Spett.le
Operatore economico
Oggetto:

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ANZIO – POLIZZA
RCT/RCO.

Protocollo N.0044589/2020 del 03/08/2020

Comune di Anzio

COMUNE DI ANZIO

U

LETTERA DI INVITO/DISCIPLINARE DI GARA
Il Responsabile del Procedimento, in ottemperanza alla determinazione n. 26 del 30/07/2020 –
Area Amministrativa –, tenuto conto di quanto in essa contenuto, avvia una procedura negoziata, di cui
all’art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, senza previa pubblicazione del bando di gara, per l’acquisizione del
servizi in oggetto indicati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. (DL 76/2020);
INVITA

il concorrente, selezionato attraverso la manifestazione d’interesse (indagine di mercato) pubblicata
con avviso prot. n. 37254/2020 del 01/07/2020, a presentare attraverso la piattaforma “Albi e Gare
Telematiche” del Comune di Anzio https://anziogare.acquistitelematici.it apposita offerta per
l’affidamento dei SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ANZIO – POLIZZA RCT/RCO per l’importo a base d’asta di
€ 147.239,26 oltre imposte.
1.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Anzio, Piazza C. Battisti n. 25 – 00042 (Rm)- http://www.comune.anzio.roma.it protocollo.comuneanzio@pec.it . La presente procedura è gestita integralmente con modalità
telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma “Albi e
Gare Telematiche” del Comune di Anzio https://anziogare.acquistitelematici.it
Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del II S.C. Servizi Legali Contenzioso e
Assicurazioni Avv. Francesca Morville.
2.
TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE
Appalto di servizio – nomenclatura CPC: 81.812.814 – Classificazione CPV (Common Procurement
Vocabulary) principale 66510000. Luogo principale di espletamento del servizio: territorio del Comune
di Anzio (RM) compresi tutti gli ambiti di operatività degli assicurati.
3.
OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO
Affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Anzio (RM) con decorrenza dalle ore 24:00 del
31.09.2020 fino alle ore 24:00 del giorno 30.09.2021 e più precisamente:

Descrizione polizza

CIG

Polizza RCT/O

8383395468
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Ai sensi dell’art. 35 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 il valore stimato massimo dell’appalto per l’intera
durata prevista di 1 anno e 2 mesi, compresa l’eventuale opzione proroga della copertura assicurativa
per 60 gg, è pari a € 171.179,14 oltre imposte (€ 147.239,26 + € 24.539,88 estensione della copertura
assicurativa). L’importo posto a base di gara riferito all’intera durata del servizio è di € 147.239,26 oltre
imposte.

POLIZZA

Premio Annuale
Base d’asta
(escluse imposte)

Polizza RCT/O

€ 147.239,26

Opzione
proroga
€ 24.539,88

L’importo sopra definito costituisce base d’asta, pertanto in sede di offerta economica lo stesso non
potrà essere superato, pena esclusione dalla gara.
Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali.
4.
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
(DL n. 76/2020), con presentazione dell’offerta economica rivolta agli operatori economici in possesso
dei prescritti requisiti, in quanto trattasi di rischi uguali a quelli attualmente in corso.
La gara, sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 36
comma 9-bis) del medesimo decreto a favore dell’Impresa che avrà ottenuto il punteggio più alto,
secondo i parametri indicati nell’ ALLEGATO 1 - scheda prezzo qualità parte integrante del presente
documento con attribuzione di massimo 70 punti all’elemento tecnico e massimo 30 punti all’elemento
economico.
Si precisa che:
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l’intera
procedura per sopravvenute esigenze di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o
dei presupposti di diritto su cui la procedura si basa, come anche di non procedere, a suo insindacabile
giudizio, all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o
rispondente alle proprie esigenze;
Non sono ammesse offerte pari all’importo a base di gara e/o in rialzo;
Non sono ammesse offerte condizionate e/o parziali;
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, sempre che sia ritenuta
conveniente ed idonea;
L’aggiudicazione si intende immediatamente vincolante per la società aggiudicataria. L’aggiudicataria si
impegna a garantire l’efficacia delle coperture assicurative dalle ore 24.00 della data di decorrenza
indicata nei capitolati tecnici, anche nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale,
propedeutica all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
L’aggiudicatario dovrà ritenersi obbligato, non appena richiesto, a dare esecuzione al servizio nei modi
previsti dal capitolato di polizza, dall’offerta e dal provvedimento di aggiudicazione.
Per le offerte anormalmente basse, si applicherà quanto disposto dall’art. 97 comma 3, D. Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii.
In caso di offerte uguali, qualora le stesse risultino le più vantaggiose, si procederà all’aggiudicazione ai
sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/24.
5.
DURATA DELL’APPALTO E OPZIONE DI ESTENSIONE COPERTURA ASSICURATIVA
La durata dell’appalto (esclusa l’eventuale opzione di estensione della polizza) decorre dalle ore 24:00
del 30.09.2020 e termina alle ore 24:00 del 30.09.2021.
In ogni caso la compagnia aggiudicataria, qualora l’amministrazione allo scadere del termine
contrattuale non avesse ancora provveduto all’aggiudicazione per il successivo periodo, è tenuta alla
prosecuzione del rapporto alle stesse condizioni contrattuali per un periodo di 60 giorni successivi alla
scadenza del contratto, come previsto dall'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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6.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammesse alla presentazione dell’offerta le Compagnie di assicurazione, selezionate attraverso la
manifestazione d’interesse (indagine di mercato) pubblicata con avviso prot. n. 37254/2020 del
01/07/2020, 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 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 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, 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 economica - finanziaria e di capacità tecnica
- 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.
Nel caso di coassicurazione o di raggruppamento temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex
art. 48 del Codice, si precisa che la delegataria/mandataria/capogruppo deve ritenere una quota del
rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici/deleganti/mandanti, pari ad almeno il 60% del rischio
oggetto di gara (lotto), mentre le singole compagnie coassicuratrici/deleganti/mandanti dovranno
ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 20%.
Gli operatori economici ammessi al Concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186
bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 dovranno indicare:
-gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a
partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale.
-non rivestire il ruolo di mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e 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 economica - finanziaria e di capacità tecnica
- 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.
Sia in caso di imprese, raggruppamenti di operatori economici, associazioni temporaneamente
raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia nel caso di offerta singola dovrà essere garantita la
sottoscrizione del 100% del rischio di ogni singolo lotto, pena l’esclusione dalla gara.
7.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla gara è subordinata al possesso dei seguenti requisiti, la cui attestazione dovrà
essere resa mediante la compilazione del DGUE (Documento di gara unico europeo):
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1)

Requisiti di ordine generale: Insussistenza delle cause di esclusione ex art. 80 D.lvo n. 50/2016;
insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001;
insussistenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs
159/2011; insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs del 165/2001
o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la
pubblica amministrazione.
2) Requisiti di idoneità professionale:
-Iscrizione ai sensi dell’art. 83 comma 3 del Codice, nel Registro tenuto dalla Camera di
Commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali
per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; al
concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui al citato
articolo, è richiesta la prova dell’iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è
stabilito), 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 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
che intendano partecipare in regime di libertà di stabilimento: 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, riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende
partecipare per il tramite della propria sede secondaria in Italia.
-Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia
che intendano partecipare in regime di libera prestazione di servizio: devono possedere
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, riferita
ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare e 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.
3) Requisiti di capacità economica e finanziaria: avere effettuato nel triennio antecedente la
pubblicazione della presente procedura una raccolta complessiva premi assicurativi nel ramo
danni che sia pari ad almeno euro 20.000.000,00 per la particolare natura del servizio oggetto
di affidamento, a garanzia della stazione appaltante.
4) Requisiti di capacità tecnica: aver regolarmente eseguito nel triennio precedente la
pubblicazione della presente procedura almeno 3 contratti assicurativi, in favore di Pubbliche
amministrazioni o Aziende private, in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analogo a quello
oggetto di gara, il cui valore annuale sia pari almeno all’importo annuo posto a base di gara.
Si precisa quanto segue:
in caso si partecipazione plurisoggettiva, fermo restando la copertura del 100% del rischio, i requisiti
dichiarati devono essere posseduti:
- requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, da ciascun soggetto;
- requisiti di capacità economica e finanziaria: nel caso di raggruppamento
temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 48 del Codice, possono essere
cumulativamente dimostrati, fermo restando che l’impresa mandataria deve possedere tale
requisito in maniera maggioritaria rispetto alle mandatarie. Nel caso di coassicurazione, ciascun
soggetto deve esserne in possesso, ma se si accettasse la variante migliorativa che prevede la
responsabilità solidale in caso di coassicurazione, in deroga all’art. 1911 c.c., tali requisiti
possono essere cumulativamente dimostrati;
- requisiti di capacità tecnica: nel caso di raggruppamento temporaneo/associazione
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temporanea/consorzi ex art. 48 del Codice, possono essere cumulativamente dimostrati, fermo
restando che l’impresa mandataria deve possedere tale requisito in maniera maggioritaria
rispetto alle mandanti. Nel caso di coassicurazione devono essere in capo alla Delegataria.
AVVALIMENTO
Ai fine del soddisfacimento del possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 3) e 4) l’operatore
economico singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di
capacità economico - finanziaria, di capacità tecnico - professionale avvalendosi dei requisiti di altri
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e del requisito di idoneità
professionale.
8.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
il concorrente che intende partecipare alla procedura di gara deve far pervenire l’offerta
(documentazione amministrativa, tecnica e offerta economica), a pena di esclusione, esclusivamente
mediante piattaforma e-procurement del Comune di Anzio secondo le modalità esplicitate nelle guide
per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito https://anziogare.acquistitelematici.it
. L’offerta deve essere collocata sulla predetta piattaforma entro e non oltre il termine perentorio
indicato sulla stessa.
La documentazione da presentare sarà così formata:

BUSTA virtuale – AMMINISTRATIVA

BUSTA virtuale – OFFERTA TECNICA

BUSTA virtuale – OFFERTA ECONOMICA
documentazione Busta virtuale Amministrativa (A):
Il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà Inserire nel Sistema, firmati digitalmente nell’apposito
spazio previsto i seguenti documenti:
1. Domanda di partecipazione alla gara (modello predisposto dalla S.A.);
2. DGUE;
3. Dichiarazioni integrative (modello predisposto dalla S.A.);
4. Documentazione di eventuale avvalimento (modello predisposto dalla S.A.);
5. Modulo RTI , eventuale, (modello predisposto dalla S.A.);
6. PassOE
domanda di partecipazione alla gara redatta in lingua italiana utilizzando preferibilmente il modulo
predisposto dalla Stazione Appaltante, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da
procuratore fornito dei poteri necessari, tale istanza dovrà recare la dichiarazione attestante la
sussistenza dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e
finanziaria e di capacità tecnica e professionale.
DGUE
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In
caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione nella apposita sezione .
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
 DGUE, a firma digitale dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B,
alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
 dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la
quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale
quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
 contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere
dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento
contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti
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forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
 In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list”
 dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del
d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010,
conv. in L. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di
autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di
autorizzazione inviata al Ministero.
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Il
DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici
che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa,
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80,
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice
che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Dichiarazioni integrative al DGUE (modello predisposto dalla S.A.)
Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, per
tutte le dichiarazioni integrative al DGUE, come da modello predisposto dalla Stazione Appaltante.
Avvalimento (eventuale) utilizzare il modello predisposto, inoltre dovranno essere prodotti tutti i
documenti e le dichiarazioni di cui all’art. 89, D. Lgs. n. 50/2016.
R.T.I. (eventuale) Gli operatori economici dovranno allegare inoltre:
a) Per i raggruppamenti/consorzi ordinari formalmente costituiti: copia conforme all’originale dell’atto
costitutivo contenente il mandato e relativa procura di cui ai commi 13 e seguenti dell’art. 48 del
D.Lgs. 50/2016 e dichiarazione, da cui risultino le parti dell’appalto che saranno eseguite dai singoli
operatori riuniti o consorziati;
b) Per i raggruppamenti/consorzi ordinari non ancora costituiti e in caso di coassicurazione:
dichiarazione
di
impegno
irrevocabile
alla
costituzione
di
raggruppamento/consorzio/coassicurazione, redatta secondo il modello allegato e sottoscritta da
tutti gli operatori economici, indicante:
 di voler costituire, in caso di aggiudicazione, raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario
di cui
all’art. 48, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 oppure di voler ricorrere all’istituto di
coassicurazione di cui all’art. 1911 del codice civile;
 a quale operatore economico sarà conferito, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo
speciale gratuito con rappresentanza - con le clausole di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 in caso
di raggruppamento/consorzio - qualificato come mandatario/capogruppo/delegatario, il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti/consorziati/coassicurati;
 le parti dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati.
PassOE rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP) che comprova l’avvenuta
registrazione del concorrente sul sistema AVCPASS (Deliberazione ANAC n. 157 del 17/2/2016). Detto
documento consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dal concorrente in sede di gara
mediante il sistema AVCPASS da parte della Stazione Appaltante secondo quanto disposto dall’art. 81
del D.Lvo n. 50/2016. In caso di RTI/ATI/Consorzi, il PASSOE deve essere generato dalla sola mandataria
o dal consorzio; deve contenere i dati di tutti gli operatori economici raggruppati e, nel caso del
consorzio, degli operatori consorziati esecutori. In caso di ricorso all’avvalimento nonché in caso di
subappalto, l’operatore economico che intende partecipare alla gara dovrà acquisire e produrre anche
il PassOE rispettivamente relativo all’impresa ausiliaria e ai subappaltatori indicati nella terna.
La mancata produzione del PASSOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara ma comporta
l’obbligo di regolarizzazione, ai sensi dell’art. 83, co. 9, del D.lgs n. 50/2016, pena l’esclusione dalla
procedura di gara stessa.
Pagina 6 di 8

Busta virtuale “Offerta Tecnica” (B)
Il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà Inserire nel Sistema, firmati digitalmente nell’apposito
spazio previsto i seguenti documenti:
- “Offerta Tecnica”, a pena di esclusione, utilizzando il “Modello Off. Tecnica”, redatto in lingua
italiana debitamente compilato e sottoscritto digitalmente.
In caso di ATI deve essere sottoscritta anche dal Legale Rappresentante o Procuratore della Società
Mandante; in caso di coassicurazione dal Legale Rappresentante o Procuratore della Società
Delegataria e delle coassicuratrici.
Busta virtuale “Offerta Economica” (C)
Il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà Inserire nel Sistema, firmati digitalmente nell’apposito
spazio previsto i seguenti documenti:
“Offerta Economica”, a pena di esclusione, utilizzando il Modello “Offerta Economica”, redatto in lingua
italiana e firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto giuridico concorrente. In caso di
ATI deve essere sottoscritta anche dal Legale Rappresentante o Procuratore della Società Mandante; in
caso di coassicurazione dal Legale Rappresentante o Procuratore della Società Delegataria e delle
coassicuratrici.
9.

INFORMAZIONI TECNICHE E RICHIESTE DI CHIARIMENTO DA PARTE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI.
Le comunicazioni, comprese le richieste di chiarimento e i quesiti, dovranno essere trasmesse, nell’area
comunicazione, attraverso la piattaforma “Albi e Gare Telematiche” del Comune di Anzio
https://anziogare.acquistitelematici.it . Pertanto l’operatore economico dovrà costantemente
consultare l’area comunicazione inerente la procedura.
Si precisa che per l’effettuazione della presente procedura, per la stipulazione, gestione e esecuzione dei
contratti assicurativi l’Ente si avvale dell’assistenza della Società Mediazioni Assicurative Srl (con sede
legale in Ciampino (RM), Via Trieste, 9), broker incaricato ai sensi del Registro Unico degli Intermediari
(RUI) di cui all’art. 109 D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii, il quale sarà remunerato dalle compagnie
aggiudicatarie nella misura delle aliquote del 2,70% per i rami non auto e del 0,1% per i rami auto da
applicare sui premi ante imposte versati dall’Ente. Informazioni relative ai Capitolati ed alle statistiche
sinistri relative ai diversi Lotti potranno essere richieste a Mediazioni Assicurative Srl – referente Luigi
Rolli - Tel. +39.06.93.45.376 – Fax +39.06.93496021 e-mail: mail@mediazioniassicurative.it
10.
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
La seduta di gara si terrà in forma telematica successivamente alla scadenza del termine di
presentazione dell’offerta. Si precisa che la procedura di affidamento attraverso piattaforma telematica
consente agli operatori di monitorare l’andamento e le fasi della procedura tramite la piattaforma
stessa.
La procedura seguirà il seguente ordine:

si procederà alla verifica delle offerte pervenute ed all’apertura della “busta amministrativa” e
alla verifica della documentazione contenuta. Verranno ammessi alla seconda fase di gara tutti i
concorrenti in possesso dei requisiti richiesti e che avranno presentato la documentazione in regola ed
ammissibile, secondo le indicazioni e prescrizioni previste e riportate nell’invito ed in tutti gli atti di
gara, tenuto conto dell’eventuale procedura di soccorso istruttorio.

effettuate le predette operazioni, o in una successiva seduta, si procederà all’apertura della
busta (B) “offerta tecnica” per la mera verifica degli atti prodotti, restando preclusa ogni facoltà, per i
concorrenti, di prendere visione dei contenuti degli atti medesimi, dandone atto nel verbale della
seduta. Di seguito, in seduta/e riservata/e, la Commissione procederà alla valutazione della
documentazione contenuta nella busta (B) “offerta tecnica”, ed all’assegnazione dei punteggi di cui all’
ALLEGATO 1 - scheda prezzo qualità

si procederà all’apertura della busta (C) “offerta economica” ed all’assegnazione dei relativi
punteggi e successiva individuazione del concorrente che ha presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa e dei concorrenti che seguono in graduatoria. In tale seduta si procederà alla eventuale
individuazione delle offerte anomale individuate ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lvo n. 50/2016
procedendo, nel caso, secondo quanto indicato nel predetto articolo.
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Le operazioni di gara verranno svolte dal RUP/Funzionario competente (prima fase) e dalla
Commissione giudicatrice i quali saranno coadiuvati dagli Uffici competenti per tutto quanto riguarda le
comunicazioni e redazione degli atti.
il Rup è anche competente a verificare la congruità delle offerte con il supporto della commissione
giudicatrice.
E’ facoltà della Stazione Appaltante, ove possibile, effettuare di seguito le fasi di gara o decidere altre
date per lo svolgimento di ciascuna fase (apertura buste documenti/offerta), tenuto conto
dell’eventuale procedura di soccorso istruttorio.
L’aggiudicazione sarà definita dal Dirigente del settore competente in materia, sulla base dei risultati
dell’analisi delle offerte pervenute, a seguito dell’avvenuta verifica del possesso dei requisiti di
carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario, in capo al primo concorrente in
graduatoria. Detta verifica sarà effettuata, ai sensi dell’art. 81 del D.Lvo n. 50/2016, mediante l’utilizzo
del Sistema AVCPASS presente sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con le modalità previste
nella deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17/2/2016.
11.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura
di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo
85, 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.
12.
DOCUMENTI
Il Capitolato di Polizza, gli atti progettuali e l’Allegato 1 – scheda prezzo qualità, formano parte
integrante del presente invito/disciplinare di gara.
13.
GARANZIA DEFINITIVA
Ai sensi dell’art. 103 D.Lgs 50/2016 l’operatore economico aggiudicatario dell’appalto, deve costituire
una garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le
modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, D.Lgs 50/2016 pari al 10 per cento dell'importo contrattuale
e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di servizi e di forniture.
L’importo da garantire può essere ridotto nei limiti di quanto disposto dall’ 93 comma 7 del D.Lgs
50/2016.
14.
GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI
Il Comune di Anzio (RM), in esecuzione agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal D.lgs n.
196/2003 in materia di protezione dati personali, relativamente alla presente procedura nonché per la
fase successiva di gara, per la stipula del contratto/i con l’aggiudicatario/gli aggiudicatari, potrà trattare
i dati personali degli operatori economici partecipanti sia in formato cartaceo che elettronico, per finalità
pubblica, di natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi 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. In qualsiasi momento sarà
possibile esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.
Titolare del trattamento dei dati è: il Comune di Anzio (RM) Responsabili interni del trattamento dei
dati sono: il Servizio legale Contenzioso e Assicurazioni del Comune di Anzio (RM).
firmato
Il Responsabile del Procedimento
Avv.to Francesca Morville
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