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            CITTÀ DI PITIGLIANO 
                  (Provincia di Grosseto) 

                    
            Comune di Pitigliano 

  Ufficio Tecnico 

 

 

BANDO DI GARA D’APPALTO  
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL 

COMUNE DI PITIGLIANO per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2021  
 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:  

Denominazione ufficiale – Comune di Pitigliano 

Indirizzo postale – Piazza Garibaldi, 37 – 58017 Pitigliano (GR) - Italia 

Punti di contato – Ufficio Tecnico, Tel. 0564/616322, Fax 0564/616738,  

indirizzo internet: www.comune.pitigliano.gr.it 
pec comune.pitigliano@postacert.toscana.it 

Gestore Sistema Telematico: I-Faber S.p.A., Divisione Pleiade. Telefono: 055.6560174. 
Posta elettronica infopleiade@i-faber.com 

Indirizzo(i) internet – Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.pitigliano.gr.it 

Profilo committente: htps://start.toscana.it/ 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contato sopra indicati 
La documentazione di gara è disponibile presso: i punti di contato sopra indicati 

I.2)  TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI 
ATTIVITÀ: 
Autorità locale. 
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no. 

 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: 
 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLE COPERTURE 

ASSICURATIVE DEL COMUNE DI PITIGLIANO, per il periodo che va dalle ore 00,00 del 
01.01.2019 alle ore 24,00 del 31.12.2021, lotto unico, per le seguenti polizze:  
- Infortuni Amministratori; 
- Infortunio generale quale conducente che utilizza il proprio mezzo e/o quello 

dell’Ente per motivi di servizio, ivi compreso il servizio di utilizzo del proprio mezzo 
dalla residenza al luogo di convocazione, anche ai fini dell’espletamento del mandato; 

- Polizza auto rischi diversi veicoli di terzi (kasko Amministratori e Dipendenti 
Comunali); 

- Assicurazione elettronica all risks per beni a corrente debole;  
- Incendio ed altri eventi; 
- Responsabilità civile patrimoniale degli Amministratori, e/o dipendenti in genere; 
- R.C.A. – Responsabilità civile Autoveicoli; 
- Responsabilità civile verso terzi e dipendenti; 
- Tutela Giudiziaria; 
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: 
Servizi.  

 Sito o luogo principale dei lavori: Pitigliano (GR) 
 Codice ISTAT:  

II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. 

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: 
 Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 
50/2016 per l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Pitigliano. 

II.1.5)  CPV 66510000-8 Servizi assicurativi 
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): 

no. 
II.1.7) Divisione in lotti: no 
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ’ DELL'APPALTO 
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): 

Importo complessivo dei servizi: € 195.000,00 al lordo di oneri previdenziali e assistenziali e 
IVA. 
Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26 comma 3-bis 
D.lgs. 81/2008. 

II.2.2) Opzioni: no. 
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: dal 1/01/2019 al 

31/12/2021 (36 mesi) salvo proroga termini di n. 120 giorni 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 

Cauzione o fideiussione del 2% dell’importo posto a base di gara alla presentazione dell’offerta 
ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016. 
La cauzione deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per la durata 
di centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 
l’aggiudicazione definitiva, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. 
Garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016. 
Sono ammesse le riduzioni ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia: L'appalto è finanziato con Risorse di bilancio del Comune  
La Compagnia avrà diritto al pagamento della prima rata di premio entro i 60 giorni successivi 
alla data di consegna dei relativi documenti. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell’appalto: art. 47 - 48 e ss. del D.lgs. n. 50/2016, come specificato nel Disciplinare di gara. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: no 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 

professionale o nel registro commerciale. 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 46 del D.lgs. n. 50/2016, nonché 
quelli con sede in altri Stat membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui agli art. 45, 
commi 1 e 83, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, per i quali non ricorrono le cause di esclusione 
di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016. 
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I soggetto concorrenti devono dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere in possesso dei 
requisiti d’ordine generale richiesti attraverso la “Domanda di partecipazione” e nel modello 
DGUE e dichiarare l'inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016. 
In caso di avvalimento i concorrenti non devono rientrare in nessuna delle ipotesi di divieto 
previste dall’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 e specificate nel disciplinare di gara. 
I concorrenti 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 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 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.  

III.2.2) Capacità economica e finanziaria. 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
I concorrenti all’atto dell’offerta devono aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel ramo 
danni, complessivamente nel triennio 2015 – 2016 – 2017, pari ad almeno Euro 400.000.000,00. 

III.2.3) Capacità tecnica. 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti. 
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. 2 servizi assicurativi analoghi a ciascun ramo, il cui valore annuale complessivo sia 
pari almeno alla base d’asta annua lorda. 

III.2.4) Appalti riservati: no 

SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1) TIPO DI PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: - offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.lgs. 50/2016 

con i criteri di cui al disciplinare. 
non sono ammesse offerte in aumento. 

IV.2.2) Ricorso a un’asta elettronica: no. 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito ai dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: 

nessuno 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. 
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IV.3.3) Condizioni per ottenere il disciplinare di gara e la documentazione complementare: 
disponibili in modalità telematica sul sito https://start.toscana.it/ 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte. 
Data: 20 dic. 2018 ore: 12:00 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal 

termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 
IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte: 

1Data: 21 dic. 2018 ore: 09:00  
Luogo: Comune di Pitigliano, Piazza Garibaldi 37 – 558017 - Pitigliano (GR) 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si 
Il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o persona munita di specifica delega 
può assistere, in qualità di uditore, alle sedute pubbliche di gara. 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
V.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no. 
V.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO 

DAI FONDI COMUNITARI: NO. 
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 

La procedura di gara verrà svolta interamente in modalità telematica sul sito 
www.start.toscana.it/ 
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito 
e, ove richiesto, firmata digitalmente. 
L’appalto è disciplinato dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle NORME TECNICHE 
DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE 
DELLA TOSCANA – START (approvate in Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 
3631 del 06/08/2015: consultabili all’indirizzo https://start.toscana.it/. 
All’indirizzo internet https://start.toscana.it/, è disponibile la documentazione di gara di 
seguito specificata: il bando, il disciplinare di gara, e la modulistica comprendente: DGUE; 
Mod.1 – ulteriori dichiarazioni, Modello Scheda ausiliaria art. 89, schede offerta tecnica. 
Nel disciplinare di gara è specificata tuta la documentazione da presentare per la partecipazione 
alla gara nonché le modalità di presentazione della stessa per i soggetti che partecipano 
singolarmente, in raggruppamento temporaneo, consorzi, G.E.I.E. 
Il presente bando è inoltre pubblicato sul Profilo del Committente e sul SITAT della Regione 
Toscana nonché per estratto sulla G.U.R.I. 
Le informazioni relative alla gara devono essere richieste all’Amministrazione aggiudicatrice con 
le modalità indicate al paragrafo “Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici” 
del Disciplinare di gara. 
Il concorrente, ai sensi degli articoli 76 e 85 D.lgs. 50/2016, deve indicare il domicilio eletto, la 
posta elettronica certificata (PEC), il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica per le 
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 3, del D.lgs. 50/2016. Tali indicazioni sono fornite dal 
concorrente compilando gli appositi spazi predisposti nella “Domanda di partecipazione”. Si 
procederà all’individuazione delle offerte anormalmente basse, alla verifica delle stesse e 
all’eventuale procedimento di esclusione secondo quanto previsto dall'articolo 97 del D.lgs. n. 
50/2016. 
Si procede ad aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, 
ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato 
primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sulla offerta tecnica. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e 
gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in 
seduta pubblica. 
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L'aggiudicatario è tenuto inoltre a rimborsare alla Stazione la spesa sostenuta per la 
pubblicazione dell'estratto del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, ai sensi dell’art. 5, dei D.M. 2 dicembre 2016, ammontante presuntivamente ad 
€ 1000,00 IVA inclusa. 
Non è ammesso il ricorso al subappalto. 
I corrispettivi saranno pagati non oltre 90 giorni dalle scadenze. 
L’Amministrazione aggiudicatrice comunica che per le controversie derivanti dall’esecuzione del 
contrato è esclusa la competenza arbitrale; le stesse saranno attribuite in via esclusiva alla 
competenza del Foro di Firenze.  
Si informa che, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, l’aggiudicatario, al fine di assicurare la 
trafilabilità dei fusi 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. Ai fini della trafilabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale ovvero gli 
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena trafilabilità delle operazioni devono 
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, il codice CUP e il 
codice CIG 7703865682. 
Atto di indizione dell’appalto: Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune 
di Pitigliano n   del     , le informazioni inerenti il procedimento amministrativo, il trattamento 
dei dati personali e i controlli sulle dichiarazioni rese dai partecipanti sono indicate nel 
disciplinare di gara. 
Responsabile unico del procedimento: Arch. Vasco Mosci tel 0564616322 cell. 3484003002 

V.4) PROCEDURE DI RICORSO 
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana 
Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40, - 50129 Firenze. 
Tel. 055 2776427. 

V.4.2) Presentazione di ricorso: 
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o dalla ricezione della 
comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, D.lgs. n. 50/2016. 


