AD ENTRAMBI I LOTTI DEVE PRESENTARE UN UNICO
PLICO “DOCUMENTI” (CONTENENTE  UNA UNICA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE DI CUI AL PUNTO
13.1.1.  COMPRENSIVA  DI  TUTTE  LE  DICHIARAZIONI  RELATIVE  AI  LOTTI  CUI  SI  INTENDE
PRESENTARE OFFERTA), DUE DISTINTE BUSTE PER L’OFFERTA TECNICA (UNA PER CIASCUN LOTTO) e
DUE DISTINTE BUSTE PER L’OFFERTA ECONOMICA (UNA PER CIASCUN LOTTO).

13.1. Nel plico “DOCUMENTI” devono essere inseriti i seguenti documenti: 

1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA (può essere utilizzato il modulo allegato   All. “B”) contenente
tutti  i  dati  anagrafici  ed  identificativi  dell’offerente  (compreso  il  codice  fiscale,  partita  IVA,  e  le  seguenti
dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

A1.  (art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016) di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto
penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  o  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  ai  sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74
del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260
del  D.Lgs.  3  aprile  2006,  n.  152,  in  quanto  riconducibili  alla  partecipazione  a  un’organizzazione
criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e
successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo
2014, n. 24; 

g) ogni  altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena  accessoria,  l'incapacità  di  contrattare  con  la  pubblica
amministrazione.

Si segnala  che la dichiarazione di  cui  alla  presente lettera A.1,  a norma del  comma 3,  dell’art.  80,  D.lgs.
50/2016, deve essere presentata da tutti i soggetti ivi indicati e, quindi, dal titolare e dal direttore tecnico se si
tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci
accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero
dal socio  di  maggioranza in caso di  società con meno di  quattro soci,  se si  tratta di  altro  tipo di  società o
consorzio.  L’operatore  partecipante  è  tenuto  inoltre  ad  indicare  se  esistono  soggetti  cessati  dalla  carica
nell'anno antecedente  la data di invio del presente invito e, in caso affermativo, ad allegare le dichiarazioni
attestanti  l’assenza  della  causa  di  esclusione  di  cui  all’art.  80,  comma 1  del  D.  Lgs.  50/2016 rilasciate  da
quest’ultimi.

A2. (art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016) di non incorrere nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
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A3.  (art.  80,  comma 4,  D.Lgs.  50/2016) di  non aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,
rispetto  agli  obblighi  relativi  al  pagamento  delle  imposte  e  tasse  o  i  contributi  previdenziali,  secondo  la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

A4. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui
all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e in particolare:

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;

c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità.  Tra
questi  rientrano:  le  significative  carenze  nell’esecuzione  di  un  precedente  contratto  di  appalto  o  di
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato
luogo  ad  una  condanna  al  risarcimento  del  danno  o  ad  altre  sanzioni;  il  tentativo  di  influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini
di  proprio  vantaggio;  il  fornire,  anche  per  negligenza,  informazioni  false  o  fuorvianti  suscettibili  di
influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi
dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del D.Lgs.
50/2016;

f) di  non essere stato soggetto alla  sanzione interdittiva di cui all’articolo  9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55;

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della
legge 12 marzo 1999, n. 68;

l) (alternativamente):
□  di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991,

oppure

□   di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, ed avere
denunciato i fatti alla autorità giudiziaria;

oppure

 □  di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, e di non
avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della
Legge n. 689/1981.

m) (alternativamente):
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□    di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ. con alcun soggetto e
di aver formulato l’offerta autonomamente;

oppure

□    di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di
aver formulato l’offerta autonomamente;

oppure

□    di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto  al  concorrente,  in  situazione di  controllo  di  cui  all'articolo  2359 del codice civile  e  di  aver
formulato l’offerta autonomamente.

A5) che l’operatore economico che rappresento è iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività
attinenti a quelle oggetto di gara (indicando luogo, numero e data di iscrizione, oggetto, durata, nominativi di
tutti i soggetti muniti di rappresentanti, dei soci e degli eventuali cessati dalla carica nell’anno antecedente la
pubblicazione del presente  avviso);

A6)  che  l’operatore  economico  che  rappresento  ha intermediato,  nell'ultimo  triennio  antecedente  la  data  di
pubblicazione  del  presente  avviso,  premi  assicurativi  per  un  importo  complessivo  non  inferiore  ad  Euro
100.000,00;

A7)  che l’operatore economico che rappresento è iscritto al Registro Unico degli Intermediari di cui al Decreto
Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 da almeno  2 anni;

A8)  che  l’operatore  economico  che  rappresento  è  in  possesso  della  Certificazione  di  qualità  ai  sensi  della
normativa UNI EN ISO 9001;

A9) di aver preso visione e di accettare i documenti di gara, ivi compreso il capitolato, e di essere in grado di
svolgere i servizi secondo le modalità nello stesso indicate;

A10) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto tra il Comune e la
Prefettura  di  Perugia  e  che  qui  si  intendono  integralmente  riportate,  e  di  accettarne  incondizionatamente  il
contenuto e gli  effetti;  di  essere altresì  a conoscenza del Piano Triennale di prevenzione della  corruzione del
Comune e del Codice di Comportamento;

A11) di  impegnarsi,  qualora  aggiudicatario,  a  dare  comunicazione  tempestiva  alla  Prefettura  e  all’Autorità
giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi
sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto
e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla
stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il
delitto previsto dall’art. 317 c.p.;

A12) di  impegnarsi  ad osservare rigorosamente ed applicare integralmente tutte le disposizioni  in materia di
sicurezza,  salute e ambiente, nonché di osservare la  normativa  in  materia  di  tutela dei  lavoratori  in  materia
contrattuale e sindacale;

A13) di  impegnarsi  a  denunciare  immediatamente  alle  Forze  di  Polizia  o  all’Autorità  Giudiziaria  ogni  illecita
richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei propri confronti,  degli eventuali
componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari;

A14) (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI) indicazione,
ai sensi dell’art. 48 commi 4 e 8, del d.lgs. 50/2016 delle parti dei servizi oggetto di appalto che saranno eseguite
dalle singole imprese costituenti il raggruppamento o il consorzio; in caso di raggruppamenti e consorzi ordinari di
concorrenti non ancora costituiti, nella busta “documenti”, deve essere altresì inserita la dichiarazione da parte dei
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soggetti  costituenti  il  raggruppamento  o  il  consorzio,  di  impegnarsi,  in  caso  di  aggiudicazione  della  gara,  a
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il  quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

A15) (SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45, co. 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016), indicare per quali
consorziati il consorzio concorre.

A16) (SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO) di allegare le dichiarazioni ed il documento contrattuale di cui all’art. 89
del d.lgs. 50/2016.

A17)  indicare  il  domicilio  eletto,  l’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  -  P.E.C.  ai  fini  dell’invio  delle
comunicazioni afferenti la presente gara

13.1.B. FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE o RICONOSCIMENTO del/i sottoscrittore/i.

  13.1.C. PROCURA originale o copia autenticata (solo nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore).

13.2. BUSTA “OFFERTA TECNICA” - nel plico recante la dicitura “OFFERTA TECNICA LOTTO ...... COMUNE DI
…................”, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura al fine di assicurarne la segretezza
dovrà essere inserita l’offerta tecnica che dovrà esplicitarsi nella presentazione di uno o più documenti descrittivi
della propria proposta. Nell'insieme l'offerta tecnica dovrà essere contenuta in un massimo di dodici facciate con
interlinea 1,5 e dimensione 10 (eventuali facciate ulteriori alla dodicesima non verranno prese in considerazione
dalla commissione ai fini dell'attribuzione della valutazione).  Detta offerta dovrà indicare:

 descrizione delle modalità di svolgimento delle attività preliminari di cui all’art. 3, c. 1, lett. A capitolato
prestazionale;

 descrizione  delle  modalità  di  svolgimento  delle  attività  di  cui  all’art.  3,  c.  1  lett.  B  del  capitolato
prestazionale;

 descrizione  delle  modalità  di  svolgimento  delle  attività  di  cui  all’art.  3,  c.  1  lett.  C  del  capitolato
prestazionale;

 descrizione degli strumenti e dei programmi informatici proposti;
 descrizione del Piano di formazione e aggiornamento del personale del Comune;
 descrizione degli eventuali servizi aggiuntivi offerti.

Come specificato al precedente punto 13, ove il concorrente intenda partecipare ad entrambi i lotti,
le OFFERTE TECNICHE relative a ciascun lotto dovranno essere inserite in distinte buste riportanti
all’esterno, oltre al nominativo del concorrente, il  LOTTO per il  quale l’offerta è presentata ed il
relativo COMUNE.

13.3. BUSTA “OFFERTA ECONOMICA” - la busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura
“Offerta  economica”,  dovrà  contenere  al  suo  interno  la  propria  offerta  economica  (può  essere  utilizzato  il
modulo allegato All.C) su carta in competente bollo da Euro 16,00. A tal fine il concorrente dovrà indicare:

- la percentuale (in cifre ed in lettere) della commissione di propria spettanza da calcolarsi sui premi (imposte
escluse)  RAMO RCA/ARD delle polizze che saranno eventualmente stipulate dal Comune;  la percentuale
offerta non potrà essere superiore a quella massima pari al   6%  , pena la esclusione.

- la percentuale (in cifre ed in lettere) della commissione di propria spettanza da calcolarsi sui premi (imposte
escluse)  imponibili  RAMI  DIVERSI delle  polizze  che  saranno  eventualmente  stipulate  dal  Comune;  la
percentuale offerta non potrà essere superiore a quella massima pari al   12%,   pena la esclusione. 

Nell’ambito dell’offerta economica dovrà inoltre essere indicato   l’importo relativo agli oneri economici per
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l’adempimento degli  obblighi di  sicurezza sul lavoro   (cd.  costi  di   sicurezza aziendale di  cui al  d.lgs.
9/04/2008, n. 81)   di cui all'art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016  .

Come specificato al precedente punto 13, ove il concorrente intenda partecipare ad entrambi i lotti,
le  OFFERTE  ECONOMICHE  relative  a  ciascun  lotto  dovranno  essere  inserite  in  distinte  buste
riportanti all’esterno, oltre al nominativo del concorrente, il LOTTO per il quale l’offerta è presentata
ed il relativo COMUNE.

Pertanto il concorrente che intende presentare offerta per entrambi i lotti, nel plico generale dovrà
inserire una unica busta “Documenti”, n. 2 buste “Offerta Tecnica LOTTO N...COMUNE DI …........”
(una per ciascun lotto cui intende concorrere) e n. 2 buste “Offerta Economica LOTTO N...COMUNE
DI …........” (una per ciascun lotto cui intende concorrere).

14. MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA:

L’Istanza di partecipazione, le dichiarazioni, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritti dal titolare
della ditta individuale o dal legale rappresentante della società. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non
costituito l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte dai legali rappresentanti di tutti
i  soggetti  che  costituiranno  il  raggruppamento;  sempre  in  caso  di  RTI  non  costituito  l’offerta  tecnica  e  quella
economica devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento. 

15. SVOLGIMENTO DELLA GARA:

La prima seduta pubblica si terrà nel giorno fissato al precedente art. 12, presso il  Palazzo Comunale. Dichiarata
aperta la prima fase pubblica della gara, il seggio di Gara, verificata l'integrità dei plichi pervenuti entro il termine
fissato, procederà all’apertura degli stessi secondo l'ordine di arrivo.

In  particolare  la  commissione  procederà,  per  ciascun concorrente,  all'apertura  della  busta  sigillata  contenente  la
documentazione di cui al precedente articolo 13.1 ed all’esame di quanto in essa contenuto ai fini della verifica della
rispondenza  alle  prescrizioni  di  cui  al  presente  Avviso.  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. 50/2016. In
particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara
unico  europeo  di  cui  all'articolo  85  del  predetto  codice,  con  esclusione  di  quelle  afferenti  all'offerta  tecnica  ed
economica,  obbliga il  concorrente che vi  ha dato causa al  pagamento,  in  favore della  stazione appaltante,  della
sanzione pecuniaria nella misura dell'uno per mille del valore della gara. In tal caso, 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, da presentare contestualmente al documento
comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso
di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali,
la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non
applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

Terminate  le  verifiche,  il  Seggio  di  gara  procederà,  sempre  in  seduta  pubblica,  all’apertura  dei  plichi,  relativi  ai
concorrenti ammessi, recanti la dicitura “offerta tecnica” ed alla sigla di quanto ivi contenuto. Quindi la Commissione
giudicatrice, appositamente nominata, in seduta riservata, procederà all’esame e alla valutazione delle offerte tecniche
relative ai concorrenti ammessi, assegnando il relativo punteggio secondo i criteri stabiliti al precedente art. 8.a.

Terminata tale verifica, la Commissione, riunitasi nuovamente in seduta pubblica, dopo aver dato lettura ai punteggi
attribuiti  alle  offerte  tecniche,  procederà  alla  apertura  delle  buste  contenenti  le  offerte  economiche,  previo
accertamento  della  loro  integrità,  alla  verifica  della  completezza  di  quanto  in  esse  contenuto  rispetto  a  quanto
richiesto, alla  lettura delle  percentuali  offerte ed alla  attribuzione dei relativi  punteggi secondo i  criteri  stabiliti  al
precedente art. 8.b. 

Quindi,  la  Commissione  procederà  alla  redazione  della  graduatoria  derivante  dalla  sommatoria,  per  ciascun
concorrente, dei punti attribuiti all’offerta tecnica e di quelli relativi all’offerta economica.
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16 - MEZZI DI PROVA dei requisiti di Capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali (art. 86 e
all. XVII del d.lgs. 50/2016)
In applicazione di quanto disposto dall'art. 86 e dall'allegato XVII del d.lgs. 50/2016, di seguito si indicano i mezzi di
prova relativi ai requisiti indicati nel precedente art. 7:
-  estratti di bilancio;
-  certificazione di qualità ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001.

17. ADEMPIMENTI DOPO L’AGGIUDICAZIONE: 

17.a. L’Aggiudicatario prima della stipula del contratto deve presentare l'attestazione comprovante il versamento
delle  spese  contrattuali  per  l'importo  e  con  le  modalità  che  saranno  precisate  con  lettera  da  parte
dell’Amministrazione comunale.

17.b. Qualora la ditta aggiudicataria non provvederà a quanto sopra richiesto o la documentazione presentata ed
esibita non risultasse conforme a quanto richiesto, si disporrà la revoca dell'aggiudicazione.

17.c. Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti alla stipula del contratto con tutti gli oneri
fiscali relativi, esclusa l’I.V.A. che resta a carico della stazione appaltante.

17.d. Il contratto sarà stipulato in con scrittura privata.

17.e. Se  dagli  accertamenti  di  cui  al  Decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  risulti  che  la  ditta
aggiudicataria  o  una  o  più  delle  ditte  riunite  in  caso  di  RTI,  non  siano  in  possesso  dei  requisiti  per
l'assunzione dell’appalto, non si farà luogo alla stipula del contratto.

17. ULTERIORI INFORMAZIONI:

1. Responsabile del Procedimento (cui possono essere richieste eventuali informazioni):
LOTTO 1: Pasqua Lena Bianchi tel 0743/613149,  Fax 0743/613148    – posta elettronica: 
pasqualena.bianchi@comune.santanatoliadinarco.pg.it; PEC comune.santanatoliadinarco@postacert.umbria.it 
– Piazza G. Marconi 1 – 06040 Sant'Anatolia di Narco (PG).   

LOTTO  2:  Oriana  Bocci tel.  0743-91231  –  fax:  0743/91412  –  posta  elettronica:
orianabocci@comune.cerretodispoleto.pg.it  – Piazza Pontano n.18, 06041 Cerreto di Spoleto (PG).  

2.   I  punteggi saranno espressi  fino alla  seconda cifra decimale con arrotondamento in difetto ove la terza cifra
decimale sia compresa tra 0 e 4, per eccesso tra 5 e 9.

3. Se in una offerta sussiste discordanza fra la percentuale in lettere e quella espressa in cifre sarà ritenuta valida in
ogni caso l'indicazione in lettere.

4. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra
offerta propria o di altri.

5.  Risulterà  primo  in  graduatoria  il  concorrente  che  avrà  ottenuto  il  punteggio  totale  più  alto  derivante  dalla
sommatoria dei punti conseguiti nella parte tecnica con quelli conseguiti nell’offerta economica.

6. Si procederà all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e
conveniente.  I  Comuni  di  Sant'Anatolia  di  Narco  e  di  Cerreto  di  Spoleto  possono  decidere  di  non  procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

7. Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l’affidamento avverrà in favore del concorrente che ha conseguito il
maggior punteggio nell’offerta economica. Qualora anche il punteggio relativo all’offerta economica dovesse essere
uguale, l'Affidatario sarà individuato direttamente tramite sorteggio.

8. Qualora ne ricorrano le ipotesi la stazione appaltante applicherà il soccorso istruttorio nelle modalità di cui all'art.
83, c. 9 del d.lgs. 50/2016. 
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9.  I  Comuni  di  Sant'Anatolia  di  Narco  e  di  Cerreto  di  Spoleto nonché la  Centrale  di  Committenza si  riservano,
discrezionalmente,  in  qualunque  momento,  la  facoltà  di  sospendere,  annullare,  non  procedere  all’affidamento  o
revocare l’affidamento e/o la relativa procedura, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.

10. I Comuni di Sant'Anatolia di Narco e di Cerreto di Spoleto  si riservano di richiedere all'aggiudicatario di prorogare
la durata del contratto, agli  stessi patti e condizioni,  per il  tempo utile  (massimo sei mesi) alla  conclusione della
procedura eventualmente indetta per l'individuazione del nuovo aggiudicatario. 

11. Si precisa che tutta la documentazione richiesta dalla presente lettera di invito non verrà restituita ai concorrenti e
che la stessa sarà conservata agli atti del Comune in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 17.f.

12. I Comuni di Sant'Anatolia di Narco e di Cerreto di Spoleto  si riservano la facoltà di affidare all’aggiudicatario della
presente gara, servizi analoghi cui all’art. 63 comma 5 del d.lgs. 50/2016. Il Comune si riserva altresì la facoltà di cui
all'art. 106, c. 12 del sopra citato decreto.  Come previsto dall’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, qualora ricorrano le
condizioni di legge, il Comune si riserva di procedere al rinnovo del contratto, alle stesse condizioni, per un periodo di
pari durata o inferiore.

13. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, del Codice tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione
Appaltante e operatori economici sono eseguite mediante mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’art. 5-bis del
D. Lgs. n. 82/2005 all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai concorrenti.  In caso di raggruppamenti
temporanei,  aggregazioni  di  imprese  di  rete  o  consorzi  ordinari,  anche  se  non ancora  costituiti  formalmente,  la
comunicazione  recapitata  al  mandatario  capogruppo  si  intende  validamente  resa  a  tutti  gli  operatori  economici
raggruppati,  aggregati  o  consorziati.  In  caso  di  avvalimento  la  comunicazione  recapitata  all'offerente  si  intende
validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

14. E' fatto divieto subappaltare le attività oggetto di affidamento.

15. L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, come eventualmente
prorogata.

16.  La  documentazione  non  in  regola  con  l’imposta  di  bollo,  sarà  regolarizzata  ai  sensi  dell’art.  16  del  D.P.R.
30.12.1982 n. 955.

17. La Centrale di Committenza opera attraverso gli uffici del   Comune di Spoleto, piazza del Comune n. 1, 06049
Spoleto  (PG),  tel.  0743/2181,  fax  0743/218246,  PEC  (posta  elettronica  certificata):
comune.spoleto@postacert.umbria.it. Responsabile del Procedimento della Centrale di Committenza limitatamente alla
procedura di gara: dr. Claudio Gori.

18.  Stante la natura di servizio essenziale la cui  eventuale interruzione sarebbe causa di forte disagio per l'utenza, al
punto 4.1.C) del presente bando viene richiesto un fatturato annuo minimo quale requisito di ammissione, al fine di
rispondere  all'esigenza  di  garantire  la  solidità  economico e finanziaria  del  prestatore di  servizi.  Detto requisito  è
comunque in linea con quanto sancito all'art. 83, comma 2 del d.lgs. 50/2016.

19. Il bando integrale è pubblicato all’Albo dei Comuni interessati e, unitamente allo  schema di contratto, sui siti
istituzionali www.comune.cerretodispoleto.pg.it  ;    www.comune.santanatoli  adi  narco.p  g.it; www.comunespoleto.gov.it  a
far data dal 9 dicembre 2016.

18. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PER LA FASE DI GARA (D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, 
art. 13)

Relativamente alla fase di gara, il Comune di Spoleto informa che i dati personali conferiti saranno trattati nell’ambito
di questo procedimento e per le operazioni previste dalla legge e dal regolamento che lo disciplinano. Il trattamento
dei dati giudiziari avviene secondo quanto stabilito dal “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da
parte  del  Comune di  Spoleto” adottato  dal  Consiglio  comunale  con  la  deliberazione  n.  72 dell’8  maggio  2006 e
successive modifiche ed integrazioni.

Il  trattamento  avviene  manualmente  e  con  strumenti  informatici. L’ambito  di  comunicazione  e  diffusione  delle
informazioni personali è definito dal D.Lgs. 50/2016 e dalle norme in materia di regime di pubblicazione degli atti del
D.Lgs. 267/2000. 
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La ditta potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica,
l’aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati in modo diverso da quanto previsto dalla
legge o dal regolamento che disciplinano il procedimento per i quali sono raccolti o con quanto indicato nella presente
informativa.  Il  diritto  è  fatto  valere  mediante  richiesta  presentata  al  dr.  Claudio  Gori  quale  Responsabile  del
Trattamento dei dati: e-mail claudio.gori@comunespoleto.gov.it.

ALLEGATI: 
- ALL. A capitolati prestazionali (Comune di Sant'Anatolia di Narco, Comune di Cerreto di Spoleto)
- ALL. B Modello per dichiarazione di cui al punto 13.1.1
- ALL. C  Modelli per offerta economica di cui al punto 13.3.

9 dicembre 2016

Per il Comune di Sant'Anatolia di Narco Per il Comune di Cerreto di Spoleto
    Pasqua Lena Bianchi Oriana Bocci

visto del Responsabile della Centrale di Committenza
dr. Claudio Gori

Il  presente  documento  è  redatto  in  formato  digitale  ai  sensi  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005  n.  82  recante  il  “Codice
dell’amministrazione digitale”.
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