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OGGETTO:
PROCEDURA NEGOZIATA A PREZZO FISSO MEDIANTE R.D.O. EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B)
E ART. 95, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI NOVAFELTRIA PERIODO DAL 01/11/2018
AL 31/10/2023. APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CIG: Z3C2503868.
RESPONSABILE DEL SETTORE
RAGIONERIA – CONTABILITA’ E FINANZA - SERVIZI DEMOGRAFICI AFFARI LEGALI
Visto il Decreto del Sindaco n. 53 in data 30/12/2017 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la
responsabilità del Settore Ragioneria, Contabilità e Finanza – Servizi Demografici – Affari Legali fino al
31/12/2018;
RICHIAMATA la Determinazione n. 76 del 28/06/2018 del sottoscritto Responsabile di Settore, con la quale
si è tra l’altro deciso:”…
1. Di a pprovare l'allegato avviso pubblico esplorativo per indagine di mercato ed il modello di
manifestazione di interesse (all. A) che dovrà essere trasmesso al protocollo dell' Ente da parte
degli operatori interessati entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 17 settembre 2018;
2. Di pubblicare l'avviso ed il modello di cui sopra nell'apposita sezione dedicata alla trasparenza;
3. Di dare atto che l'avviso di cui sopra è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni
di interesse per favorire la partecipazione degli operatori economici in modo non vincolante per
l'Ente e che le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare al Comune la
disponibilità ad essere invitati a presentare un'offerta;
4. Di dare atto che con tale avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale, ma
si vogliono individuare soggetti da consultare ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016 accreditati sulla piattaforma Intercent E.R.;”
DATO ATTO che:

-

-

-

-

in data 31/08/2018 è stato pubblicato “AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI
MERCATO VOLTA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
IDENTIFICARE UNA POTENZIALE PLATEA DI OPERATORI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA INERENTE IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
PER IL COMUNE DI NOVAFELTRIA TRAMITE PIATTAFORMA INTERCENT E.R.”, come da
schema approvato con la predetta Determinazione n. 76/2018;
con il predetto Avviso (Prot.n. 8248/2018 del 31/08/2018), che è stato pubblicato per gg. 17 dal
31/08/2018 sul sito istituzionale dell’ente www.comune.novafeltria.rn.it, alle sezioni “Profilo del
Committente-Bandi di gara”, “Amministrazione trasparente”/sottosezione “Bandi di gara e
contratti”, Albo Pretorio on line e Home page, si stabiliva tra l’altro che: “Saranno invitati alla
procedura negoziata - tramite invio di RdO sulla piattaforma INTERCENT E.R., tutti gli operatori
economici che avranno presentato manifestazione di interesse nei termini assegnati, che
risulteranno accreditati sulla piattaforma INTERCENT E.R., come previsto ed in possesso dei
requisiti richiesti sopraindicati. Nell’eventualità non si raggiungesse il numero minimo di operatori
economici da invitare, ex art. 36 comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., si inviteranno
esclusivamente gli operatori che avranno presentato manifestazione di interesse ai sensi del
presente avviso, nel rispetto della normativa vigente. Si procederà alla richiesta di offerta anche a
fronte di una sola manifestazione di interesse. ….”:
entro il termine di scadenza fissato dal predetto Avviso (ore 13:00 del 17/09/2018) sono pervenute n.
8 manifestazioni di interesse da parte di altrettanti operatori economici, il cui elenco è depositato agli
atti d’ufficio;
n. 2 operatori risultano iscritti sulla Piattaforma Intercent E.R., ma non accreditati; peratnto non
possono essere invitati alla gara;
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VISTI:
- la lettera d’invito;
- il capitolato tecnico;
- il modulo “A” Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione;
- Modulo B) Modello dichiarazione soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;
RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 29/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2018-2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 29/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 in data 07/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
sono state assegnate ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie relative agli anni 2018-2019-2020
affidate alla loro gestione e le risorse di entrata di cui sono responsabili;
RICHIAMATI:
- il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’art. 107;03
- il D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.e i. e la Legge n. 190/2012;
- il D.Lgs. n. 165/2001:
- la legge n. 241/1990;
- lo Statuto comunale, ed in particolare l’art. 107;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 21/01/2013;
DATO ATTO che sul presente provvedimento si esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’art. 147-bis del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA
1) LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) DI APPROVARE l’elenco degli operatori economici da invitare alla gara (n. 6), depositato agli atti
d’ufficio;
3) DI APPROVARE:
- la lettera d’invito;
- il capitolato tecnico;
- il modulo “A” Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione;
- Modulo B) Modello dichiarazione soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;

4) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del Settore;
5) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.;
7) DI DARE ATTO, altresì, che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della Legge n. 241/1990
e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto,
anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile;
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8) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio ragioneria per il controllo contabile.
Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Patrizia Masi
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile dell’area Servizi finanziari, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sul
sistema dei controlli interni, non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
Data 22/09/2018

Il Responsabile del Settore servizi finanziari
Dott.ssa Patrizia Masi
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Referto di Pubblicazione
Registro Albo Pretorio n. 941
Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi:
dal 25/10/2018 al 09/11/2018
Lì, 25/10/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott.Ssa Masi Patrizia

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
Novafeltria, lì 25/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.Ssa Masi Patrizia

Comune di Novafeltria
Provincia di Rimini
Piazza V. Emanuele n.2
47863 Novafeltria (RN)
tel. 0541 845611 fax 0541 845601
www.comune.novafeltria.rn.it
e-mail : ufficio.ragioneria@comune.novafeltria.rn.it
PEC: pec.comune.novafeltria@legalmail.it

LETTERA INVITO
PROCEDURA NEGOZIATA A PREZZO FISSO MEDIANTE R.D.O. EX ART. 36 COMMA 2
LETT. B) E 95 COMMA 7 D.LGS. 50/2016, ESPERITA DAL COMUNE DI NOVAFELTRIA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO
PER IL PERIODO 01.11.2018 - 31.10.2023. CIG: Z3C2503868
Il Comune di Novafeltria, in esecuzione dell’avviso di manifestazione di interesse per indagine di mercato
approvato con Determinazione del Responsabile del Settore Ragioneria, Contabilità, Finanza, Servizi
Demografici, Affari legali, ecc., n. 76 del 28/06/2018 ex. art. 216 comma 9 D.Lgs. 50/2016 e ss. mod. (di
seguito Codice dei Contratti Pubblici), dei risultati conseguenti e della determina di indizione n. 110 del
22/09/2018, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016,
INVITA LA DITTA IN INDIRIZZO
a presentare la propria migliore offerta per il servizio di cui all’oggetto, come meglio descritto nel
Capitolato Tecnico, qui integralmente richiamato e accettato dalla Ditta offerente, ai fini dell’affidamento
del servizio di cui si tratta a favore del concorrente che presenterà l’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base della disciplina dettata dalla presente lettera d’invito.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’Amministrazione procedente ha deciso di avvalersi della collaborazione professionale di un broker
assicurativo ai sensi del D. Lgs. 209/2005, per procedere alla gestione delle polizze assicurative a tutela dei
rischi caratterizzanti l’attività istituzionale del Comune di Novafeltria.
Il servizio non comporta oneri diretti per l’Amministrazione.
Si segnala che il totale annuo dei premi corrisposti dall’Amministrazione per le polizze assicurative
in essere (importo imponibile) è pari a Euro 48.459,48. Importo lordo carico ente Euro 59.042,05.
Ai sensi dell’art. 95 comma 7 del D. Lgs. 50/20161, l’elemento economico del presente appalto assume la
forma di costo fisso, sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri
qualitativi.
Pertanto, questa Stazione Appaltante stabilisce la provvigione relativa all’RC Auto nella misura fissa del
5% e quella relativa agli altri rischi nella misura fissa del 10%.
Il valore complessivo ai fini della procedura di gara viene quindi stimato in Euro 21.837,90 al netto
delle imposte.
Il suddetto importo è stato ottenuto applicando ai premi imponibili relativi all’annualità in corso una
provvigione del 5% per la polizza RCA ed una provvigione del 10% sulle altre polizze e moltiplicando
l’importo così ottenuto per cinque, in considerazione della durata quinquennale dell’appalto.
Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per l’Amministrazione alcun onere
finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro, in quanto il compenso del
broker, come da prassi consolidata di mercato, sarà costituito dalla provvigione sul premio assicurativo e
verrà corrisposto dalla compagnia di assicurazione.
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ART. 7 D.LGS. 18-4-2016 N. 50: “L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni
richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori
economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.”
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Nessun compenso inoltre potrà essere richiesto nel caso in cui il Comune non ritenga di procedere alla
stipula dei contratti di assicurazione, ovvero in caso di diserzione delle procedure di gara, ferma, in
quest’ultima ipotesi, l’eventuale responsabilità del broker per la mancata aggiudicazione delle coperture ed
accertata negligenza.
Il servizio dovrà essere assicurato con continuità e sarà reso senza alcun onere per il Comune in quanto,
come da consuetudine del mercato, le prestazioni del broker vengono retribuite mediante conferimento
diretto di una provvigione da parte della Società Assicuratrice titolare del contratto assicurativo.
L’aggiudicatario percepirà, pertanto, il compenso percentuale proposto nella presente procedura e non potrà
esigere dalle Compagnie di Assicurazione aliquota maggiore.
A tal fine, la Scrivente Amministrazione ha indetto la presente selezione al fine di individuare un broker di
provata esperienza e capacità professionale cui conferire incarico biennale per il servizio in oggetto con
decorrenza 01 novembre 2018 – 31 ottobre 2023.
Si invita pertanto codesta impresa, se interessata, a formulare la propria offerta per l’incarico di cui
all’oggetto con la modalità telematica di seguito indicata entro le ore 12.00 del giorno 18 ottobre 2018.
CONTRIBUTO ANAC
Esente per gli operatori economici come da Delibera ANAC 163 del 22 dicembre 2015. Consultabile al
link
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=ee8e08ad0a7
78042062038d856256b4e
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità
di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del Codice dei Contratti, e delle linee guida dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC).
La Stazione appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Emilia Romagna
denominato “SATER” al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet corrispondente all’URL:
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.
L’offerta è costituita dalle seguenti buste telematiche:
BUSTA TELEMATICA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
BUSTA TELEMATICA B: PROGETTO TECNICO
Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di
partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto previsto
dalla documentazione di gara.
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse alla Stazione Appaltante
in formato elettronico attraverso la piattaforma SATER.
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura
guidata di SATER, che consentono di predisporre:
● UNA BUSTA TELEMATICA A contenente la documentazione amministrativa;
● UNA BUSTA TELEMATICA B contenente l’offerta tecnica;
OFFERTA ECONOMICA
La presente gara non prevede l’attribuzione di alcun punteggio per l’offerta economica ex art. 95 comma 7
del D.Lgs. 50/2016.
L’elemento economico è stabilito in misura fissa nella seguente misura:
- provvigione pari al 5% per le polizze RC Auto e garanzie accessorie;
- provvigione pari al 10% per le altre polizze.
La partecipazione alla gara determina l’accettazione delle provvigioni così indicate.
Le misure percentuali di aggiudicazione come sopra specificate saranno indicate, quale compenso al
broker a carico delle compagnie aggiudicatarie, nelle gare bandite dall’Amministrazione per l’acquisizione
delle polizze assicurative e non potranno costituire un onere aggiuntivo per l’Amministrazione.
Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale e successivamente inviata attraverso
SATER: il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sulla piattaforma, infatti, non
comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante.
L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e
successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SATER della
documentazione che compone l’offerta stessa.
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Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da SATER per procedere
all’invio dell’offerta. SATER darà comunicazione al Concorrente del corretto invio dell’offerta.
Si precisa che SATER consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente,
interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di SATER è necessario contattare
esclusivamente l’Help Desk al numero verde 800.810.799.
L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire alla Stazione
Appaltante attraverso la piattaforma SATER entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 18
ottobre 2018, pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa
non imputabile al Concorrente.
Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura
comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. È in ogni caso responsabilità dei
Concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste pena l’esclusione
dalla presente procedura.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SATER, come risultante dai log del Sistema. Il
Fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la
presentazione della medesima. Questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non
è necessario pertanto provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché
SATER automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova.
I Concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e l’Azienda Regionale Centrale Acquisti da qualsiasi
responsabilità inerente al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a
raggiungere SATER e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora da parte del
Gestore del Sistema vi siano tempestive comunicazioni su eventuali malfunzionamenti o anomalie nel
funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a SATER o
che impediscano di formulare l’offerta.
BUSTA TELEMATICA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
LA BUSTA TELEMATICA A, dovrà contenere:
1. MODULO A:
“Istanza di ammissione alla gara e dichiarazioni”, debitamente compilato e firmato digitalmente;
2. CAUZIONE PROVVISORIA resa ai sensi dell’art 93 del D. Lgs. 50/2016, per un importo pari ad
Euro 436,76 contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva in caso di aggiudicazione
ex art. 103.
La cauzione sia provvisoria che definitiva dovrà essere intestata a:
Comune di Novafeltria - Piazza Vittorio Emanuele, 2 – 47863 Novafeltria (RN).
3. LE COPIE DEI DOCUMENTI DI IDENTITÀ, DI TUTTI I DICHIARANTI con firma autografa,
dovranno essere debitamente scansionate e firmate digitalmente dal relativo Legale Rappresentante che
presenta l’offerta ovvero suo delegato.
CIASCUNO DEI 3 DOCUMENTI SOPRA INDICATI DOVRA’ ESSERE SOTTOSCRITTO
DIGITALMENTE, IVI COMPRESI GLI ATTI DI TERZI, DAL LEGALE RAPPRESENTANTE.
I DOCUMENTI NON SOTTOSCRITTI DIGITALMENTE SARANNO RITENUTI COME NON
PRODOTTI.
Inoltre mediante l’apposito menu a tendina predisposto dalla Stazione appaltante, il concorrente dovrà
fornire:
• Dichiarazione di accettazione termini e condizioni dell’intera documentazione di gara.
Queste dichiarazioni verranno prodotte automaticamente dalla piattaforma SATER e acquisiranno pieno
valore legale con l’apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento in formato
pdf che viene scaricato da SATER al percorso guidato “Invia offerta”.
Le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti precedenti devono essere sottoscritte digitalmente dal legale
rappresentante. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti
ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
È ammessa la partecipazione in R.T.I., purché con società che non risultino invitate alla presente procedura.
In caso di partecipazione in R.T.I. la società capogruppo non potrà avere una partecipazione inferiore al
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60% e le mandanti non potranno avere una partecipazione inferiore al 20%. Si precisa che il ruolo di
capogruppo potrà essere assunto solo da società invitate alla presente procedura negoziata.
In caso di partecipazione in R.T.I., oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere prodotta una
dichiarazione con l’indicazione della suddivisione delle parti del servizio e delle relative quote percentuali.
I requisiti previsti e dichiarati nel Modulo A che precede dovranno essere posseduti da tutte le società del
raggruppamento ad eccezione del requisito di cui alla lett. m) dell’anzidetto Modulo A, che potrà essere
posseduto dal raggruppamento nel suo complesso e comunque almeno per il 60% dalla capogruppo e per il
20% dalle mandanti.
È vietato partecipare alla gara in più di una riunione temporanea di impresa o consorzio ex art. 2602 c.c. o
concorrere alla gara in forma individuale, se si partecipa già inseriti in un R.T.I. o in un consorzio.
La cauzione provvisoria dovrà essere intestata al RTI partecipante (dovranno risultare i nomi di tutte le
società) e sottoscritta da tutte le società del raggruppamento.
BUSTA TELEMATICA B: PROGETTO TECNICO
La Busta telematica B dovrà contenere una relazione sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentate o
Procuratore - con le informazioni di cui alle seguenti lettere A), B), C), D).
Dovrà essere redatta in un massimo di 20 facciate con le seguenti impostazioni:
formato A4
margini destro, sinistro superiore ed inferiore: 1,5 cm
corpo del testo Arial 11
interlinea singola.
LA RELAZIONE NON SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE SARA’ RITENUTA COME NON
PRODOTTA.
Gli elementi di valutazione ai fini della determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 commi 2 e 7 del D. Lgs. 50/2016 saranno i seguenti:
PROGETTO TECNICO
A) BREVE PROPOSTA METODOLOGICA PER L’ESECUZIONE DEL
SERVIZIO
1.
2.
3.
4.

attività di identificazione, analisi e valutazione dei rischi
metodologia proposta per la gestione del programma assicurativo
metodologia proposta per l’assistenza nelle fasi di gara
metodologia proposta per la gestione dei sinistri

B) COMPOSIZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLO STAFF DI
INTERFACCIA

PUNTI
MAX PUNTI 30
1.
2.
3.
4.

Max punti 5
Max punti 5
Max punti 10
Max punti 10

MAX PUNTI 20

Ai fini dell’attribuzione e della valorizzazione del punteggio nell’offerta
dovranno essere possibilmente precisate:
1. la struttura del Team di lavoro (organigramma),
2. la specifica dei ruoli e delle rispettive attività;
3. l’eventuale presenza di una struttura dedicata espressamente alla
Pubblica Amministrazione;
4. le modalità di raccordo tra lo Staff di interfaccia dell’operatore
economico e l’Amministrazione
(si precisa che non verranno valutati i curricula delle risorse indicate)
C) SEMPLIFICAZIONE NELLA GESTIONE E CONTENIMENTO
RISORSE DA PARTE DELL'ENTE*
1. sistema gestionale sinistri
2. limitazione intermediazione diretta comune - compagnia

MAX PUNTI 45
1. Max punti 10
2. Max punti 10
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assicurativa
3. chiarezza procedure operative
4. formazione e monitoraggio
5. tempistica di presa in carico di nuove posizioni di sinistro,
continuità del servizio
D) SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI (facoltativo)
(indicarne al massimo tre)
Si precisa che i servizi in eccedenza ai tre previsti non verranno presi
in considerazione
TOTALE

3. Max punti 8
4. Max punti 10
5. Max punti 7
MAX PUNTI 5

100 PUNTI
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* RIGUARDO AI SINGOLI REQUISITI RICHIESTI ALLA LETTERA C) SI SPECIFICA
QUANTO SEGUE:
1. SISTEMA GESTIONALE SINISTRI
Sistema gestionale che consenta all’Ente di avere e mantenere il controllo aggiornato e in tempo
reale di tutti i sinistri aperti, dello stato di lavorazione di ciascuno di essi, dei documenti allegati a
ciascuna posizione senza necessità per l’Ente di avere e mantenere un sistema documentale interno
per il controllo dell’attività assicurativa.
CRITERIO PER ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Riduzione dei costi indiretti dell’ente (personale e sistemi informativi)
Livello di informatizzazione proposto e semplicità dell’utilizzo
Completezza delle informazioni disponibili.
2. LIMITAZIONE INTERMEDIAZIONE DIRETTA COMUNE – COMPAGNIA
ASSICURATIVA
L’organizzazione delle procedure operative proposta nel progetto dovrà limitare per quanto
possibile i rapporti diretti tra il comune e le compagnie assicurative che dovranno essere sostituite
da rapporti diretti sia tra Broker e Compagnia sia tra il nuovo Broker aggiudicatario e il
precedente, qualora diversi tra loro.
CRITERIO PER ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Percentuale di riduzione dei rapporti tra Ente e Compagnia assicurativa
3. PROCEDURE OPERATIVE
Ai fini della valorizzazione e attribuzione del relativo punteggio il progetto dovrà contenere la
schematizzazione delle procedure operative che regolano tutti i rapporti tra l’Ente e il Broker, ivi
compresi i nominativi (da indicare in caso di aggiudicazione) dei referenti del broker per ciascuna
procedura ovvero per tipologia di polizza.
Ai fini della predisposizione del progetto l’Ente fornirà i seguenti nominativi:
nominativo del responsabile di settore che gestisce le assicurazioni dell’ente
responsabile del procedimento/ufficio che gestisce le assicurazioni dell’ente
responsabile area tecnica (per relazioni tecniche, preventivi e informazioni di natura tecnica)
responsabile del procedimento/ufficio area tecnica (per relazioni tecniche, preventivi e
informazioni di natura tecnica)
CRITERIO PER ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
presenza e livello di dettaglio dei Workflow delle singole procedure operative per la gestione
delle attività correnti tra Ente e Broker .
4. FORMAZIONE E MONITORAGGIO
Ai fini della valorizzazione e attribuzione del relativo punteggio il progetto dovrà prevedere:
1. formazione iniziale rivolta sia ai dipendenti dell’Ente sia nei confronti di soggetti che
gestiscono beni proprietà dell’Ente (scuole etc.) relativamente a:
contenuti di ciascuna polizza;
modalita’ operative relativa alla gestione dei rapporti broker - ente;
INDICARE IL NUMERO DELLE GIORNATE PROPOSTE (durata standard di ore 3)
2. Aggiornamento/formazione periodica dei dipendenti (non minore 1 volta all’anno)
INDICARE IL NUMERO DELLE GIORNATE PROPOSTE (durata standard di ore 3)
3. Presenza per monitoraggio situazioni assicurative dell’Ente (non minore 3 volte all’anno)
INDICARE IL NUMERO DELLE GIORNATE PROPOSTE (durata standard di ore 3)
CRITERIO PER ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Valutazione piano di formazione e monitoraggio in conformità ai precedenti punti 1, 2, 3
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5. TEMPISTICA DI PRESA IN CARICO DI NUOVE POSIZIONI DI SINISTRO E
CONTINUITA' DEL SERVIZIO
Nel progetto dovranno essere indicati obbligatoriamente i tempi massimi di presa in carico di
nuove posizioni di sinistro da parte del Broker a partire dalla data di invio delle stesse da parte
dell'Ente.
Dovranno essere anche indicati i giorni e gli orari di apertura degli uffici del Broker, con tutti i
nominativi dei referenti, comprensivi di recapiti (telefono fisso, telefono cellulare, mail, PEC, ecc.)
dedicati alla gestione dei rapporti con l'Ente.
Viene espressamente richiesto che sia possibile, da parte dell'Ente, avere la continuità del servizio
di brokeraggio anche in eventuali periodi prolungati di chiusura degli uffici del Broker (ad esempio
per le ferie estive), mediante un servizio di reperibilità che individui uno specifico referente ed un
contatto telefonico.
CRITERIO PER ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
tempi di presa in carico posizioni di sinistro
continuità del servizio di brokeraggio
percentuale di reperibilità (ai fini dell’attribuzione del punteggio dovranno essere
comunicate le giornate annue di effettiva apertura del servizio di brokeraggio)
MODALITA’ DI CALCOLO DEI PUNTEGGI
Ciascun singolo commissario assegnerà per ciascun elemento dell’offerta tecnica un giudizio tradotto in
coefficienti da 0 a 1 tenendo conto della seguente tabella:
giudizio eccellente: coefficiente di attribuzione 1,0;
giudizio ottimo: coefficiente di attribuzione 0,9;
giudizio buono: coefficiente di attribuzione 0,8;
giudizio discreto: coefficiente di attribuzione 0,7;
giudizio sufficiente: coefficiente di attribuzione 0,6;
giudizio insufficiente: coefficiente di attribuzione 0,4;
giudizio gravemente insufficiente: coefficiente di attribuzione 0.
La valutazione sarà Eccellente nel caso in cui vi sia assoluta rispondenza della proposte alle esigenze
dell’Amministrazione; concreta fattibilità della proposta e delle soluzioni prospettate; massima chiarezza
nell’esposizione degli impegni assunti; massima concretezza e innovazione delle soluzioni; elevato grado
di personalizzazione del servizio. In conclusione, molto superiore agli standard richiesti.
La valutazione sarà Ottimo nel caso in cui vi sia assoluta rispondenza della proposta alle esigenze
dell’Amministrazione; fattibilità della proposta e delle soluzioni prospettate; chiarezza nell’esposizione
degli impegni assunti; concretezza e innovazione delle soluzioni; ottimo grado di personalizzazione del
servizio. In conclusione, superiore agli standard richiesti.
La valutazione sarà Buono nel caso in cui vi sia rispondenza della proposta alle esigenze
dell’Amministrazione; fattibilità della proposta e delle soluzioni prospettate; chiarezza nell’esposizione
degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; buon grado di personalizzazione del servizio. In
conclusione, completamente in linea con gli standard richiesti.
La valutazione sarà Discreto nel caso in cui vi sia discreta rispondenza della proposta alle esigenze
dell’Amministrazione; fattibilità della proposta e delle soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza
nell’esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; discreto grado di personalizzazione del
servizio. In conclusione, in linea con gli standard richiesti.
La valutazione sarà Sufficiente nel caso in cui vi sia sufficiente rispondenza della proposta alle esigenze
dell’Amministrazione; fattibilità della proposta e delle soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza
nell’esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; sufficiente grado di personalizzazione
del servizio. In conclusione, quasi in linea con gli standard richiesti.
La valutazione sarà Insufficiente nel caso in cui vi sia poca rispondenza della proposta alle esigenze
dell’Amministrazione; mancanza di fattibilità della proposta e delle soluzioni prospettate; sufficiente
chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; mancanza di concretezza delle soluzioni; insufficiente
grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, inferiore agli standard richiesti.
La valutazione sarà Gravemente Insufficiente nel caso in cui non vi sia rispondenza della proposta alle
esigenze dell’Amministrazione; mancanza di fattibilità della proposta e delle soluzioni prospettate;
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insufficiente chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; mancanza di concretezza delle soluzioni;
insufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, inadeguato agli standard richiesti.
Verrà quindi calcolato, per ciascun aspetto dell’offerta tecnica il coefficiente medio (CM) risultante dalla
media aritmetica dei coefficienti espressi dai singoli commissari, tenendo conto dei primi due decimali con
conseguente arrotondamento dei successivi (arrotondamento per difetto fino a 0,004 e arrotondamento per
eccesso a partire da 0,005).
FORMULA PER CALCOLO DEL PUNTEGGIO
La determinazione del punteggio relativo a ciascun elemento dell’offerta tecnica verrà effettuata mediante
la seguente formula:
PO = PuntMax x CM
dove
PO = Punteggio ottenuto
PuntMax = punteggio massimo per ogni singolo aspetto
CM = coefficiente medio
In caso di Raggruppamento di imprese sarà valutato quanto proposto dal R.T.I. nel suo complesso.
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/DYHULILFDGHOOHRIIHUWHSHUYHQXWHDWWUDYHUVROD3LDWWDIRUPD6$7(5DYYHUUjLQVHGXWDSXEEOLFDSUHVVRLO
&RPXQH GL 1RYDIHOWULD 3LD]]D 9LWWWRULR (PDQXOH   1RYDIHOWULD 51  LO JLRUQR  2772%5(
25(
,Q FDVR GL VRSUDYYHQXWH H LPSUHYHGLELOL HVLJHQ]H SRWUj HVVHUH GLVSRVWR LO ULQYLR FKH VDUj
WHPSHVWLYDPHQWHFRPXQLFDWRVXOVLWRLQWHUQHWGHOO¶(QWHFRQYDORUHGLQRWLILFDDLSDUWHFLSDQWL

35,0$)$6(,16('87$38%%/,&$
/DVHGXWDqSXEEOLFD
'XUDQWH OH RSHUD]LRQL GL DSHUWXUD GHOOH EXVWH VDUDQQR DPPHVVL D SUHVHQWDUH HYHQWXDOL RVVHUYD]LRQL
HVFOXVLYDPHQWHL VRJJHWWLPXQLWL GL LGRQHR GRFXPHQWR FRPSURYDQWH ODOHJLWWLPD]LRQH DGDJLUHLQ QRPH H
SHUFRQWRGHOOHVRFLHWjSDUWHFLSDQWLDOODJDUD OHJDOLUDSSUHVHQWDQWLSURFXUDWRULGHOHJDWL 
/DSURFHGXUDGLJDUDDYUjLQL]LRDOO¶RUDVWDELOLWDDQFKHQHOFDVRLQFXLQHVVXQDGHOOHVRFLHWjSDUWHFLSDQWLVLD
SUHVHQWH
,QWDOHIDVHOD&RPPLVVLRQHGLJDUDSURFHGHUj
 D YHULILFDUH OD OHJLWWLPD]LRQH GHL SUHVHQWL D IRUPXODUH RVVHUYD]LRQL PHGLDQWH LQYLWR D SUHVHQWDUH
LGRQHR GRFXPHQWR FRORUR FKH QRQ VDUDQQR LQ JUDGR GL HVLELUH OD ULFKLHVWD GRFXPHQWD]LRQH QRQ
SRWUDQQRRWWHQHUHODYHUEDOL]]D]LRQHGHOOHORURGLFKLDUD]LRQL
 D SUHQGHUH DWWR GHOOH RIIHUWH SHUYHQXWH HQWUR LO WHUPLQH ILVVDWR HVFOXGHQGR TXHOOH SHUYHQXWH IXRUL
WHUPLQHRQRQFRQIRUPLDOOHSUHVFUL]LRQLFRQWHQXWHQHOODSUHVHQWHOHWWHUDLQYLWR
 D YHULILFDUH OD GRFXPHQWD]LRQH DPPLQLVWUDWLYD FRQ DSHUWXUD GHOOD ³%867$ 7(/(0$7,&$ $
'2&80(17$=,21($00,1,675$7,9$´HDGDPPHWWHUHDOODJDUDLFRQFRUUHQWLFKHULVXOWHUDQQR
LQUHJROD
6RFFRUVR,VWUXWWRULR
$G LQVLQGDFDELOH JLXGL]LR GHOOD 6WD]LRQH $SSDOWDQWH QHO ULVSHWWR GHO SULQFLSLR GL SDU FRQGLFLR WUD WXWWL L
FRQFRUUHQWL SRWUDQQR HVVHUH ULFKLHVWH LQWHJUD]LRQL FKLDULPHQWL H SUHFLVD]LRQL LQ PHULWR DL GRFXPHQWL HG
DOOHGLFKLDUD]LRQLSUHVHQWDWLLQVHGHGLJDUDDLVHQVLDUWFRPPDGHO'/JVILVVDQGRQHXQ
WHUPLQHSHUHQWRULRQRQVXSHULRUHDJLRUQLSHUODFRQVHJQDXQLWDPHQWHQHLFDVLLQFXLYLHQHDSSOLFDWDD
QRUPDGHOODFLWDWDGLVSRVL]LRQHOHJLVODWLYDDOODULFHYXWDGLSDJDPHQWRGHOODVDQ]LRQHGLHXUR,QWDO
FDVR OD SURFHGXUD GL JDUD YHUUj DJJLRUQDWD H OD GDWD GHOOD QXRYD VHGXWD SXEEOLFD YHUUj FRPXQLFDWD
DWWUDYHUVRO¶DSSRVLWDIXQ]LRQDOLWjGL6$7(5GHQRPLQDWD³&RPXQLFD]LRQLSURFHGXUD´FRQDOPHQRRUHGL
SUHDYYLVR ,O PDQFDWR RWWHPSHUDPHQWR DOOD ULFKLHVWD GL LQWHJUD]LRQHFKLDULPHQWRSUHFLVD]LRQH QRQFKp
ODGGRYH SUHYLVWR OD PDQFDWD FRQVHJQD GHOOD ULFHYXWD GL SDJDPHQWR GHOOD VDQ]LRQH FRPSRUWHUDQQR
O¶HVFOXVLRQHGDOODSURFHGXUDGLJDUDIHUPLJOLHYHQWXDOLDOWULSURYYHGLPHQWLGLOHJJH

6(&21'$)$6(,16('87$38%%/,&$
(VSOHWDWD OD IDVH GHO FRQWUROOR IRUPDOH OD &RPPLVVLRQH GL JDUD SURFHGHUj VHPSUH LQ VHGXWD SXEEOLFD
DOO¶DSHUWXUD GHOOH RIIHUWH WHFQLFKH GHL FRQFRUUHQWL GLFKLDUDWL DPPHVVL H DOOD FRQVWDWD]LRQH GHO FRQWHQXWR
GHOOD³%867$%2))(57$7(&1,&$´

7(5=$)$6(,16('87$5,6(59$7$
6XFFHVVLYDPHQWH LQ VHGXWD ULVHUYDWD SURFHGHUj DOO HVDPH H YDOXWD]LRQH GHOOD  GRFXPHQWD]LRQH FRQWHQXWD
QHOOD ³%867$7(/(0$7,&$ %  2))(57$ 7(&1,&$´ SHU L VROLFRQFRUUHQWLFKH DEELDQR SUHVHQWDWR
GRFXPHQWD]LRQH UHJRODUH H FRPSOHWD DO ILQH GL DWWULEXLUH LO SXQWHJJLR UHODWLYR D WDOH RIIHUWD FRPH VRSUD
LQGLFDWRGHWHUPLQDQGRODJUDGXDWRULDSURYYLVRULD
$FRQFOXVLRQHGHOODWHU]DIDVHODFRPPLVVLRQHJLXGLFDWULFHFRPXQLFKHUjDLFRQFRUUHQWLDPH]]R3(&HVXO
VLWRGHOO¶(QWHODGDWDGLFRQYRFD]LRQHGHOODTXDUWDVHGXWD

48$57$)$6(,16('87$38%%/,&$
/D&RPPLVVLRQHJLXGLFDWULFHLQVHGXWDSXEEOLFDSURFHGHUj
• DOO¶HVSRVL]LRQHGHOJLXGL]LRTXDOLWDWLYRHGHOUHODWLYRSXQWHJJLRWHFQLFR
• DOO¶LQVHULPHQWR QHO VLVWHPD WHOHPDWLFR GHL SXQWHJJL WHFQLFL FRPSOHVVLYL RWWHQXWL GD FLDVFXQ
FRQFRUUHQWH






• DOODUHGD]LRQHGHOODJUDGXDWRULDHDOODVXDFRPXQLFD]LRQHRUDOHDLSUHVHQWL
$ SURFODPDUH DJJLXGLFDWDULR LO FRQFRUUHQWH FROORFDWR DO SULPR SRVWR LQ JUDGXDWRULD OD FXL RIIHUWD q VWDWD
JLXGLFDWDFRQJUXD

&$86(',(6&/86,21(
 WUDVFRUVR LO WHUPLQH ILVVDWR SHU OD SUHVHQWD]LRQH QRQ VDUj ULFRQRVFLXWD YDOLGD DOWUD RIIHUWD DQFKH VH
VRVWLWXWLYDRDJJLXQWLYDGLRIIHUWDSUHFHGHQWH
 QRQ VL SURFHGHUj DOO¶DSHUWXUD HG DOO¶HVDPH GHOOH RIIHUWH FKH QRQ ULVXOWLQR SHUYHQXWH FRQ OH PRGDOLWj
GHVFULWWHQHOODSUHVHQHOHWWHUDLQYLWRHQWURLOWHUPLQHILVVDWR
 RIIHUWDFKHQRQFRQVHQWHO¶LQGLYLGXD]LRQHGHOFRQWHQXWRHGHOUHVSRQVDELOHGHOODVWHVVD
 RJQLDOWUDFDXVDGLHVFOXVLRQHLQGLFDWDHVSUHVVDPHQWHGDOODOHJJHRYYHURGDOODSUHVHQWHOHWWHUDLQYLWR
6,)251,6&212/(6(*8(17,8/7(5,25,35(&,6$=,21,
 WXWWH OH HYHQWXDOL VSHVH LQHUHQWL DWWL QHFHVVDUL SHU O¶DIILGDPHQWR GL FXL WUDWWDVL VRQR D FDULFR
GHOO¶DJJLXGLFDWDULR
 OD SDUWHFLSD]LRQH DOOD JDUD FRPSRUWD O¶HVSOLFLWD HG LQFRQGL]LRQDWD DFFHWWD]LRQH GL WXWWH OH FRQGL]LRQL
LQQDQ]LULSRUWDWHQRQVDUDQQRTXLQGLDPPHVVHRIIHUWHFRQGL]LRQDWH
 DOO¶DJJLXGLFDWDULDSULPDGHOODVRWWRVFUL]LRQHGHOFRQWUDWWRVDUjULFKLHVWRGLIRUQLUHFDX]LRQHGHILQLWLYD
DLVHQVLGHOO¶DUWGHO'/JV
 SULPD GHOOD VRWWRVFUL]LRQH GHO FRQWUDWWR OD 6WD]LRQH $SSDOWDQWH HIIHWWXHUj LQ FDSR DO VRJJHWWR
DJJLXGLFDWDULROHYHULILFKHGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHO'35LQRUGLQHDOOHGLFKLDUD]LRQL
H[ DUW  GHO '35  SUHVHQWDWH LQ VHGH GL JDUD H OH DOWUH YHULILFKH SUHYLVWH GDOOD /HJJH
ULJXDUGRDOOHGLFKLDUD]LRQLH[DUWGHO'35SUHVHQWDWHLQVHGHGLJDUD

 4XDORUDGDLSUHGHWWLFRQWUROOLHPHUJHVVHODQRQYHULGLFLWjGHOFRQWHQXWRGHOOHVWHVVHLOGLFKLDUDQWH
GHFDGUj D QRUPD GHOO¶DUW  GHO '35 Q  GDL EHQHILFL HYHQWXDOPHQWH FRQVHJXHQWL DO
SURYYHGLPHQWR HPDQDWR VXOOD EDVH GHOOD GLFKLDUD]LRQH QRQ YHULWLHUD VL SURFHGHUj DOOD FRQVHJXHQWH
GHQXQFLDSHQDOHHDGLQFDPHUDUHODFDX]LRQHSURYYLVRULDHDOORVFRUULPHQWRGHOODJUDGXDWRULD

 /¶DJJLXGLFD]LRQHqFRPXQTXHVXERUGLQDWDDOODYHULILFDGHLUHTXLVLWLUHODWLYLDOODUHJRODULWjFRQWULEXWLYD
H[DUWGHO'HFUHWR/HJJHFRQYHUWLWRGDOOD/HJJHQRQFKpDOO¶LQYLRGLRJQLDOWUD
GRFXPHQWD]LRQHULWHQXWDQHFHVVDULDSHUODYHULILFDGHOOHGLFKLDUD]LRQLUHVHLQVHGHGLJDUD

 ,QFDVRGLPDQFDWDRWWHPSHUDQ]DRTXDORUDYHQLVVHDFFHUWDWRFKHOD&RPSDJQLDVLWURYLLQXQDGHOOH
FRQGL]LRQL FKH QRQ OH FRQVHQWRQR OD VWLSXOD]LRQH GHL FRQWUDWWL FRQ OD 3XEEOLFD $PPLQLVWUD]LRQH
O¶DJJLXGLFD]LRQH VL LQWHQGHUjFRPH QRQ DYYHQXWD HOD 6WD]LRQH $SSDOWDQWH DYUjGLULWWRGL HVFXWHUHOD
JDUDQ]LDSURYYLVRULDHGLULFKLHGHUHHYHQWXDOPHQWHLOULVDUFLPHQWRGHLGDQQLFRQVHJXHQWLDOODPDQFDWD
FRQFOXVLRQHGHOO¶REEOLJD]LRQHFRQWUDWWXDOH

/$67$=,21($33$/7$17(6,5,6(59$,12/75(
  GLSURFHGHUHDOO¶DJJLXGLFD]LRQHDQFKHLQSUHVHQ]DGLXQDVRODRIIHUWDULWHQXWDYDOLGDHFRQJUXDGDOOD
&RPPLVVLRQHGLJDUD
  GLQRQDJJLXGLFDUHODJDUDTXDORUDQHVVXQDGHOOHRIIHUWHVLDULWHQXWDFRQJUXDHRQRQLQOLQHDFRQJOL
RELHWWLYL GHOOD 6WD]LRQH $SSDOWDQWH R QRQ SL ULVSRQGHQWH D UDJLRQL GL SXEEOLFR LQWHUHVVH SHU HYHQWL
VRSUDYYHQXWL
  GLSURURJDUHODGDWDGHOODJDUDVHQ]DFKHLFRQFRUUHQWLSRVVDQRDFFDPSDUHDOFXQDSUHWHVDDOULJXDUGR
  GLHIIHWWXDUHWXWWLLFRQWUROOLSUHVFULWWLH[OHJH
1XOODVDUjGRYXWRGDOOD6WD]LRQH$SSDOWDQWHDOYHULILFDUVLGHLSXQWLH






TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA:
180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
Si darà comunicazione dell’esito della gara a norma di legge. Dopo la comunicazione l’aggiudicatario sarà
invitato a presentare la documentazione di rito.
TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati inviati avverrà conformemente alle disposizioni nel Regolamento (UE) n. 679/2016
e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento
medesimo esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento.
Il titolare del trattamento è il Comune di Novafeltria; il responsabile del trattamento dei dati è il
Responsabile del 2° Settore (ragioneria, Contabilità e Finanza, ecc., Dott.ssa Patrizia Masi. L’interessato
potrà esercitare, in ogni momento, i diritti previsti dalla vigente normativa in materia.
FORO COMPETENTE
Le parti dichiarano di eleggere come unico Foro competente il Foro di Rimini.
SI ALLEGA ALLA PRESENTE LETTERA INVITO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
Capitolato Tecnico;
Modulo A;
Per tutto quanto non previsto dalla presente lettera d’invito, nonché dal capitolato tecnico, dagli
allegati, e dalla documentazione di gara, integralmente accettata dall’operatore economico
concorrente, si applicano le norme stabilite dalla legge, e nello specifico, tra le altre, risultano qui
integralmente richiamate le norme del Codice dei Contratti Pubblici compatibili con l’affidamento di
cui si tratta.

IL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA,
CONTABILITA’,
FINANZA,
SERVIZI
DEMOGRAFICI, AFFARI LEGALI, ECC.
Dott.ssa Patrizia Masi

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).
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Comune di Novafeltria
Provincia di Rimini

Piazza V. Emanuele n.2
47863 Novafeltria (RN)
tel. 0541 845611 fax 0541 845601

www.comune.novafeltria.rn.it
e-mail : ufficio.ragioneria@comune.novafeltria.rn.it
PEC: pec.comune.novafeltria@legalmail.it

CAPITOLATO TECNICO
PROCEDURA NEGOZIATA A PREZZO FISSO MEDIANTE R.D.O. EX ART. 36 COMMA 2
LETT. B) E 95 COMMA 7 D.LGS. 50/2016, ESPERITA DAL COMUNE DI NOVAFELTRUA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO
PER IL PERIODO 01.11.2018 - 31.10.2023. CIG: Z3C2503868
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il Comune di Novafeltria intende affidare l’incarico del servizio di consulenza e assistenza assicurativa a
un broker, regolarmente iscritto al Registro Unico ai sensi del D. Lgs. 209/2005.
Il servizio ha indicativamente per oggetto l'esecuzione di attività specialistiche per la predisposizione, la
gestione e l’esecuzione dei contratti assicurativi intestati al Comune di seguito indicate a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
1. Individuazione, analisi e valutazione e gestione dei rischi cui l’Ente è soggetto;
2. Analisi delle polizze esistenti e predisposizione di un programma assicurativo completo e
confacente alle esigenze dell'Ente, che tenga conto della più recente giurisprudenza e delle
disposizioni dei C.C.N.L.;
3. Gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi dell’Ente con controllo
sull’emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività
amministrativo-contabile;
4. Aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze dell’amministrazione e alle evoluzioni
legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all’analisi del mercato assicurativo ed
alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici;
5. Assistenza completa nella gestione dei sinistri attivi e passivi con modalità di gestione che riducano
drasticamente le attività in capo all'Ente e le risorse da quest'ultimo dedicate per le attività correnti;
6. Servizi di consulenza preventivi per la definizione degli schemi di polizza relativi alle varie
tipologie di rischi assicurabili dall'Amministrazione,compresa l'analisi dei rischi e l'attività volta
alla rivalutazione del patrimonio immobiliare, stima di opere d'arte, nonché per ogni altro oggetto
di assicurazione;
7. Redazione dei capitolati tecnici, assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello
svolgimento e nella valutazione delle offerte formulate.
8. Assistenza nella gestione delle polizze, in particolare per quello che riguardala gestione dei sinistri,
attivi e passivi, e la segnalazione preventiva della scadenza dei premi, anche relativamente a
polizze già in corso alla data dell'inizio dell'incarico. La gestione deve essere garantita anche per i
sinistri che, accaduti precedentemente all'aggiudicazione di cui alla presente procedura, non
siano ancora stati definiti al momento della sottoscrizione dell'incarico assegnato con questa gara.
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 3HU L VLQLVWUL DWWLYL 3HU HYHQWXDOL ULVDUFLPHQWL RIIHUWL SHU VRPPH LQIHULRUL DO GDQQR ULFKLHVWR R
GRFXPHQWDWRGDLFRPSHWHQWLXIILFLFRPXQDOLVDUjFXUDGHO%URNHUSURGXUUHJOLHOHPHQWLQHFHVVDULD
JLXVWLILFDUHODGLIIHUHQ]DDOOHJDQGRXQSURSULRSDUHUHGLFRQJUXLWjQRQYLQFRODQWHSHUO (QWH

3HULVLQLVWULSDVVLYL,QFDVRGLGDQQRGLHQWLWjHQWURODVRJOLDGLIUDQFKLJLDSUHYLVWDGDOODSROL]]DLO
%URNHU VL LPSHJQD DG HVSULPHUH XQD SURSULD YDOXWD]LRQH LQ PHULWR ROWUH FKH D WUDVPHWWHUH FRSLD
GHOODSHUL]LDUHGDWWDGDOSHULWRGHOOD&RPSDJQLDDVVLFXUDWLYDHRJQLDOWUDGRFXPHQWD]LRQHLGRQHDD
FRQVHQWLUHLOQXOODRVWDGHOO (QWHSHUODOLTXLGD]LRQHDOGDQQHJJLDWR

5LVFRVVLRQH GHL SUHPL DVVLFXUDWLYL H VXFFHVVLYD WUDVPLVVLRQH GHJOL VWHVVL DOOH &RPSDJQLH
$VVLFXUDWULFL HQWUR L WHUPLQL QHFHVVDUL D JDUDQWLUH DO &RPXQH OD FRQWLQXLWj GHOOD FRSHUWXUD
DVVLFXUDWLYD

3UHVHQWD]LRQH GL XQ ULHSLORJR FRQ IUHTXHQ]D SHUORPHQR VHPHVWUDOH UHODWLYR DOOD VLWXD]LRQH GHL
VLQLVWULFRQWHQHQWHO LQGLFD]LRQHGLTXHOOLOLTXLGDWLULVHUYDWLHGLFKLDUDWLVHQ]DVHJXLWR

3UHVHQWD]LRQHGLXQULHSLORJRDQQXDOHGHOOHSURYYLJLRQLSHUFHSLWHGDOOHFRPSDJQLHDVVLFXUDWLYH

0RQLWRUDJJLRGHLFRVWLGHOOHFRSHUWXUHHUHODWLYDYDOXWD]LRQHFRVWLEHQHILFLDOILQHGLRWWLPL]]DUHOH
ULVRUVHLQUHOD]LRQHDOODTXDOLWjGHLVHUYL]LRIIHUWL

7UDVPLVVLRQHGLLQIRUPD]LRQLLQHUHQWLOHLQQRYD]LRQLOHJLVODWLYHQHOOHDVVLFXUD]LRQLGHJOL
(QWL 3XEEOLFL H VHJQDOD]LRQH GL QXRYH HR GLYHUVH HVLJHQ]H DVVLFXUDWLYH FKH GRYHVVHUR
HYHQWXDOPHQWHHPHUJHUHQHOSURVLHJXRGHOUDSSRUWR

)RUPD]LRQHHGDJJLRUQDPHQWRGHOSHUVRQDOHLQGLFDWRGDOO (QWHLQUHOD]LRQHDJOLDVSHWWLRSHUDWLYLH
JHVWLRQDOLLQPDWHULDDVVLFXUDWLYD

3UHGLVSRVL]LRQH  GL   XQ UDSSRUWR  DQQXDOH  UHODWLYR  DOOR  VWDWR GHOO LQWHUR SDFFKHWWR DVVLFXUDWLYR
GHOO (QWH FRQ LQGLFD]LRQH GHJOL LQWHUYHQWL HIIHWWXDWL L FRVWL HYHQWXDOL ULVSDUPL FRQVHJXLWL H OH
VWUDWHJLHGDDWWXDUHDEUHYHHPHGLRWHUPLQH

&RQVXOHQ]DHGDVVLVWHQ]DVHULFKLHVWRDIDYRUHGL$PPLQLVWUDWRULHGLSHQGHQWLGHOO (QWHFKHQH
IDFFLDQRULFKLHVWDSHUSUREOHPDWLFKHSURIHVVLRQDOLHRGLFDWHJRULDQRQFKpVWXGLRGLFRQYHQ]LRQL
UHODWLYHDFRSHUWXUHDVVLFXUDWLYHLQGLYLGXDOLLQYDULVHWWRULGLULVFKLR

0HVVDDGLVSRVL]LRQHGLVWUXPHQWLHOHWWURQLFLPHGLDQWHFROOHJDPHQWRWHOHPDWLFRYLD,QWHUQHWSHUOD
JHVWLRQHDXWRPDWL]]DWDGHLFRQWUDWWLGLDVVLFXUD]LRQHHODYHULILFDGHOORVWDWRGHLVLQLVWULGDFXLVL
SRVVDDFFHGHUHLQTXDOVLDVLPRPHQWRD
• LQIRUPD]LRQLGLGHWWDJOLRGLRJQLVLQJROD3ROL]]D
• LQIRUPD]LRQLUHODWLYHDLGDWLFRQWDELOLGLFLDVFXQDVLQJROD3ROL]]D
• HOHQFRGHLVLQLVWULDSHUWLVXRJQLVLQJROD3ROL]]DFRQSRVVLELOLWjGLDFFHGHUHDGRJQLVLQJROR
VLQLVWURHYLVLRQDUHLQWHJUDUHLGRFXPHQWLSUHVHQWLQHOIDVFLFRORGLSROL]]DFRUULVSRQGHQWH





Comune di Novafeltria
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20. Individuazione di un referente per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa
per il Comune.
ART. 2 - SITUAZIONE ASSICURATIVA DEL COMUNE
Le polizze assicurative del Comune attualmente in corso sono qui di seguito descritte:
DESCRIZION
E RISCHIO

COMPAGNIA
ASSICURATIVA

Responsabilità
Civile verso
terzi (RCT/O)

DATA FINE DEL
CONTRATTO
ASSICURATIVO

ITAS Assicurazioni

30/06/2019

€

19.800,00

10,00 %

Tutela dei beni
(ALL RISK)

HELVETIA
Assicurazioni

30/06/2020

€

21.000,00

12,00 %

UnipolSai
Assicurazioni

31/12/2020

€

11.996,00

5,00 % RCA
8,00 % CVT

UnipolSai
Assicurazioni

31/12/2020

€

996,53

8,0 %

31/12/2021

€

3.055,50

7,00 %

31/12/2020

€

2.194,02

10,00 %

Tutela dei
veicoli (RCA e
garanzie
accessorie)
Autoveicoli
amm.ri e
dipend.
(CVT/ARD)
RC Patrimoniale
Infortuni
Cumulativi

LLOYD’S
Assicurazioni
UnipolSai
Assicurazioni

IMPORTO
PREMIO ANNUO
LORDO

PROVV.NE AL
BROKER

ART. 3 – DURATA E DECORRENZA DELL’INCARICO
La durata dell’appalto è pari ad anni cinque: decorre dall’01/11/2018 e avrà scadenza il 31/10/2023.
Dalla data di inizio del contratto l'aggiudicatario dovrà dare avvio alla completa gestione del servizio,
secondo quanto stabilito nel programma indicato al precedente art. 1.
Con l'aggiudicatario verrà stipulato apposito contratto in forma di scrittura privata autenticata, le cui spese
verranno poste a totale carico del medesimo aggiudicatario.
In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del
diritto di recesso da parte del Comune, il broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale
fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con
la stessa amministrazione.
L’incarico cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l’iscrizione al RUI, l’Impresa sia soggetta a
sanzione amministrativa, a sanzione disciplinare, a cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari
istituito ai sensi del D. Lgs. 209/2005.
ART. 4 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per l’Ente alcun onere finanziario diretto,
né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro, in quanto lo stesso, come da prassi consolidata
di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i
vari contratti assicurativi.
L'attività prestata dal broker viene remunerata con provvigioni ad esclusivo carico delle agenzie
assicurative calcolate sui premi imponibili, non sulla franchigia. Il broker subentra al precedente nei
contratti assicurativi in essere ed alle condizioni prestabilite, mentre l’offerta economica presentata in sede
di gara costituirà la provvigione massima applicabile ai premi imponibili dei futuri contratti assicurativi,
ma non sulla franchigia che resterà esente da provvigioni.
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,O &RPXQH VL LPSHJQD D SUHYHGHUH QHOOH IXWXUH SROL]]H DVVLFXUDWLYH VWLSXODWH GXUDQWH OD YLJHQ]D GHO
FRQWUDWWRGLEURNHUDJJLRDSSRVLWDFODXVRODFKHSUHYHGDODUHWURFHVVLRQHDIDYRUHGHOEURNHUGLSURYYLJLRQL±
FKHUHVWHUDQQRHVFOXVLYDPHQWHDFDULFRGHOO¶$JHQ]LDHR,PSUHVDDJJLXGLFDWDULD±HQWURLOOLPLWHPDVVLPR
GHOO¶RIIHUWDHFRQRPLFDSUHVHQWDWDLQVHGHGLJDUD
$QFKHQHOO LSRWHVLLQFXLO $PPLQLVWUD]LRQHQRQULWHQJDGLSURFHGHUHDOODVWLSXODGHLSUHGHWWLFRQWUDWWLROH
UHODWLYH JDUH G DSSDOWR QRQ SHUYHQJDQR D EXRQ ILQH FRQ O DJJLXGLFD]LRQH QHVVXQ FRPSHQVR SRWUj HVVHUH
ULFKLHVWRDOO $PPLQLVWUD]LRQHFRPXQDOH
,OEURNHUQHOFDVRLQFXLYHQJDVFLROWRLOUDSSRUWRGLEURNHUDJJLRFRQLO&RPXQHGL1RYDIHOWULDVHFRQGROH
SUHYLVLRQLFRQWHQXWHQHOSUHVHQWHFDSLWRODWRWHFQLFRGHYHULQXQFLDUHDGRJQLSUHWHVDVXLSUHPLUHODWLYLDOOH
DQQXDOLWjVXFFHVVLYHDTXHOODLQFXLLQWHUYLHQHORVFLRJOLPHQWRPHGHVLPR

$57±692/*,0(172'(//¶,1&$5,&2
ÊHVSOLFLWDPHQWHFRQYHQXWRFKHUHVWDQRLQFDSRDOO¶$PPLQLVWUD]LRQH
 DVVROXWDDXWRQRPLDGHFLVLRQDOH
 ODSLHQDWLWRODULWjGHOODVFHOWDGHO&RQWUDHQWH
 ODVRWWRVFUL]LRQHGHLFRQWUDWWLG¶DVVLFXUD]LRQH
 RJQLDOWURGRFXPHQWRGLSHUIH]LRQDPHQWRGHOOHSROL]]H
 OD IRUPXOD]LRQH GL GLVGHWWH FRVu FRPH DOWUH RSHUD]LRQL PRGLILFDWLYH GL REEOLJKL SUHFHGHQWHPHQWH
DVVXQWL
,OEURNHUQRQqDXWRUL]]DWRDVRWWRVFULYHUHGRFXPHQWLFRQWUDWWXDOLSHUFRQWRGHO&RPXQH
(QWUR L OLPLWL GL FXL DO FRPPD SUHFHGHQWH O¶$PPLQLVWUD]LRQH FRPXQDOH DXWRUL]]D LO %URNHU D WUDWWDUH LQ
QRPHSURSULRFRQWXWWHOH&RPSDJQLHDVVLFXUDWULFL
,O %URNHU QRQ DVVXPH DOFXQ FRPSLWR GL GLUH]LRQH H FRRUGLQDPHQWR QHL FRQIURQWL GHJOL XIILFL
GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH DSSDOWDQWH Qp q LQ JUDGR GL LPSHJQDUH O¶$PPLQLVWUD]LRQH VH QRQ SUHYLD HVSOLFLWD
DXWRUL]]D]LRQH

$57±3$*$0(172'(,35(0,$66,&85$7,9,
/¶$PPLQLVWUD]LRQH FRPXQDOH SURYYHGH DO SDJDPHQWR GHL SUHPL DVVLFXUDWLYL WUDPLWH LO %URNHU SUHYLD
LQGLFD]LRQH GD SDUWH GL TXHVW XOWLPR DOPHQR WUHQWD JLRUQL SULPD GHOOD VFDGHQ]D LQGLFDWD QHOOH UHODWLYH
SROL]]HGHLGDWLQHFHVVDULSHUHIIHWWXDUHLSUHGHWWLSDJDPHQWL,OEURNHUSURYYHGHUjDYHUVDUHLOFRUULVSHWWLYR
DOOH&RPSDJQLHGLDVVLFXUD]LRQH/DFRUUHVSRQVLRQHDO%URNHUFRQFUHWDDWXWWLJOLHIIHWWLLOSDJDPHQWRGHO
SUHPLRVWHVVRDLVHQVLGHOO¶DUWGHOFRGLFHFLYLOHSHUWDQWRLOPDQGDWRGLSDJDPHQWRHPHVVRDIDYRUH
GHO%URNHUDYUjHIIHWWROLEHUDWRULRSHUO $PPLQLVWUD]LRQH
,O%URNHUVLLPSHJQDDULODVFLDUHDO&RPXQHOHSROL]]HOHDSSHQGLFLHOHULFHYXWHHPHVVHGDOOH&RPSDJQLH
$VVLFXUDWULFLGHELWDPHQWHTXLHWDQ]DWH
1HO FDVR LQ FXL LO %URNHU QRQ SURYYHGD DO SDJDPHQWR GHO SUHPLR DOOD &RPSDJQLD DVVLFXUDWULFH HQWUR LO
WHUPLQHLQGLFDWRQHOODULVSHWWLYDSROL]]DVDUjGLUHWWDPHQWHUHVSRQVDELOHGLWXWWHOHFRQVHJXHQ]HGHULYDQWLGDO
ULWDUGDWRSDJDPHQWRHGHOO¶HYHQWXDOHVRVSHQVLRQHGHOODJDUDQ]LDDVVLFXUDWLYD

$57±2%%/,*+,'(//(3$57,&2175$(17,
,O%URNHUVLLPSHJQDD
• HVHJXLUH O¶LQFDULFR VHFRQGR L FRQWHQXWL GHO SUHVHQWH &DSLWRODWR WHFQLFR H GHOO¶RIIHUWD WHFQLFD
SUHVHQWDWDLQVHGHGLJDUDFRQGLOLJHQ]DDFFHWWDQGRWXWWHOHFODXVROHHFRQGL]LRQLLQHVVLFRQWHQXWH
HQHOO¶HVFOXVLYRLQWHUHVVHGLTXHVWR&RPXQH
• JDUDQWLUH OD WUDVSDUHQ]D QHL UDSSRUWL FRQ OH &RPSDJQLH DVVLFXUDWLYH DJJLXGLFDWDULH GHL FRQWUDWWL
DVVLFXUDWLYL
• PHWWHUHDGLVSRVL]LRQHGLTXHVWR&RPXQHRJQLGRFXPHQWD]LRQHUHODWLYDDOODJHVWLRQHGHOUDSSRUWR
DVVLFXUDWLYR




&RPXQHGL1RYDIHOWULD
3URYLQFLDGL5LPLQL
3LD]]D9(PDQXHOHQ
1RYDIHOWULD 51 
WHOID[



ZZZFRPXQHQRYDIHOWULDUQLW
HPDLOXIILFLRUDJLRQHULD#FRPXQHQRYDIHOWULDUQLW
3(&SHFFRPXQHQRYDIHOWULD#OHJDOPDLOLW



• HVHJXLUHLOVHUYL]LRFRQGLOLJHQ]DHGDVVLFXUDUHODFRPSOHWH]]DGHOOHSURSRVWHUHODWLYHDOOHFRSHUWXUH
GHLULVFKLQHFHVVDULHDOO DPPLQLVWUD]LRQH
• IDUVL FDULFR GL WXWWH OH VSHVH HG RQHUL QHFHVVDUL SHU O HVSOHWDPHQWR GHO VHUYL]LR H GL WXWWL L  ULVFKL
FRQQHVVLDOO HVHFX]LRQHGHOVHUYL]LRVWHVVR
• ULVSHWWDUHLOGLYLHWRGLVXEDSSDOWRGHOVHUYL]LRGLEURNHUDJJLR
• ULVSHWWDUHLOGLYLHWRGLFHVVLRQHDQFKHSDU]LDOHGHOFRQWUDWWR

/¶$PPLQLVWUD]LRQHFRPXQDOHVLLPSHJQDD
• UHQGHUHQRWRLQFDVRGLSURFHGXUHFRQFRUVXDOLSHUO¶DVVXQ]LRQHGHOOHSROL]]HDVVLFXUDWLYHFKHOD
JHVWLRQHGHOFRQWUDWWRHGHOOHUHODWLYHSROL]]HqDIILGDWDDO%URNHULOTXDOHqGHSXWDWRDUDSSRUWDUVL
SHU FRQWR GL TXHVWR &RPXQH FRQ OH &RPSDJQLH GL DVVLFXUD]LRQH SHU RJQL  TXHVWLRQH LQHUHQWH LO
FRQWUDWWRVWHVVR
• LQGLFDUH HVSUHVVDPHQWH LQ FLDVFXQ FDSLWRODWR G¶DSSDOWR OD SHUFHQWXDOH GHOOD SURYYLJLRQH FKH OD
&RPSDJQLDDJJLXGLFDWDULDFRUULVSRQGHUjDO%URNHU
• IRUQLUHDO%URNHUODFROODERUD]LRQHGHOSURSULRSHUVRQDOHQRQFKpWXWWLJOLDWWLHGRFXPHQWLQHFHVVDUL
SHULOFRPSOHWRHSXQWXDOHGLVEULJRGLIRUPDOLWjHGREEOLJKLULJXDUGDQWLO¶LQFDULFR

$57±32/,==$$66,&85$7,9$
3ULPD GHOOD VWLSXOD]LRQH GHO SUHVHQWH FRQWUDWWR LO %URNHU GRYUj FRQVHJQDUH FRSLD GHOOD SROL]]D GL 5&
3URIHVVLRQDOH FRVu FRPH SUHYLVWD GDO ' /JV  H GDOO¶DUW  GHO SURYYHGLPHQWR ,169$3
QHFRPXQLFDUHVXFFHVVLYDPHQWHHYHQWXDOLYDULD]LRQL
/DSROL]]DGHYHHVVHUHPDQWHQXWDSHUWXWWRLOSHULRGRGLYDOLGLWjFRQWUDWWXDOHGHOO¶LQFDULFRHGRYUjDYHUHXQ
PDVVLPDOHGLDOPHQR(XUR


$57±&$8=,21('(),1,7,9$
,O EURNHU DJJLXGLFDWDULR GRYUj FRVWLWXLUH GHSRVLWR FDX]LRQDOH GHILQLWLYR D JDUDQ]LD GHOO¶HVDWWD RVVHUYDQ]D
GHJOLREEOLJKLFRQWUDWWXDOLQHOODPLVXUDILVVDSDULDOGHOO¶LPSRUWRFRQWUDWWXDOHVSHWWDQWHDOEURNHUSHU
O¶LQWHURSHULRGRGLDSSDOWR DQQL GDFRVWLWXLUHPHGLDQWHILGHLXVVLRQHEDQFDULDRSROL]]DDVVLFXUDWLYDQHL
PRGLHWHUPLQLSUHYLVWLGDOO¶DUWGHO'/JV
,O GHSRVLWR FDX]LRQDOH FRVWLWXLVFH SUHVXSSRVWR SHU OD VWLSXOD GHO FRQWUDWWR WUD LO &RPXQH H LO EURNHU
DJJLXGLFDWDULR
/D PDQFDWD FRVWLWX]LRQH GHO GHSRVLWR FDX]LRQDOH GHILQLWLYR FRPSRUWD OD UHYRFD GHOO¶DIILGDPHQWR H
O¶DFTXLVL]LRQHGHOODFDX]LRQHSURYYLVRULDGDSDUWHGHOOD6WD]LRQH$SSDOWDQWHFKHDJJLXGLFKHUjO¶DSSDOWRDO
FRQFRUUHQWHFKHVHJXHQHOODJUDGXDWRULD
/D FDX]LRQH GRYUj HVVHUH ³D SULPD ULFKLHVWD´ SUHYHGHUH HVSUHVVDPHQWH OD ULQXQFLD DO EHQHILFLR GHOOD
SUHYHQWLYDHVFXVVLRQHGHOGHELWRUHSULQFLSDOHODULQXQFLDDOO¶HFFH]LRQHGLFXLDOO¶DUWFRPPDFRG
FLY QRQFKp O¶RSHUDWLYLWj GHOOD JDUDQ]LD PHGHVLPD HQWUR  JLRUQL GDOOD VHPSOLFH ULFKLHVWD VFULWWD GHOOD
VWD]LRQH$SSDOWDQWH
/¶LPSUHVDDJJLXGLFDWDULDqWHQXWDLQTXDOVLDVLPRPHQWRVXULFKLHVWDGHOOD6WD]LRQH$SSDOWDQWHDGLQWHJUDUH
OD FDX]LRQH TXDORUD TXHVWD GXUDQWH O¶HVSOHWDPHQWR GHO VHUYL]LR VLD LQ SDUWH XWLOL]]DWD D WLWROR GL
ULVDUFLPHQWR GDQQL SHU TXDOVLDVL LQRVVHUYDQ]D GHJOL REEOLJKLFRQWUDWWXDOL 1HVVXQ LQWHUHVVHq GRYXWR VXOOH
VRPPHHVXLYDORULFRVWLWXHQWLLGHSRVLWLFDX]LRQDOL
/DFDX]LRQHGHILQLWLYDVDUjVYLQFRODWDGRSRJJGDOODVFDGHQ]DGHOSHULRGRGLYDOHQ]DFRQWUDWWXDOH
,Q FDVR GL GHFXUWD]LRQH GHOO DPPRQWDUH GHOOD FDX]LRQH GHILQLWLYD LO EURNHU q REEOLJDWR D UHLQWHJUDUH
O LPSRUWRRULJLQDULRGHOODVRPPDJDUDQWLWDHQWURJLRUQLQDWXUDOLHFRQVHFXWLYLGDOO¶DYYHQXWDHVFXVVLRQHH
RYH FLz QRQ DYYHQJD HQWUR L WHUPLQL SUHYLVWL LO &RPXQH DYUj IDFROWj GL UHFHGHUH GDO FRQWUDWWR FRQ OH
FRQVHJXHQ]HSUHYLVWHSHULFDVLGLUHFHVVRGDOSUHVHQWH&DSLWRODWRWHFQLFR
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$57±5(63216$%,/,7¬'(/%52.(5
,O %URNHU q UHVSRQVDELOH GHO FRQWHQXWR GHL FRQWUDWWL FKH KD FRQWULEXLWR D GHWHUPLQDUH HG D IDUH VWLSXODUH
PRGLILFDUH R LQWHJUDUH DOO¶$PPLQLVWUD]LRQH DSSDOWDQWH H SHU TXDQWR DWWLHQH DOOH YDOXWD]LRQL UHVH
QHOO HVSOHWDPHQWR GHOO LQFDULFR H QHOOD JHVWLRQH GHOOH VLQJROH SUDWLFKH GHL VLQLVWUL LO %URNHU q DOWUHVu
UHVSRQVDELOH TXDORUD QRQ VHJQDOL WHPSHVWLYDPHQWH H QRQ GLPRVWUL G¶DYHU HVSHULWR RJQL D]LRQH QHFHVVDULD
DOODPRGLILFD]LRQHGHOOHFRQGL]LRQLFRQWUDWWXDOLFKHFRPSRUWLQRUHVSRQVDELOLWjDPPLQLVWUDWLYDGHJOLRUJDQL
GLTXHVWR&RPXQHFRPSHWHQWLGHLGLULJHQWLUHVSRQVDELOLGL3RVL]LRQH2UJDQL]]DWLYDRIXQ]LRQDULSUHSRVWL
DOVHUYL]LR
,O %URNHU ULVSRQGH DOWUHVu GHL GDQQL FDXVDWL DQFKH GRSR OD VFDGHQ]D GHOO¶LQFDULFR GL FXL DO SUHVHQWH
FDSLWRODWRSXUFKpGHULYDQWLGDFRPSRUWDPHQWRRGDQHJOLJHQ]DULVFRQWUDWHGXUDQWHODYLJHQ]DGHOORVWHVVR
/ $PPLQLVWUD]LRQHDYUjGLULWWRDOULVDUFLPHQWRGLHYHQWXDOLGDQQLVXELWLLPSXWDELOLDQHJOLJHQ]HHUURULHG
RPLVVLRQLFRPPHVVLGDOEURNHUQHOO HVSOHWDPHQWRGHOVHUYL]LR3HUWDOHPRWLYRqULFKLHVWRFKHLO%URNHUVLD
LQ SRVVHVVR GL SROL]]D DVVLFXUDWLYD GL UHVSRQVDELOLWj FLYLOH SHU QHJOLJHQ]D HG HUURUL SURIHVVLRQDOL LQ
FRQIRUPLWjDTXDQWRSUHYLVWRGDOO DUWGHOSUHVHQWHFDSLWRODWR

$57±5,62/8=,21('(/&2175$772
1HO FDVR LQ FXL LO %URNHU ULVXOWDVVH LQDGHPSLHQWH QHOOD SUHVWD]LRQH GHO VHUYL]LR VDUj IDFROWj GL TXHVWR
&RPXQH ULVROYHUH LO FRQWUDWWR DL VHQVL GHOO¶DUW  GHO FRGLFH FLYLOH SUHYLR LQYLR GL UDFFRPDQGDWD FRQ
DYYLVRGLULFHYLPHQWR/DULVROX]LRQHDYUjHIIHWWRGDOJLRUQRVXFFHVVLYRDOODGDWDGLULFHYLPHQWRGHOOD
FRPXQLFD]LRQHGDSDUWHGHO%URNHU
,QROWUH DL VHQVL GHJOL DUWW  H  FF LQ WHPD GL LQDGHPSLPHQWR GHOOH REEOLJD]LRQL FRQWUDWWXDOL
O LQDGHPSLHQ]D GD SDUWH GHOO  DJJLXGLFDWDULR QHO IRUQLUH LO VHUYL]LR LQ FRQIRUPLWj DQFKH DG XQD VROD GHOOH
FRQGL]LRQLULSRUWDWHQHOSUHVHQWHFDSLWRODWRHQHOO RIIHUWDGHWHUPLQDODULVROX]LRQHDXWRPDWLFDGHOFRQWUDWWRH
ODWRWDOHHVFXVVLRQHGHOODFDX]LRQHGHILQLWLYDDQFKHLQDVVHQ]DGLSURGX]LRQHGLGDQQR
&RQODULVROX]LRQHVRUJHUjLOGLULWWRGHO&RPXQHGLDIILGDUHDWHU]LODSUHVWD]LRQHGHOFRQWUDWWRRODSDUWH
ULPDQHQWH LQ GDQQR DOO DJJLXGLFDWDULR LQDGHPSLHQWH VDUj D FDULFR GL TXHVW XOWLPR LO ULVDUFLPHQWR GHL
PDJJLRULFRVWLVRVWHQXWLGHO&RPXQH

$575(&(66281,/$7(5$/(
,O &RPXQH VL ULVHUYD LQ RJQL FDVR OD IDFROWj GL UHFHGHUH XQLODWHUDOPHQWH H LQ RJQL PRPHQWR PHGLDQWH
GLVGHWWDDPH]]RGLUDFFRPDQGDWD$5,OUHFHVVRDYUjHIIHWWRGRSRPHVLGDOODGDWDGLULFH]LRQHGDSDUWH
GHO%URNHUGHOODSUHGHWWDUDFFRPDQGDWD

$57   &217(67$=,21( '(//( 9,2/$=,21, $*/, 2%%/,*+, &2175$778$/, ('
$33/,&$=,21('(//(3(1$/,
6LLQWHQGRQRTXDOLYLROD]LRQLFRQWUDWWXDOL
 ,OPDQFDWRULVSHWWRGHJOLREEOLJKLFRQWHQXWLQHOSUHVHQWHFDSLWRODWRWHFQLFR
 ,OPDQFDWRULVSHWWRGLTXDQWRLQGLFDWRQHOO RIIHUWDWHFQLFDGHOEURNHUDJJLXGLFDWDULR
,Q FDVR GL LQDGHPSLPHQWR LO &RPXQH IRUPDOL]]HUj FRQWHVWD]LRQH VFULWWD H PRWLYDWD FRQ GLIILGD DG
DGHPSLHUH HVFOXVLYDPHQWH D PH]]R 3(&   DVVHJQDQGR DO EURNHU XQ WHUPLQH QRQ LQIHULRUH D  JLRUQL
QDWXUDOLHFRQVHFXWLYLSHUHYHQWXDOLFRQWURGHGX]LRQLVFULWWH
4XDORUDWDOLFRQWURGHGX]LRQLQRQIRVVHURULWHQXWHLGRQHHDJLXVWLILFDUHLOFRPSRUWDPHQWRGHOEURNHUYHUUj
DSSOLFDWDSHURJQLVLQJRODYLROD]LRQHXQDSHQDOHQHOODPLVXUDGL
• ¼  HXUR QRYHFHQWR  D YDOHUH VXOO DPPRQWDUH GHOOD FDX]LRQH GHILQLWLYD SHU TXDQWR
FDSLHQWH H VDOYR TXLQGL O HYHQWXDOH  GLULWWR DOOH XOWHULRUL VRPPH SHU RPLVVLRQL R SHU ULWDUGL
XOWHULRULULVSHWWRDOWHUPLQHFRQWHQXWRQHOODGLIILGDDGDGHPSLHUH

• ¼  HXUR GXHFHQWRFLQTXDQWD  SHU RJQL JLRUQR QDWXUDOH H FRQVHFXWLYR D YDOHUH
VXOO DPPRQWDUH GHOOD FDX]LRQH GHILQLWLYD SHU ULWDUGR  QHOO DGHPSLPHQWR ULVSHWWR DL WHUPLQL




&RPXQHGL1RYDIHOWULD
3URYLQFLDGL5LPLQL
3LD]]D9(PDQXHOHQ
1RYDIHOWULD 51 
WHOID[



ZZZFRPXQHQRYDIHOWULDUQLW
HPDLOXIILFLRUDJLRQHULD#FRPXQHQRYDIHOWULDUQLW
3(&SHFFRPXQHQRYDIHOWULD#OHJDOPDLOLW



LQGLFDWLGDOO (QWHRQHOO RIIHUWDWHFQLFDSHUO HVHFX]LRQHGHOOHSUHVWD]LRQLFRQWUDWWXDOL

$57±68%$33$/72(&(66,21('(/&2175$772
3HU OD SDUWLFRODUH WLSRORJLD GHOOD SUHVWD]LRQH LQ RJJHWWR q YLHWDWD RJQL IRUPD GL VXEDSSDOWR GHO VHUYL]LR
QRQFKpRJQLIRUPDWRWDOHRSDU]LDOHGLFHVVLRQHGHOFRQWUDWWR

$57±75$77$0(172'(,'$7,3(5621$/,
,OWUDWWDPHQWRGHLGDWLLQYLDWLDYYHUUjFRQIRUPHPHQWHDOOHGLVSRVL]LRQLQHO 5HJRODPHQWR 8( Q
H GHO ' /JV Q  GHO  JLXJQR  SHU OH GLVSRVL]LRQL QRQ LQFRPSDWLELOL FRQ LO 5HJRODPHQWR
PHGHVLPRHVFOXVLYDPHQWHSHUOHILQDOLWj FRQQHVVHDOSUHVHQWHSURFHGLPHQWR
$LVHQVLGHLFLWDWLSURYYHGLPHQWLLQRUGLQHDOSURFHGLPHQWRLQVWDXUDWRGDTXHVWREDQGRVLLQIRUPDFKH
• OH ILQDOLWj FXL VRQR GHVWLQDWL L GDWL UDFFROWL H OH UHODWLYH PRGDOLWj GL WUDWWDPHQWR LQHULVFRQR
HVFOXVLYDPHQWHDOO HVSOHWDPHQWRGHOODJDUDLQRJJHWWR
• LO FRQIHULPHQWR GHL GDWL KD QDWXUD IDFROWDWLYD H VL FRQILJXUD SL HVDWWDPHQWH FRPH RQHUH QHO
VHQVRFKHLOFRQFRUUHQWHVHLQWHQGHSDUWHFLSDUHDOODJDUDHGDJJLXGLFDUVLO DSSDOWRGHYHUHQGHUH
ODGRFXPHQWD]LRQHULFKLHVWDGDOO $PPLQLVWUD]LRQHDJJLXGLFDWULFHLQEDVHDOODYLJHQWHQRUPDWLYD
• OD FRQVHJXHQ]D GL XQ HYHQWXDOH ULILXWR GL ULVSRQGHUH FRQVLVWH QHOO HVFOXVLRQH GDOOD JDUD R QHOOD
GHFDGHQ]DGDOO DJJLXGLFD]LRQH
• LVRJJHWWLROHFDWHJRULHGLVRJJHWWLDLTXDOLLGDWLSRVVRQRHVVHUHFRPXQLFDWLVRQR
Ͳ LOSHUVRQDOHLQWHUQRGHOO $PPLQLVWUD]LRQHLPSOLFDWRQHOSURFHGLPHQWR
Ͳ LFRQFRUUHQWLFKHSDUWHFLSDQRDOODVHGXWDSXEEOLFDGLJDUD
Ͳ RJQLDOWURVRJJHWWRFKHDEELDLQWHUHVVHDLVHQVLGHOOD/DJRVWRQ
VRJJHWWRDWWLYRGHOODUDFFROWDGHLGDWLqO $PPLQLVWUD]LRQHDJJLXGLFDWULFH

$5775$&&,$%,/,7¬'(,)/866,),1$1=,$5,
,OEURNHUDJJLXGLFDWDULRDLVHQVLGHOO DUWGHOOD/HJJHGRYUjFRPXQLFDUHJOLHVWUHPLGHOFRQWR
FRUUHQWHEDQFDULR %DQFD,%$1,QWHVWDWDULRGHOFRQWRJHQHUDOLWjHFRGLFHILVFDOHGHOOHSHUVRQHGHOHJDWHDG
RSHUDUH VXO PHGHVLPR  GHGLFDWR LQ YLD QRQ HVFOXVLYD D FRPPHVVH SXEEOLFKH FKH GRYUj HVVHUH XWLOL]]DWR
FRPH XQLFR VWUXPHQWR SHU WUDQVD]LRQL ILQDQ]LDULH FRQ OD 3XEEOLFD $PPLQLVWUD]LRQH XWLOL]]DQGR
HVFOXVLYDPHQWHORVWUXPHQWRGHOERQLILFREDQFDULR
,OEURNHUDJJLXGLFDWDULRVLLPSHJQDDIRUQLUHWHPSHVWLYDPHQWHHSHULVFULWWRRJQLLQIRUPD]LRQHFROOHJDWDDG
HYHQWXDOLYDULD]LRQLQHLGDWLVRSUDLQGLFDWL

$5721(5,3(5/$6,&85(==$
,O FRPPLWWHQWH LQ RUGLQH D TXDQWR GLVSRVWR GDOO¶DUW  GHO ' /JV  SUHFLVD FKH QRQ q VWDWR
SUHGLVSRVWRLO'XYULSRLFKpYDOXWDWHOHDWWLYLWjRJJHWWRG¶DSSDOWRQRQVRQRVWDWHULVFRQWUDWHLQWHUIHUHQ]HSHU
OH TXDOL LQWUDSUHQGHUH PLVXUH GL SUHYHQ]LRQH H SURWH]LRQH DWWH DG HOLPLQDUH HR ULGXUUH L ULVFKL JOL RQHUL
UHODWLYLULVXOWDQRSHUWDQWRHVVHUHSDULD]HUR

$57',6326,=,21,3$57,&2/$5,
/DGLWWDDJJLXGLFDWDULDKDO REEOLJRGLFRPXQLFDUHDO&RPXQHGL1RYDIHOWULDRJQLYDULD]LRQHGHOODSURSULD
UDJLRQHVRFLDOHRWUDVIRUPD]LRQHGHOODPHGHVLPDIHUPDUHVWDQGRODIDFROWjGHO&RPXQHGL1RYDIHOWULDGL
ULVROYHUHLQWDOHLSRWHVLLOFRQWUDWWRVHQ]DFKHODGLWWDSRVVDHFFHSLUHLQDGHPSLPHQWLDOFXQLQHLFRQIURQWLGHO
&RPXQHVWHVVR
6DUDQQRDFDULFRGHOODGLWWDDJJLXGLFDWDULDWXWWHOHVSHVHUHODWLYHDOODVWLSXOD]LRQHGHOFRQWUDWWRQRQFKpOH
WDVVH H FRQWULEXWL GL RJQL JHQHUH JUDYDQWL VXOOH SUHVWD]LRQL QRQFKp L ULVFKL FRQQHVVL DOO HVHFX]LRQH
GHOO LQFDULFR

$57±&217529(56,(




Comune di Novafeltria
Provincia di Rimini

Piazza V. Emanuele n.2
47863 Novafeltria (RN)
tel. 0541 845611 fax 0541 845601

www.comune.novafeltria.rn.it
e-mail : ufficio.ragioneria@comune.novafeltria.rn.it
PEC: pec.comune.novafeltria@legalmail.it

Eventuali controversie, inerenti l’esecuzione o l’interpretazione del presente capitolato speciale, qualora
non sia possibile comporle in via transattiva, saranno definite al Foro di Rimini in via esclusiva.
ART. 20 – RINVIO
Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di
appalti di pubblici servizi (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), nonché al D.Lgs. 209/2005 ed alle altre norme
applicabili in materia.

IL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA,
CONTABILITA’,
FINANZA,
SERVIZI
DEMOGRAFICI, AFFARI LEGALI, ECC.
Dott.ssa Patrizia Masi

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).
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MODULO “A” ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE
Al Comune di Novafeltria
Piazza Vittorio Emanule, 2
47863 Novafeltria (RN)
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA A PREZZO FISSO AI SENSI DELL’ARTT. 36 COMMA 2 LETT. B) E 95
COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 ESPERITA DAL COMUNE DI NOVAFELTRIA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.11.2018 - 31.10.2023. CIG
Z3C2503868
Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze
amministrative previste.
L’amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese per mezzo del presente
modello.
Il/La sottoscritto/a
nato il
codice fiscale n.
Via
Residente in
in qualità di
dell’impresa/società/associazione/studio professionale/altro (specificare
con sede legale in
codice fiscale n.
partita IVA n.
iscritta/o alla CCIAA/Albo o Altro (specificare
Telefono n.:
Mail:
Mail PEC:

a
n.
)

Via

n.
) di

CHIEDE
di partecipare alla procedura indicata in oggetto come:
□ impresa/soggetto singola/o;
□ in associazione o consorzio con in seguenti soggetti concorrenti (indicare la denominazione e la sede legale di
ciascun soggetto):
soggetto capogruppo/consorzio:

soggetti mandanti/consorziati:

Avvertenza: dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla procedura, una dichiarazione conforme alla
presente, per ciascun soggetto associato a consorziato.
DICHIARA
□ Di essere in possesso della cittadinanza italiana;
□ Di essere in possesso della cittadinanza in un altro Stato appartenente all’Unione europea;
□ Di avere la residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali
legalmente costituite (se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini

a)

1

italiani);
b)
L’inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti
pubblici, integralmente richiamati, di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, (testo integrale in nota)
dichiarando contestualmente la lettura e presa d’atto dello stesso;
c)

che nei propri confronti sussistono (se del caso) i seguenti provvedimenti:

□ sentenze definitive di condanna passate in giudicato:
□ decreti penali di condanna divenuti irrevocabili:

□ sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale:
______________________________________________________________________________________________
_
□ eventuali ulteriori dichiarazioni

d)
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione/invito della presente procedura:
□ non sono cessati dalla carica i soggetti di cui all’art. 80 comma 3;
□ sono cessati dalla carica i soggetti di cui all’art. 80 comma 3, di seguito elencati: (indicare nome, cognome luogo e
data di nascita, carica ricoperta e fino a quale data)

e pertanto di essere a conoscenza che nei confronti dei soggetti cessati suddetti:
□ non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
□ sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione da condotte penalmente sanzionate (si allega idonea
documentazione);
di essere iscritto al seguente ente previdenziale/istituto assicurativo:
INPS - sede di
Posizione n.
INAIL - sede di
Posizione n.
CASSA EDILE - sede di
Posizione n.
Tipo di contratto collettivo applicato:
Dimensione aziendale (numero dipendenti dell’azienda):
;
Numero addetti impiegati all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto:
e)

;
;
;
;
;

□ Di non essere soggetti agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999;
□ Di ottemperare agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999 e che, al fine
dell’eventuale verifica, il certificato di regolarità è stato rilasciato dall’ufficio ________________________ della
Provincia/Città Metropolitana di _________________________
f)

che il soggetto partecipante:
□ Non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della L. 383/01 sostituito
dall’art. 1 della L. 266/02
□ Si è avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della L. 383/01 sostituito dall’art.
1 della L. 266/02, ma che il periodo di emersione si è concluso;
g)

h)
□ di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione
di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, di controllo anche di fatto;
□ di trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, di controllo anche di fatto con
_______________________ (indicare l’operatore/i economico/i in rapporto di controllo) ma la situazione di controllo
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o la relazione non comporta che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con i quali
sussistono posizioni di controllo di cui all’art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, di controllo anche di
fatto, e di aver formulato autonomamente l’offerta;
i)
che il soggetto è iscritto
□ nel registro delle imprese alla Camera di Commercio (o equivalente se l’impresa non è di nazionalità italiana) di
_____________________________________________________________________________ per la seguente
attività:

ed attesta i seguenti dati:
data di iscrizione
> Numero di iscrizione
> Natura Giuridica
> Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari, ecc (indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza dei soggetti di cui all’art 80 comma 3 del d.lgs 50/2016)
>
>
>
>
>
□ all’Albo/Registro o Altro (specificare
) di
ed attesta i seguenti dati:
> Numero di iscrizione
data di iscrizione
> Natura Giuridica
> Categoria
> soggetti muniti di rappresentanza ecc (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza dei
soggetti di cui all’art 80 comma 3 del d.lgs 50/2016)
>
>
>
>
>
Che i riferimenti ai quali la stazione appaltante è autorizzata ad inviare tutte le comunicazioni inerenti la gara,
sono quelli dichiarati in intestazione;

j)

k)
Di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (se trattasi di Cooperativa anche verso i soci) condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolge la
prestazione, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi
del luogo in cui ha sede il soggetto partecipante, nonché di rispettare e di far rispettare ad eventuali soggetti
subappaltatori, le norme e le procedure previste in materia dalla normativa vigente;
l)
Che i lavori/servizi/forniture o le parti di lavori/servizi/forniture che si intendono eventualmente subappaltare o
concedere in cottimo sono i seguenti:

m) di essere a conoscenza che l’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che il provvisorio aggiudicatario, a
seguito degli eventuali accertamenti d’ufficio, non abbia i requisisti di legge, provvede ad aggiudicare l’appalto al
concorrente che segue in graduatoria con risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Amministrazione;
3

n)
Per le sole imprese in possesso della certificazione di qualità, ai soli fini della riduzione delle cauzioni
eventualmente previste - Di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’art. 93 comma 7
del d.lgs 50/2016,
□
indicando
i
seguenti
dati:
certificazione
di Qualità
_______________________________________________
emessa in data
dalla Società
Attestazione n.
______________________________________________________________________________________________
_
□ oppure allegando copia autenticata con dichiarazione in calce della conformità
all’originale
o)
di aver preso visione del codice di comportamento approvato dal Comune di Novafeltria, pubblicato sul sito
istituzionale dell'Ente (http://www.comune.novafeltria.rn.it), di impegnarsi a rispettarne le disposizioni, per quanto
compatibili con il proprio incarico, consapevole che la violazione degli obblighi derivanti dal codice o dal DPR n.
62/2013 comporterà la risoluzione contrattuale da parte dell’Ente; di impegnarsi a far prendere visione ai propri
collaboratori a qualsiasi titolo del codice approvato dal Comune di Novafeltria e di invitarli a segnalare situazioni,
anche potenziali, di conflitto di interessi in relazione ai contenuti del proprio incarico; di impegnarsi ad informare
l’Amministrazione Comunale di eventuali variazioni in merito a quanto sopra dichiarato;

in ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, comunica i seguenti dati
relativi al conto corrente dedicato:
a ) IBAN
p)

b) Conto corrente nr
_________________________
_________________________________________

acceso

presso

Comunica inoltre le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su
di esso:
c.f.
c.f.
c.f.

q)
Di aver preso visione della documentazione della procedura e di accettarne integralmente le norme e
condizioni in essa contenuta, di aver preso conoscenza dei luoghi e dell’oggetto dell’appalto e di essere in
condizioni di effettuare le prestazioni in conformità alle caratteristiche richieste e nei tempi prescritti, di aver preso
visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla formulazione dell’offerta e che
possono influire sull’espletamento delle prestazioni oggetto dell’appalto;
r)
di essere, in ogni caso, in possesso di tutti i requisiti richiesti e necessari previsti dalla normativa
vigente e dagli atti della procedura per la partecipazione alla procedura in oggetto;
s)
di essere informato che i dati personali saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, rilasciandone
specifico consenso, in ottemperanza al Decreto Legislativo n.196/03 e s.m.i..
Note
Si evidenzia che la presente dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente completa in ogni parte, avendo cura di barrare le caselle in
caso di scelte opzionali.
Per ciascun soggetto il cui nominativo è stato indicato alla lettera i) della presente dichiarazione, ossia per i soggetti di cui all’art 80 comma 3
del d.lgs 50/2016, il concorrente dovrà compilare altresì il Modulo B, allegato alla presente procedura.
Art. 80. (Motivi di esclusione)
1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la 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, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei
seguenti reati:
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a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste
dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 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’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 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 attivitàterroristiche;
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'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico,
se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del
direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o
del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società
o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima.
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse
superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva
(DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe,
purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni,
anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di 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 presente codice;
b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con
continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 110;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da
rendere dubbia la sua integrità o 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 confermata all'esito di un
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 diselezione;
d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non
diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della
procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia 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;
g) l'operatore economico 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, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione
ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la
sussistenza del medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver
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denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul
sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore
economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la
sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione
come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire
qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura
d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della
possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata
inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi
dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli
20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a
quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la
stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della
rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel
casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni,
decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di
garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle
circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano
significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di
esclusione previsti dal presente articolo.

Addì
f.to digitalmente dal dichiarante
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Modulo B)
Modello dichiarazione soggetti di cui all'art. 80, comma 3
Il/la sottoscritto/a
Nato/a a
il
residente in
via/corso
nella sua qualità di
con sede legale in
C.F.
n. di telefono

n. di fax

PEC

ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.,
DICHIARA
1) ai sensi dell'art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016: di non avere subito condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del
cod. proc. pen. 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 articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 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'articolo 2635 del codice civile
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile
c) frode ai sensi dell'articolo 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'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive
modificazioni~
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 24
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
2) ai sensi dell'art. 80, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016: che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
3) ai sensi dell'art. 80, comma 3, ult. periodo del D.Lgs. n. 50/2016: sono intervenute le seguenti condanne, di cui ai
precedenti reati, (ivi comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione):

ma non ricorre causa di esclusione per il seguente motivo (barrare la casella che interessa):

- reato depenalizzato;
- intervenuta riabilitazione;
- reato estinto;
- intervenuta revoca della condanna;
- limitatamente alla lett. g) è decorso il periodo di cinque anni oppure è decorso il periodo della pena principale se
inferiore a cinque anni;
DATA E FIRMA

N.B. La dichiarazione, firmata digitalmente, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore e presentata dai seguenti soggetti: per le imprese individuali:
- dal titolare ed dai direttori tecnici dell'impresa qualora questi ultimi siano persone diverse dal titolare; per le società commerciali,
le cooperative e loro consorzi: dai direttori tecnici e da tutti i soci, se si tratta di s.n.c.; dai direttori tecnici e da tutti i soci
accomandatari, se si tratta di s.a.s.; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di controllo, o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o il socio
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per ogni altro tipo di società o
consorzio, nonché dagli institori e procuratori generali.
- Soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara.

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 1, lett. d) e) e f) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ovvero, che
intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 48 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., la presente istanza/dichiarazioni dovrà essere
resa, a pena d'esclusione, da tutti gli operatori economici raggruppati o raggruppandi.
Le dichiarazioni sostitutive di cui al presente punto devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa, a pena di
esclusione. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la
relativa procura. In alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica
di un documento di identità del sottoscrittore.

