
 COMUNE DI FIRENZE 

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI 

SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI 

Procedura aperta per l’affidamento dei Servizi assicurativi del Comune di 

Firenze – Polizza Responsabilità Civile Patrimoniale (esclusa RC professionale 

progettisti e verificatori interni di cui al D.P.R. 207/2010) - CIG 518787410 F 

DISCIPLINARE DI GARA  
Il giorno 19 Luglio 2013  alle ore 10.00 e segg.,  presso il Servizio Contratti e 

Appalti – Palazzo G. Canacci – Piazza di Parte Guelfa n. 3, nella Sala Gare 

(piano 3°), avrà luogo, in seduta pubblica, l’apertura dei plichi, di seguito 

descritti, per l’ammissione alla procedura aperta di cui all’oggetto.  

REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

CONDIZIONI GENERALI 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 D.Lgs. 

163/06, costituiti da imprese singole, imprese riunite o consorziate ex artt. 

35, 36 e 37 D.Lgs. 163/06, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex 

art. 37, comma 8, D.Lgs. 163/06, nel rispetto dell’art. 275 del DPR 207/10, 

ovvero che intendano fare ricorso all’istituto della coassicurazione, ai sensi 

dell’art. 1911 del Codice civile, nonché gli operatori economici stabiliti in 

Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dal D.Lgs. 163/06 e dal DPR 

207/10 - in particolare gli operatori economici aventi sede, domicilio o 

residenza nei Paesi presenti nelle black list di cui ai decreti ministeriali D.M. 

Finanze 4 maggio 1999 e DM Economia e Finanze 21 novembre 2001 e 

successive modifiche, inoltre, sono ammessi a partecipare alla gara solo se 

in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e 

Finanze in attuazione dell’art.37 del decreto legge n.78/2010 come 

modificato dalla legge di conversione n. 122/2010 -. 

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di 

cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 da dichiarare, preferibilmente, attraverso 

l’utilizzo del Modulo A allegato al bando o rendendo tutte le dichiarazioni 

in esso richieste. 

Per gli altri adempimenti richiesti si rinvia a quanto specificato di seguito 

nel presente disciplinare di gara.  
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I concorrenti ammessi al concordato preventivo possono partecipare alla 

gara anche riuniti in raggruppamento temporaneo di imprese - purché non 

rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al 

raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale - alle 

condizioni previste dall’articolo 186-bis del R.D.16/03/1942, n. 267 ed alla 

condizione che producano la documentazione ivi citata. 

All’interno del plico contenente l’ offerta e riportante all’esterno il 

riferimento alla presente procedura, i concorrenti dovranno presentare, a 

pena di esclusione, buste separate e distinte, sia per l’offerta tecnica che per 

l’offerta economica. 

L’aggiudicazione provvisoria della gara sarà effettuata a favore dell’offerta, 

risultata non anomala, che avrà ottenuto il punteggio complessivo (derivante 

dalla somma tra il punteggio dell’offerta tecnica e dell’offerta economica) 

più alto. In caso di offerte con uguale punteggio complessivo, 

l’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che presenta il punteggio più 

alto per l’offerta economica. In caso di offerte con uguale punteggio, sia per 

l’offerta tecnica che per l’offerta economica, si procederà mediante 

sorteggio.  

I punteggi saranno attribuiti utilizzando fino alla seconda cifra decimale. 

PROCEDURA DI APERTURA DELLE OFFERTE  

La fase di apertura dei plichi, ai fini dell’ammissione, si svolgerà in una o 

più sedute pubbliche dinanzi al Presidente del Seggio di gara, così come 

previsto dal Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di 

Firenze.  

La Commissione giudicatrice in seduta pubblica, appositamente convocata, 

procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche al fine di 

svolgere la verifica della presenza dei documenti prodotti; in seduta 

riservata valuterà, invece, le offerte tecniche procedendo all’attribuzione dei 

relativi punteggi. Il Presidente del Seggio di gara, in seduta pubblica, 

appositamente convocata, darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole 

offerte tecniche e procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte 

economiche determinando l’offerta economicamente più vantaggiosa. Nella 

stessa seduta, il soggetto che presiede la gara dichiarerà l’aggiudicazione 

provvisoria in favore del concorrente che ha presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa risultata non anomala, rinviando, invece, 
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al responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 284 DPR 207/10, la 

valutazione dell’anomalia, ove presente. In tale ultimo caso, si procederà, 

successivamente, con le modalità previste dall’art. 121 co. 3 del DPR 

207/10. 

Eventuali rinvii del giorno della gara, delle sedute suindicate ed eventuali 

successive sedute di gara, saranno resi noti, con un preavviso di almeno 24 

ore, esclusivamente mediante pubblicazione al seguente indirizzo internet:   

http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/comune_firenze/ba

ndi/elenco_bandi.html . 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA - 

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire, a pena di 

esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12.00  del 18 Luglio 2013, 

al COMUNE DI FIRENZE – UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E 

AFFARI ISTITUZIONALI – SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI 

(Palazzo Vecchio – piano terreno) Piazza Signoria – 50122 FIRENZE, 

presso ARCHIVIO GENERALE (nell’orario di apertura dal lunedì al 

venerdì dalle 08.30 alle 13.00 e il martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 

17.15), un plico sigillato contenente: 

• tutta la documentazione richiesta per l’ammissione alla gara; 

• l’offerta tecnica, chiusa in una propria busta sigillata contenente un 

chiaro riferimento a questa procedura di appalto; 

• l’offerta economica, chiusa in una propria busta sigillata contenente un  

chiaro riferimento a questa procedura di appalto. 

L’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere presentate in 

buste sigillate distinte.  

L’inosservanza delle suddette prescrizioni comporterà l’esclusione dalla 

gara.  

Sull’esterno della busta sigillata di ciascuna offerta tecnica ed economica 

dovrà essere riportata la denominazione del concorrente. 

Si precisa che: 

• sull’esterno del detto plico dovrà essere chiaramente apposta la scritta 

"OFFERTA PER APPALTO", l’oggetto della gara e il nominativo del 

concorrente con indicazione dell’indirizzo, del numero di telefono e di 

fax;  
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• il plico dovrà essere idoneamente sigillato con modalità di chiusura 

ermetica che ne assicuri l’integrità e firmato sui lembi di chiusura. 

L’inosservanza delle suddette prescrizioni comporterà l’esclusione dalla gara 

ove sia tale da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza delle 

offerte, oppure nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla 

provenienza dell'offerta, oppure ancora in caso di mancato inserimento 

dell’offerta economica e di quella tecnica in buste separate.  

L’offerta dovrà pervenire, a rischio e pericolo dei concorrenti, entro e non 

oltre il termine perentorio suindicato, restando esclusa ogni e qualsiasi 

successiva offerta. I plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, in 

quanto irricevibili, non saranno aperti.  

Ai fini della data di effettiva ricezione del plico farà fede la data di 

protocollo generale e, come orario, l'orario della segnatura apposta 

dall'Ufficio Archivio Generale. 

Le offerte e le dichiarazioni conformi al Modulo A) dovranno essere 

sottoscritte in originale, a pena di esclusione, in calce, dal titolare o dal 

legale rappresentante, o da parte di altro soggetto munito di poteri idonei  a 

impegnarne la volontà dell'impresa concorrente e, sempre a pena di 

esclusione, in caso di costituendo consorzio ordinario o raggruppamento 

temporaneo o di coassicurazione, da tutti i rappresentanti legali degli 

operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il 

consorzio ordinario di concorrenti o che partecipano in coassicurazione. 

Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso in cui manchino o risultino 

incomplete o irregolari le dichiarazioni richieste dal bando o dal presente 

disciplinare di gara o nel caso di mancanza, incompletezza o irregolarità 

delle dichiarazioni contenute nel modulo A.  

DOCUMENTAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA GARA DA 

PRESENTARE NEL PLICO, FUORI DELLE BUSTE DELLE 

OFFERTE  TECNICA ED ECONOMICA 

1. garanzia provvisoria, pari a € 2.400,00=, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 

163/06, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente.  

La cauzione, ai sensi del comma 2 dell’art. 75 citato, può essere costituita in 

contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del 

giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le 

aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione. 
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Nel caso in cui la cauzione sia costituita in contanti dovrà essere prodotta, 

sempre a pena di esclusione, la ricevuta degli enti sopradetti. Non saranno 

accettati versamenti direttamente a questa stazione appaltante. 

La fideiussione, ai sensi del comma 3 dell’art. 75 citato, a scelta 

dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/93, 

che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e 

che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 

iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs 58/98. 

In caso di fideiussione assicurativa, la stessa dovrà, a pena di esclusione 

dalla gara, essere rilasciata al concorrente da altro istituto di 

assicurazione. 

La garanzia deve prevedere espressamente, ai sensi del comma 4 dell’art. 75 

citato, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c., 

nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice 

richiesta scritta della stazione appaltante. 

La cauzione dovrà avere validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza 

del termine per la presentazione delle offerte.  

La garanzia, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere conforme a quanto 

previsto dal Decreto 12/03/2004, n. 123 del Ministero delle Attività 

Produttive, dovrà indicare il soggetto garantito e dovrà essere sottoscritta dal 

garante.  

L’importo della garanzia è ridotto del 50% per le imprese certificate ai sensi 

dell'art. 40, comma 7, e 75, comma 7, D.Lgs. 163/06, a condizione che 

segnalino il possesso del requisito e lo documentino nei modi prescritti dalle 

norme vigenti. Tuttavia, sarà consentito al concorrente di integrare la 

documentazione attestante il possesso della certificazione, qualora questa sia 

stata segnalata, purché sussistente al momento della scadenza del termine 

per la presentazione delle offerte. A norma del comma 8 del medesimo art. 

75, l’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione dalla gara, dall’impegno 

di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 

contratto, di cui all’art 113 D.Lgs. 163/06, qualora l’offerente risultasse 

affidatario. Si precisa che tale garanzia, a pena di revoca dell’affidamento e 

acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 75 citato, dovrà essere 
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calcolata e costituita secondo quanto prescritto dal medesimo art. 113 citato 

ed essere conforme a quanto previsto dal Decreto 12/03/2004, n. 123 del 

Ministero delle Attività Produttive. L’importo della garanzia è ridotto del 

50% per le imprese certificate ai sensi dell'art. 75, comma 7, D.Lgs. 163/06.  

Per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 37 comma 8 D.Lgs 163/06 e 

per le imprese che partecipano in coassicurazione le garanzie fideiussorie e 

le garanzie assicurative, prestate nelle forme sopraindicate, dovranno essere 

intestate a tutte le imprese del costituendo raggruppamento o che 

partecipano in coassicurazione. 

Si precisa, inoltre, che, in conformità alla deliberazione n. 408 del 

06/12/2001 dell’Autorità di Vigilanza, per i raggruppamenti temporanei 

orizzontali, stante il regime di responsabilità solidale, la riduzione della 

garanzia è ammessa solo se tutte le imprese sono in possesso della 

certificazione di qualità aziendale, mentre per i raggruppamenti temporanei 

verticali e in caso di coassicurazione, essendo individuabile una 

responsabilità pro-quota sulla garanzia, la riduzione è ammessa solo 

relativamente alle quote della garanzia corrispondenti alle rispettive quote 

dei servizi assunte dalle imprese in possesso della certificazione. 

2. dichiarazioni del titolare o legale rappresentante, o da parte di altro 

soggetto munito di poteri idonei ad impegnarne la volontà dell'impresa 

concorrente, conformi al modulo A) pubblicato su Internet di seguito al 

presente disciplinare e, comunque, contenente tutte le dichiarazioni in esso 

richieste. Riguardo all’utilizzo del modulo A) si precisa che, ai sensi 

dell’art.74, comma 3, del D.Lgs. 163/06, l’utilizzo del modulo stesso non è 

obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano 

ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in esso richieste, rilasciate nelle 

forme previste dalle vigenti disposizioni normative; 

3. fotocopia non autenticata di un documento di identità della persona che 

sottoscrive le dichiarazioni di cui al Modulo A o altre equivalenti di cui al 

punto che precede; 

4)  (solo nel caso in cui l’impresa si trovi in stato di concordato preventivo)  

ulteriore documentazione di cui all’art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942 

n. 267 , come di seguito indicata: 
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a) relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, 

lettera d) del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 che attesta la conformità al 

piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;  

 b) dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di 

capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per 

l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e 

della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le 

risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel 

caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del 

contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare 

esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163. 

Tutti i suddetti documenti sono richiesti a pena di esclusione dalla gara. 

FORMULAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

L’offerta tecnica – consistente nelle varianti migliorative al capitolato di 

assicurazione, eventualmente offerte, specificate nell’allegato al presente 

disciplinare - dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con firma in 

calce, dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o dai legali 

rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno le associazioni 

temporanee o i consorzi, ai sensi art. 37, comma 8, D. Lgs. 163/06. Nel caso 

di coassicurazione, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione 

dalla gara, da tutti i rappresentanti degli operatori economici che 

partecipano in coassicurazione. 

L’offerta dovrà essere elaborata utilizzando, preferibilmente, il modulo 

Offerta Tecnica (modulo B) pubblicato di seguito al presente disciplinare 

all’indirizzo internet  

http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/comune_firenze/ba

ndi/elenco_bandi.html, 

Riguardo all’impiego del modulo B), si precisa che, ai sensi dell’art.74, 

comma 3, del D.Lgs. 163/06, l’utilizzo del modulo stesso non è obbligatorio 

purché l’offerta tecnica, a pena di esclusione dalla gara, sia compilata e 

sottoscritta con l’indicazione di tutti i contenuti da riempire del modulo 

stesso.  

FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA  

L’offerta, redatta su carta resa legale, dovrà essere sottoscritta, a pena di 

esclusione, con firma in calce, dal legale rappresentante dell’impresa 
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concorrente o dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno 

le associazioni temporanee o i consorzi ai sensi art. 37, comma 8, D. Lgs. 

163/06. Nel caso di coassicurazione, l’offerta dovrà essere sottoscritta, 

sempre a pena di esclusione, da tutti i rappresentanti degli operatori 

economici che partecipano in coassicurazione. 

L’offerta dovrà essere elaborata utilizzando, preferibilmente, il modulo 

Offerta economica (modulo C) pubblicato di seguito al presente disciplinare 

all’indirizzo internet  

http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/comune_firenze/ba

ndi/elenco_bandi.html 

Riguardo all’impiego del modulo C), si precisa che, ai sensi dell’art.74, 

comma 3, del D.Lgs. 163/06, l’utilizzo del modulo stesso non è obbligatorio 

purché l’offerta economica contenga, a pena di esclusione dalla gara, quanto 

indicato ai punti che seguono: 

1) indicazione (in cifre e in lettere) del premio annuo lordo offerto inferiore 

a quello posto a base di gara; 

2) dichiarazione di accettazione della clausola Broker prevista nel 

capitolato di assicurazione; 

3) dichiarazione che l’offerta stesa è vincolante per il concorrente per 180 

giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte; 

4) dichiarazione di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi 

connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei 

lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché degli oneri aziendali di 

sicurezza, di cui all’art. 26, comma 6 del D.Lgs. 82/2008, con 

indicazione del relativo importo. 

Le dichiarazioni di cui sopra possono essere effettuate utilizzando lo stesso 

foglio di carta resa legale in cui viene formulata l’offerta. Se dette 

dichiarazioni sono effettuate separatamente devono essere in carta resa 

legale e allegate all’offerta economica.  

COMUNICAZIONI EX ARTT. 77 E 79 D. LGS. 163/06  

Al fine dell’invio delle comunicazioni inerenti la procedura in oggetto, il 

concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, nel Modulo A) allegato 

all’offerta, oltre al domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica 

certificata.  
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Le comunicazioni, comprese quelle di cui all’art. 79 D.Lgs 163/06, agli 

effetti dell’art. 77 del D.Lgs. 163/2006, saranno effettuate esclusivamente a 

mezzo di posta elettronica certificata. 

È obbligo del concorrente comunicare tempestivamente 

all'Amministrazione, all’indirizzo pec indicato alla voce Punti di contatto 

del Bando, ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara 

circa l'indirizzo pec, già indicato nel modulo A), cui ricevere le 

comunicazioni.  

L’Amministrazione effettuerà tutte le comunicazioni ex art. 79 D.Lgs. 

163/06 mediante comunicazione sintetica e rinvierà per i provvedimenti e i 

dettagli della procedura alla rete civica.  

I risultati di gara saranno comunicati ex art. 79 del D.Lgs 163/06 e, inoltre, 

l’esito della gara sarà disponibile, successivamente all’aggiudicazione 

definitiva, sul sito internet all’indirizzo:  

htpp://www.comune.firenze.it/comune/ricerca.forniturebeni.htm 

ULTERIORI NORME DI PARTECIPAZIONE DELLE A.T.I. E DEI 

CONSORZI - COASSICURAZIONE 

I consorzi sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco, con 

dichiarazione da presentare all’interno del plico al di fuori della busta 

dell’offerta, insieme all’altra documentazione per l’ammissione, a quale 

tipologia appartengono tra quelle previste alle lettere b), c) ed e) dell’art. 34 

D. Lgs. 163/06. 

Alle condizioni previste dell’art. 37, comma 8, D.Lgs. 163/06, è consentita 

la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 34 lett. d) 

(raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari) anche 

se non ancora costituiti, in tal caso, nella documentazione di ammissione da 

inserire nel plico, fuori della busta dell’offerta, dovrà essere inserita, a pena 

di esclusione, anche la dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutti gli 

operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i 

consorzi ordinari di concorrenti, che, in caso di aggiudicazione della gara, 

gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 

rappresentanza a uno di essi, espressamente indicato con la stessa 

dichiarazione e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio e dei mandanti.  
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In caso di coassicurazione, nella documentazione di ammissione da inserire 

nel plico, dovrà essere inserita, a pena di esclusione, anche la dichiarazione 

di impegno, sottoscritta da tutti gli operatori economici che partecipano in 

coassicurazione, a conferire, prima della stipula del contratto, apposita 

delega alla società delegataria, dalla quale risulti, oltre alla percentuale di 

ripartizione del rischio, anche l’impegno a riconoscere validi ed efficaci gli 

atti di gestione compiuti dall’impresa delegataria, secondo le specifiche 

disposizioni del capitolato di assicurazione. 

L'offerta tecnica ed economica dovrà essere sottoscritta, sempre a pena di 

esclusione dalla gara, da tutti gli operatori economici che costituiranno i 

raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o che 

partecipano in coassicurazione. 

Le A.T.I., i consorzi ordinari di cui all’art.34 lett. d) ed e), ai sensi dell’art. 

37 D.Lgs. 163/06, e i soggetti che partecipano in coassicurazione sono 

tenuti a dichiarare espressamente, con dichiarazione da presentare 

all’interno del plico, al di fuori delle buste delle offerte, insieme all’altra 

documentazione per l’ammissione e a pena di esclusione dalla gara, le 

rispettive percentuali, ovvero parti del servizio, oppure, in caso di 

coassicurazione, le quote percentuali di assunzione del rischio di ciascuna 

delle imprese riunite, consorziate o che partecipano in coassicurazione. In 

ogni caso, in conformità all’art. 275 del DPR 207/10, la mandataria, o la 

delegataria in caso di coassicurazione, deve possedere i requisiti ed eseguire 

le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle imprese mandanti o alle 

coassicuratrici. 

In ogni caso, ai sensi delle medesime disposizioni, i requisiti di ordine 

speciale dovranno essere posseduti da ciascuna impresa in misura 

sufficiente per la rispettiva parte della prestazione da essa assunta. 

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna 

impresa raggruppata o consorziata o che partecipa in coassicurazione. 

L’impresa che si trovi in concordato preventivo potrà partecipare alla gara 

riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le 

altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una 

procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al precedente 

punto 5) lettera b) del presente disciplinare di gara (documentazione per 

l’ammissione alla gara), può provenire anche da un operatore facente parte 
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del raggruppamento. Analogamente, si applicano le stesse disposizioni  alle 

imprese che partecipano in coassicurazione. 

Per le A.T.I. e per i consorzi ordinari di cui all’art. 34 lett. d) ed e), nonché 

per le imprese che partecipano in coassicurazione, le dichiarazioni richieste 

per la presente gara dovranno essere prodotte a pena di esclusione da 

ciascuna delle imprese che costituiranno (o che già costituiscono) le A.T.I. o 

i consorzi o che partecipano in coassicurazione. 

Per i consorzi di cui alle lettere b) (consorzi tra cooperative di produzione e 

lavoro ex L. 422/1909 e s.m., e consorzi tra imprese artigiane ex L. 

443/1985) e c) (consorzi stabili) dell’art. 34 D.Lgs 163/06, ai sensi dei 

successivi artt. 35, 36 e 37, comma 7 del citato decreto, le dichiarazioni 

richieste per la presente gara, comprese quelle relative al possesso dei 

requisiti di ordine generale e dei requisiti di qualificazione di cui al numero 

5) del modulo A, dovranno essere prodotte, a pena di esclusione, dal 

consorzio stesso; i consorziati per i quali il consorzio concorre, indicati ai 

sensi dell’art. 36, comma 5, e dell’art. 37, comma 7, D.Lgs. 163/06, 

dovranno presentare a pena di esclusione le dichiarazioni relative al 

possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al 

modulo A).  

Costituiscono specifiche cause di esclusione, nel caso di raggruppamento 

costituito, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del 

mandato (art. 37, commi 14 e 15) e, in genere, la violazione del divieto di 

associazione in partecipazione.  

L’inosservanza di qualsiasi delle presenti prescrizioni, come delle 

disposizioni degli articoli 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/06, costituisce 

motivo di esclusione dalla gara.  

ULTERIORI NORME DI PARTECIPAZIONE IN CASO DI 

AVVALIMENTO 

L’operatore economico (di seguito: “soggetto avvalente”) che intende 

soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 

economico, finanziario, tecnico od organizzativo avvalendosi dei requisiti di 

altro soggetto (di seguito “impresa ausiliaria”), dovrà produrre a pena di 

esclusione dalla gara, oltre a tutti i documenti e le dichiarazioni indicati nel 

bando di gara, nel disciplinare e nel modulo A), i seguenti documenti: 
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a) una dichiarazione del soggetto avvalente attestante l’avvalimento 

dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 

indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

b) una dichiarazione del soggetto avvalente circa il possesso da parte 

del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del 

D.Lgs. 163/06 (Modulo “A”);  

c) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da 

parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 

163/06, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 

avvalimento (Modulo “A”)  

d) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si 

obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 

disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è 

carente il concorrente; 

e) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui questa attesta che 

non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi 

dell’articolo 34 del D.Lgs. 163/06;  

f) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale 

l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i 

requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

dell’appalto. Il contratto deve riportare ai sensi dell’art. 88 co. 1 DPR 

207/10 in modo compiuto, esplicito ed esauriente l’oggetto, le risorse e i 

mezzi prestati in modo determinato e specifico, la durata ed ogni altro utile 

elemento ai fini dell'avvalimento (N.B.: nel caso di avvalimento nei 

confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del 

contratto di cui alla presente lettera, l’impresa concorrente -soggetto 

avvalente- può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame 

giuridico ed economico esistente nel gruppo).  

Non è consentito, a pena di esclusione, che, per la stessa gara, della 

medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che 

partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 



 13

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente sezione in 

materia di avvalimento, si fa rinvio integrale all’art.49 del D.Lgs 163/2006 

nel testo vigente, al bando di gara, al presente disciplinare, al modulo “A” e 

al capitolato di assicurazione. 

CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Le dichiarazioni richieste per la presente gara relativamente al possesso dei 

requisiti di ordine speciale, sono soggette a controllo ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 48 D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R.445/2000. 

Stante l’esigenza di definire in tempi rapidi la procedura di aggiudicazione e 

al fine di accelerare la conclusione dei controlli ex art. 48 del D.Lgs. 163/06, 

i concorrenti potranno allegare, all’interno del plico, la documentazione 

necessaria a comprova dei requisiti di ordine speciale dichiarati. In 

particolare, in relazione al punto 2) dei requisiti di ordine speciale  del 

bando di gara, i concorrenti potranno allegare le polizze assicurative  a 

favore di province, oppure comuni capoluogo di provincia o con 

popolazione non inferiore a 30.000 abitanti, accompagnate dalle attestazioni 

degli enti medesimi di aver gestito le relative polizze per una durata 

continuativa non inferiore ad un anno . 

Le dichiarazioni richieste per la presente gara relativamente al possesso dei 

requisiti di ordine generale, di cui all’art.38 D.Lgs. 163/2006, sono soggette 

a verifica ai sensi e per gli effetti dello stesso articolo 38 e del D.P.R. 

445/2000.  

Ogni altra dichiarazione rilasciata per la presente gara è soggetta a verifica 

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000. 

NORME APPLICABILI 

Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso riferimento al 

regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze, alle vigenti 

disposizioni in materia di appalti di servizi e, in particolare, al D.Lgs. 

163/06 e alla L.R. Toscana 13/07/07, n. 38. 

L'aggiudicatario sarà tenuto al pieno rispetto della normativa vigente sulla 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Ai sensi dell’art. 241, comma 1–bis del D.Lgs. 163/2006, si dà atto che, 

come previsto nel Capitolato di assicurazione, il contratto di appalto non 
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conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso 

all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente 

appalto. Ai sensi dello stesso comma 1–bis è vietato in ogni caso il 

compromesso.  

Nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, 

l’impresa aggiudicataria si obbligherà ad applicare integralmente tutte le 

norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di 

Categoria e negli eventuali accordi locali integrativi, in vigore nel tempo e 

nella località in cui si svolgeranno i servizi. 

SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese relative all’appalto e consequenziali, del cui ammontare può 

essere presa visione presso l’Ufficio Segreteria Generale e Affari 

Istituzionali - Servizio Contratti ed Appalti, sono a carico 

dell’aggiudicatario che dovrà sostenerle, previa comunicazione del Servizio 

suddetto, unitamente al versamento del deposito cauzionale definitivo. 

DICHIARAZIONE IN MATERIA DI ACCESSIBILITA' AGLI ATTI 

EX ARTT. 13 E 79 D.LGS. 163/06  

Al fine dell'applicazione degli artt. 13 e 79 del D.Lgs. 163/06, l’impresa 

concorrente ha l'obbligo di evidenziare le eventuali parti dell'offerta e della 

documentazione a suo corredo costituenti segreti tecnici o commerciali, o 

ulteriori aspetti riservati dell’offerta stessa (e dunque sottratte all'eventuale 

accesso agli atti del procedimento di cui all'art. 79, comma 5-quater del 

D.Lgs. 163/06); a tal fine, dovrà rendere motivata e comprovata 

dichiarazione, evidenziando in modo puntuale ed espresso le suddette parti 

dell'offerta. 

In mancanza totale o parziale dell’indicazione delle parti costituenti segreti 

tecnici o commerciali o ulteriori aspetti riservati, come pure in mancanza 

della relativa comprovata motivazione, l'offerta e tutta la documentazione a 

suo corredo saranno da intendere come interamente accessibili.  

La stessa motivata e comprovata dichiarazione dovrà essere presentata 

dall’impresa concorrente con riferimento alle giustificazioni dell’offerta, 

qualora richieste dall’Amministrazione. Anche in tale caso in mancanza 

dell'indicazione puntuale delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali 

o ulteriori aspetti riservati, come pure in mancanza della relativa 



 15

comprovata motivazione, la documentazione prodotta in sede di 

giustificazioni sarà da intendersi come interamente accessibile.  

In ogni caso, resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di valutare le 

dichiarazioni del concorrente ai sensi dei citati artt. 13 e 79 del D.Lgs. 

163/06, della L. 241/1990 e del D.P.R. 184/2006. 

Si precisa che, in caso di richiesta di accesso agli atti della presente 

procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo 

costituiscono comunicazione ai sensi dell'art.3 del DPR 184/2006. 

ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO 

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall’art. 

13 del D.Lgs. n.163/2006 e, per quanto in esso non espressamente previsto, 

dalla L. n. 241/1990 e successive modificazioni. In particolare si dà atto che: 

ai sensi dell’art. 79, comma 5-quater del D.Lgs. 163/2006, l'accesso 

informale è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei 

provvedimenti prevista dallo stesso articolo, salvi i provvedimenti di 

esclusione o differimento dell'accesso  adottati ai sensi dell’art.13, presso 

l’Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali – Servizio Appalti e 

Contratti – piazza di Parte Guelfa n. 3 - Firenze, nei seguenti orari: dal 

lunedì al venerdì 09.00 – 13.00 e il martedì e giovedì anche dalle 15.00 – 

17.00. 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

La presentazione di offerte condizionate, plurime o in aumento rispetto 

all’importo a base di gara costituisce causa di esclusione.  

I valori dell’offerta economica dovranno essere formulati in cifre e in 

lettere: qualora vi sia discordanza tra i valori espressi in cifre e quelli 

espressi in lettere, saranno ritenuti validi i valori espressi in lettere. 

L’Amministrazione si riserva fin da ora la facoltà di affidare i servizi, sotto 

condizione risolutiva, in pendenza dell’esito positivo dei controlli e nelle 

more della stipula del contratto.  

L’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente 

impegnativa per il solo aggiudicatario e sarà subordinata agli accertamenti e 

certificazioni previsti dalla vigente normativa antimafia.  

La stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria è subordinata 

all’acquisizione della suddetta documentazione. 
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Informativa ai sensi art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196: i dati 

personali saranno utilizzati dal Comune ai soli fini della presente procedura 

per l’assolvimento, anche con l’ausilio di procedure informatiche, degli 

obblighi derivanti da norme di legge e di regolamento che disciplinano il 

procedimento di scelta del contraente. Il conferimento dei dati è obbligatorio 

in base alla normativa vigente, pena l’impossibilità di partecipare alle gare. 

Possibili destinatari dei dati personali sono gli enti certificatori dei dati 

oggetto delle autocertificazioni presentate, altri soggetti cui sia necessario 

rapportarsi ai sensi della normativa vigente, nonché concorrenti che abbiano 

diritto di accesso agli atti di gara e ogni altro soggetto che abbia interesse ai 

sensi della legge n. 241/90 e ss. mm.. E’, invece, oggetto di diffusione, cioè 

reso pubblico nei confronti di destinatari non determinati, il dettaglio della 

gara sul sito internet dell’Ente ove sono estesamente pubblicati i risultati di 

gara.  
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Allegato al Disciplinare di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei 

servizi assicurativi del Comune di  Firenze – Polizza Responsabilità Civile 

Patrimoniale (CIG 518787410 F) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 
OFFERTA TECNICA – VARIANTI MIGLIORATIVE (MAX 40 PUNTI) 
 
La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche 
tenendo conto dei sottoelencati elementi e sub-elementi di valutazione e 
attribuendo per ciascuno di essi i relativi punteggi. 
 
N.B. Alla integrale accettazione delle condizioni del capitolato di assicurazione 
verranno assegnati punti 0 (zero). 
Verranno altresì assegnati punti 0 (zero) in caso di presentazione di varianti 
migliorative difformi rispetto ai valori ammissibili per ciascun elemento e sub-
elemento di valutazione. 
 

 
Elementi  e sub-elementi 
di valutazione 

Varianti tecniche migliorative 
Polizza RC Patrimoniale 

Punteggio 
(max 40) 

  di cui Punti 
    
1 Aumento massimale per sinistro  max30 
1 a Aumento massimale per sinistro € 

20.000.000,00 e € 30.000.000,00 per anno 
30  

1 b Aumento massimale per sinistro € 
15.000.000,00 e € 25.000.000,00 per anno 

15  

2 Riduzione franchigia per sinistro  max10 
2 a Riduzione franchigia per sinistro € 

5.000,00 
10  

2 b Riduzione franchigia per sinistro € 
7.500,00 

5  

 
OFFERTA ECONOMICA (MAX 60 PUNTI) 
 
Verranno attribuiti 60 punti al concorrente che avrà offerto il premio annuo 
lordo più basso. Agli altri concorrenti verrà attribuito il punteggio con la 
seguente formula: 
 
X (punteggio da attribuire all’offerta) = premio annuo lordo più basso x 60 (punteggio max) 
     premio dell’offerta presa in esame 
                       
 
N.B. Il premio annuo lordo offerto, a pena di esclusione, dovrà essere inferiore 
alla base d’appalto. 
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