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Stazione appaltante: 

 

 

 

 

 

Centrale Unica di Committenza  
Procedura: Negoziata ex artt. 36 c 2 lett b) e 63 del D.Lgs. 50/2016 

 

Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo ex art.95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 
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SEZIONE 1 – INFORMAZIONI PRELIMINARI 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

………………………………………………………… (in qualità di Contraente/Assicurato), con sede legale in 
…………………………………………………………. e sede operativa in ………………………………………………………………………,  tel 
…………………………., fax …………………, email ………………………………….., pec………………………………………, sito internet 
…………………………………………….; 

2. DESCRIZIONE DELL’APPALTO 

Appalto di servizio - nomenclatura CPC: 81,812,814 – CPV: 66510000-8 
 

3. OGGETTO DELL’APPALTO 

La presente lettera di invito disciplina la partecipazione alla procedura negoziata che ha per oggetto 
l’affidamento del servizio di copertura assicurativa dei seguenti rischi a favore del Comune di Jesi 

Lotto Con decorrenza dalle ore 24 del Con scadenza alle ore 24 del 

1) Polizza ALL RISKS 30/06/2016 31/12/2017 

 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. La stazione 
appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l’intera procedura per 
sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici 
su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all’aggiudicazione 
qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, 
così come previsto dall’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016. 

La Stazione Appaltante dà avviso che, nel caso di procedura deserta, non prenderà in esame e considererà come 
non pervenute le eventuali manifestazioni di interesse alla partecipazione ad una successiva procedura, qualora 
le stesse non contengano specifica motivazione delle ragioni che hanno impedito la presentazione dell’offerta 
nonché, secondo le indicazioni di cui all’art. 3.4 della Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 dell’A.V.C.P. (ora 
A.N.AC.), l’esplicazione delle condizioni contrattuali che possano assicurare, anche sulla base della pregressa 
esperienza maturata dal candidato, adeguata stabilità al rapporto contrattuale.  

4. PROCEDURA DELL’APPALTO 

Procedura negoziata ex artt. 36 c 2 lett b) 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 
sulla scorta delle seguenti considerazioni: 

• le condizioni normative della polizza per la quale si richiede l’offerta presentano caratteristiche comuni 
al praticato di mercato e non includono significativi elementi innovativi della tecnica assicurativa. 

Il premio annuale sotto indicato costituisce base d’asta con obbligo di ribasso. Sono pertanto ammesse 
esclusivamente, pena l’esclusione, offerte di ribasso rispetto alla base d’asta sotto indicata. 
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6. VALORE DELL’APPALTO 

L’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera a) D. Lgs. n. 50/2016, per 
la sua intera durata è di € 79.500 e i costi per la sicurezza valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi 
interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008. 

La base d’asta annuale (comprensiva di ogni imposte e oneri) è la seguente: 

Lotto 
Importo complessivo annuale a base d’asta 

(comprensivo di ogni imposta e onere) 

ALL RISKS € 53.000 

Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell’appalto sarà pari a quanto dichiarato nell’offerta 
economica aggiudicataria. Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la 
prestazione del servizio oggetto dell’appalto, dei servizi connessi allo stesso (ivi compreso il brokeraggio 
assicurativo) e comunque di ogni altra attività necessaria per l’esatto e completo adempimento del contratto 
(polizza) secondo quanto specificato nel presente documento e nel Capitolato Speciale di polizza per cui si 
presenta offerta e nei relativi allegati. 

7. DURATA E DECORRENZA DELL’APPALTO 

Durata 18 mesi con effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza. 

8. LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 

Il luogo di esecuzione della prestazione contrattuale sarà presso le sedi della Stazione Appaltante e, per quanto 
attiene alla validità territoriale del contratto (polizza), si rimanda a quanto espressamente previsto nel 
Capitolato Speciale di polizza per cui si presenta offerta e nei relativi allegati. 

9. DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La documentazione di gara è composta come segue: 
a) Lettera d’invito con relativi allegati; 
b) Capitolato Speciale di Polizza e relativa scheda di offerta economica; 
c) Statistiche sinistri1. 
 
La documentazione ufficiale di gara, in formato elettronico presente e scaricabile dal sito internet del Comune di 
Jesi (http://www.comune.jesi.an.it) 

                                                           

1La Statistica sinistri non sarà resa pubblica ma verrà rilasciata esclusivamente ai soggetti interessati alla 

partecipazione alla gara, previa formale sottoscrizione di apposito modulo di impegno alla riservatezza al 

trattamento dei dati nel rispetto della tutela delle norma in materia di privacy e riservatezza. La richiesta dovrà 

essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.comune.jesi@legalmail.it entro e non oltre l’ottavo giorno (8 

gg) antecedente la scadenza delle termine per la presentazione delle offerte. 
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SEZIONE 2 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

10. SOGGETTI AMMESSI 

La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile 
organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al 
ramo del lotto cui si presenta l’offerta, in conformità agli artt. 45, 47, 48 del D. Lgs. 50/2016, nonché in possesso 
dei requisiti previsti dalla presente lettera d’invito e relativi allegati.  

I soggetti con sede in stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste 
agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le 
normative vigenti nei rispettivi paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per 
l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi 
nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.  

E’ ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911, del codice civile. 

Come stabilito dalla AVCP (ora A.N.AC) con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare 
ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell’offerta; 
non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse 
dalla vigente disciplina.  

11. R.T.I., COASSICURAZIONE E CONSORZI 

In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.) coassicurazione e di consorzio, ferma restando la copertura 
assicurativa del 100% del rischio, i requisiti tecnico/professionali richiesti dovranno essere posseduti dalla 
capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 50% e da ciascuna mandante, coassicurata o 
consorziata nella misura minima del 20%. Inoltre, in caso di raggruppamento temporaneo (RTI), Coassicurazione 
o di Consorzio, ferma restando la copertura assicurativa del 100% del rischio, la Capogruppo Mandataria dovrà 
ritenere una quota del rischio nella misura minima del 50%. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento, consorzio o in 
coassicurazione, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, 
consorzio o coassicurazione, ai sensi degli artt. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016. È fatto divieto altresì di partecipare ai 
concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all’art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai 
sensi dell’art. 80, c. 5, del D. Lgs. n. 50/2016. 

12. REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE  

Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente non dovrà trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 
80 “Motivi di esclusione” del D. Lgs. 50/2016, e dovrà inoltre possedere, e successivamente dimostrare, i 
requisiti prescritti. 

12.1 Requisiti di idoneità professionale
( ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a e comma 3 del D. Lgs. 50/2016)

 

Ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà 
essere in possesso: 

1. dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1  lett. a) e comma 3, del decreto legislativo 
50/2016 e di cui al precedente art. 10 della presente lettera d’invito; 
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12.2 Capacità tecnica-professionale
 (ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. c e comma 6 del D. Lgs. 50/2016)

 

Gli operatori economici concorrenti dovranno essere in possesso e presentare la seguente documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnica-professionale: 

1. L’elenco dei principali servizi oggetto della gara per cui si presenta offerta in numero non inferiore a 3 con 
indicazione degli importi, date e destinatari pubblici o privati nel triennio 2013 – 2014 – 2015 (allegato XVII 
parte II – lett. ii);  

13. SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere datata e 
sottoscritta con firma leggibile per esteso da un soggetto legittimato ad impegnare la società. Si precisa quindi 
che tutti i documenti sui quali è richiesta la firma del legale rappresentante, devono essere sottoscritti da uno 
dei seguenti soggetti: 
� da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, società 

cooperative, o consorzi;  
� da procuratore generale, speciale secondo quanto in appresso indicato; 
� dall’institore secondo quanto in appresso indicato; 
� in caso di RTI costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura 

notarile) dell’Impresa mandataria/capofila; 
� in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, 

munito di procura notarile) del Consorzio stesso; 
� in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei 

rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese raggruppande/consorziande; 
� in caso di Coassicurazione, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura 

notarile) di tutte le Imprese in Coassicurazione. 
Qualora sia presente la figura dell’institore (art. 2203 e segg. C.C.), del procuratore (art. 2209 e segg. C.C.) o del 
procuratore speciale, i documenti possono essere sottoscritti dagli stessi ma i relativi poteri vanno comprovati 
da procura inserita nella documentazione di gara (Busta “A”), sarà sufficiente l’indicazione dei poteri all’interno 
della Certificazione del Registro delle Imprese, in luogo della copia della procura. 

L’offerta e tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana. 

14. AVVALIMENTO 

L’avvalimento è ammesso ai sensi, nei limiti e secondo modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D. Lgs. n. 
50/2016.  Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

15. SUBAPPALTO 

Ciascun offerente, potrà dichiarare di voler subappaltare parte delle attività contrattuali, nei limiti e alle 
condizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora il concorrente intenda avvalersi del subappalto 
dovrà indicare, all’atto dell’offerta, i servizi o le parti di servizi che intende subappaltare. A tal proposito 
l’operatore economico dovrà inserire nella busta A apposita dichiarazione. 

16. REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS E UTILIZZAZIONE DELLA BANCA DATI 

NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI  

Nelle more dell’adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti e 
gli operatori economici sono tenuti ad utilizzare la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC. 
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La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico 
organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica viene 
acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita 
dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC). 

Ciascun Concorrente, potrà registrarsi al Sistema AVCpass secondo le indicazioni operative per la registrazione 
nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul 
sito: www.avcp.it. 

L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di 
affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE”; lo stesso dovrà essere inserito nella busta 
A contenente la documentazione amministrativa. 

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente iniziativa concorrenti che non risultino essere registrati 
presso il detto sistema, la Stazione Appaltante si riserva, con apposita comunicazione, di assegnare un termine 
congruo per l’effettuazione della registrazione medesima. 

Si evidenzia che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché l’eventuale mancata trasmissione 
del PASSOE, non comportano, di per sé e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente procedura.
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SEZIONE 3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

17. MODALITA’ DI RECAPITO DELL’OFFERTA 

L’offerta dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso che sia, sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o 
con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro 
eventuali manomissioni, e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 
04/06/2016 al seguente indirizzo: 

C.U.C. c/o Comune di JESI 
Ufficio Protocollo 

P.zza Indipendenza, 1 

L’offerta dovrà, a pena di esclusione, essere redatta in lingua italiana ed essere racchiusa in un unico plico 
recante la seguente dicitura: 

NON APRIRE 

Procedura Negoziata per l’affidamento della Polizza Assicurativa ALL RISKS 

Scadenza ore 13:00 del giorno 04/06/2016 

con una delle modalità di seguito indicate: 
� per raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo del servizio postale; 
� mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati; 
� recapitato a mano esclusivamente all’ufficio protocollo all’indirizzo di cui sopra, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 

dal lunedì al venerdì; giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00; 

Detto plico deve recare all’esterno, al fine dell’identificazione della provenienza, l’indicazione della 
denominazione o ragione sociale del mittente, dell’indirizzo, del numero di telefono e di fax dello stesso (in caso 
raggruppamento di operatori economici, di tutte le imprese 
raggruppate/raggruppande/coassicurate/consorziande). 

In considerazione della molteplicità delle modalità di consegna consentite, il recapito del plico rimane ad 
esclusivo rischio del mittente restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove, per 
disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine 
perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. 
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza, 
anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò 
vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di 
spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno 
considerati come non consegnati. 

Nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o di qualsiasi altra 
documentazione presentata per partecipare alla gara. Tutta la documentazione inviata dalle imprese 
partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della Stazione appaltante e non verrà restituita neanche 
parzialmente alle imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della garanzia provvisoria). 

Si avverte altresì che i documenti eventualmente già in possesso della Stazione Appaltante, a qualsiasi titolo, 
non saranno considerati agli effetti della presente gara. 

L’offerta formulata dall’Impresa concorrente ha natura di proposta contrattuale. La proposta contrattuale è 
sempre revocabile. Il limite per l’esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la presentazione 
dell’offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e l’impresa concorrente è 
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obbligata alla propria offerta, per un periodo di giorni 180 (centottanta), a partire dalla data ultima fissata per la 
presentazione delle offerte. 

18. CONTENUTO DEL PLICO ESTERNO 

All’interno del plico devono essere inserite le seguenti due distinte buste, contenenti quanto previsto di seguito, 
ugualmente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura ovvero chiuse con nastro adesivo trasparente posto 
sulle controfirme apposte sui lembi di chiusura di modo che non sia possibile procedere alla relativa apertura e 
riportanti all’esterno, oltre alla denominazione o ragione sociale del concorrente, le seguenti diciture: 

� BUSTA “A”: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - Documentazione amministrativa; 
� BUSTA “B”: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - Offerta economica. 

19. CONTENUTO DELLA “BUSTA A” 

Nella Busta “A” - Documentazione amministrativa 

deve essere inserita la seguente documentazione: 

A. Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari, con 
allegata una fotocopia di un documento d’identità del dichiarante, attestante la sussistenza dei requisiti di 
ordine generale e di idoneità professionale. 

B. Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari, con 
allegata una fotocopia di un documento d’identità del dichiarante, attestante la sussistenza dei requisiti di 
capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale. 

C. Garanzia resa ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 a favore della Stazione Appaltante, nelle forme stabilite 
dal predetto articolo, pari al 2% (due per cento) dell’importo a base d’asta. 

D. Dichiarazione rilasciata dal fideiussore inerente l’impegno di quest’ultimo a rilasciare garanzie definitive ai 
sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 a favore della Stazione Appaltante per l’esecuzione del contratto 
qualora l’impresa offerente risultasse aggiudicataria. 

E. Documento attestante l'attribuzione del "PASSOE" da parte del servizio AVCPASS. 

F. In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, tutta la documentazione prevista dall’articolo 89, del D.Lgs. 
50/2016. 

La sanzione pecuniaria di cui al comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 è fissata nella misura di € 80,00. 

Fermo restando che i controlli circa il possesso dei requisiti avverranno mediante il sistema AVCPass, al fine di 

accelerare la procedura amministrativa, i concorrenti sono comunque invitati ad inserire nella Busta A la 

documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione. 

 

20. CONTENUTO DELLA “BUSTA B” 

1) Nella Busta “B” – Offerta economica 

� sigillata sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con 
equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni;  

� con l’indicazione della denominazione o ragione sociale del mittente, dell’indirizzo, del numero di 
telefono e di fax dello stesso (in caso raggruppamento di operatori economici, di tutte le imprese 
raggruppate/raggruppande/coassicurate/consorziande); 

� con la dicitura “Offerta economica”; 
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Nella busta il concorrente deve includere la documentazione scritta in lingua italiana, necessaria per permettere 
la valutazione dell’elemento economico dell’offerta da parte della Commissione Giudicatrice, utilizzando 
preferibilmente il modello “Scheda di Offerta Economica” allegato al Capitolato Speciale di Polizza, o 
comunque, ove riportato in altra forma, dovrà contenere tutti gli elementi essenziali di cui allo schema stesso. 

I valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in 
cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), 
saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun 
arrotondamento. 

Non è ammessa offerta pari o superiore alla base d’asta specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella 
presente scheda di offerta. 

In caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevalgono i 
valori economici più favorevoli per la Stazione Appaltante. 
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SEZIONE 4 – CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo ex art. 95 del D. Lgs. 50/2016. 

La Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida. 

22. DIVIETO DI PARTECIPAZIONE PARZIALE 

L’impresa partecipante singolarmente o le imprese partecipanti congiuntamente devono, a pena di esclusione, 
fornire offerta per la copertura dei rischi oggetto del lotto per cui concorrono in misura pari al 100% . 

SEZIONE 5 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
 

La seduta per l’apertura delle offerte si terrà il 06/06/2016 alle ore10:00 presso. il Comune di Jesi . 

Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella 
fase di apertura delle buste delle offerte economiche.  

Il soggetto che presiede la gara, nel giorno e nell’ora indicati per l’apertura dei plichi pervenuti, in seduta 
pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini, provvede a verificare: 

1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne 
dispone l’esclusione; 

2) dopo l’apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne 
numerando progressivamente le stesse in modo univoco con i relativi plichi; in caso di violazione delle 
disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; 

3) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede all’apertura della busta A) contenente la documentazione 
e, sulla base della predetta documentazione, provvede a verificare l’adeguatezza della documentazione 
presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto, ivi 
compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni; 

4) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi e, 
separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni. Quindi 
provvede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e a :  

� conservare le buste B), inserendole in appositi e separati plichi i cui lembi di chiusura saranno sigillati con 
carta gommata. Su detti lembi di chiusura saranno apposte le firme dei componenti del seggio di gara; 

� consegnare tutto il materiale di gara (buste A) e plichi contenenti le buste B) perché venga conservato in 
apposita stanza protetta, la cui chiave è nella disponibilità del solo segretario del seggio di gara; 

� fissare la data e l’ora della seconda seduta pubblica per l’esame della documentazione prodotta dal soggetto 
sorteggiato. 

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di richiedere la comprova dei 
requisiti inerenti l’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 ed il rispetto dei criteri 
di selezione di cui all’articolo 83 del D. Lgs. 50/2016.  

Indi procede per ciascun concorrente, all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e:  
� verifica l’esistenza della dichiarazione relativa agli elementi di valutazione;  
� verifica la correttezza formale delle sottoscrizioni; 
Dopo di che si procede: 
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� ad apporre in calce alle offerte la firma di uno o più componenti del seggio; 
� alla verifica della non imputabilità delle offerte ad un  medesimo centro decisionale; 
� all’esclusione dei concorrenti di cui viene accertato che le offerte sono riconducibili ad un unico centro 

decisionale; 
� all’assegnazione dei punteggi alle singole offerte economiche; 

La stazione appaltante si riserva di valutare l’eventuale soglia di anomalia e congruità di ogni offerta che in base 
agli elementi specifici appaia anormalmente bassa. 

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede infine: 
� a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente; 
� a sospendere la seduta di gara al fine dell’esame, e conseguente valutazione, delle offerte che sono sospette 

di essere basse in modo anomalo; 
� ad avvertire i presenti che della data e dell’ora in cui sarà ripresa la seduta pubblica sarà data comunicazione 

con almeno due giorni di anticipo. 
L’esame e la valutazione delle offerte considerate anormalmente basse sarà effettuata ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Concluse le operazioni di valutazione e verifica delle offerte sospette di anomalia, o qualora non siano 
individuate offerte anomale, la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, redigerà la graduatoria finale di 
merito e proclamare la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente collocato al primo posto in 
graduatoria la cui offerta è stata giudicata congrua. 

23. VERBALE DI GARA 

a) Tutte le operazioni vengono verbalizzate secondo procedura; 

b) i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati 
di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata 
in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni; 

c) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note 
scritte del concorrente, qualora le giudichi pertinenti il procedimento di gara; 

d) il soggetto che presiede il seggio di gara cura altresì l’annotazione a verbale del procedimento di verifica 
delle offerte allegando i verbali separati relativi al medesimo procedimento, in quanto svolti in tempi diversi 
e con la partecipazione di soggetti tecnici diversi dai componenti il seggio di gara. 

24. AGGIUDICAZIONE 

Ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs.vo 50/2016 la Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione 
ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 provvede all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non 
equivale ad accettazione dell’offerta. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti.  

La stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 95 c. 12 del D. Lgs. 50/2016). 

25.  DOCUMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 

La stazione appaltante richiederà al soggetto aggiudicatario, entro il termine stabilito nella comunicazione 
stessa, fornire tempestivamente alla stazione appaltante: 

� la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;  
� la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50/2016; 
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26. ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all’art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, la Società aggiudicataria, 
anche provvisoria, s’impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice 
richiesta della Stazione Appaltante. In base all’art. 32 c 9 del D. Lgs. 50/2016 il contratto non può comunque 
essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di 

aggiudicazione.– INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

27. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DOCUMENTI 

Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta e dovranno 
pervenire tassativamente entro 6 giorni dalla scadenza della gara a mezzo pec a: 

protocollo.comune.jesi@legalmail.it. 

Le risposte di interesse generale saranno estese a tutti i potenziali partecipanti e mediante pubblicazione sul sito 
dell’Ente entro i termini di legge. Sul sito medesimo saranno inoltre pubblicate eventuali ulteriori informazioni, 
delucidazioni o variazioni, in ordine all’appalto, che l’Ente riterrà opportuno diffondere. 
Gli interessati sono pertanto tenuti a consultare il sito fino alla data di scadenza per la presentazione delle 
offerte. 

28. CAUSE DI ESCLUSIONE 

La Stazione Appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni 
previste e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla 
provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità 
del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, 
tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 

29. CLAUSOLA BROKER 

Per l’assistenza nella presente procedura nonché per la gestione ed esecuzione delle polizze assicurative, la 
Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del 
D.Lgs. 209/2005, di Marsh S.p.A. – sede di Ancona, Via Ing. Roberto Bianchi snc, tel. 071 9500009 fax071 95 000 
02, email pierluigi.fontana@gmail.com, CF e PIVA n. 016699520159, iscrizione al RUI n. B55861; 

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della 
Stazione Appaltante dal broker. 
La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico delle Compagnie aggiudicatarie 
per un importo annuo pari ad €: 2.706,00 (€ 1.353,00 per l’ultimo semestre di copertura) 

Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita 
e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.  

Qualora l’Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 
comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno 
garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle 
procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato 
collegamento tra le parti, per il tramite del broker. 

Si conviene altresì che, con l’apposizione della sottoscrizione in calce a ciascuna quietanza di pagamento, la 
Società certifica e garantisce al Contraente che nessuna erogazione, mediante pagamento o conferimento di 
qualunque altra utilità, è stata riconosciuta o promessa, a titolo di intermediazione assicurativa, né 
direttamente, né indirettamente o attraverso terzi, al broker incaricato od a Società o persone ad esso collegate, 
in eccedenza alle provvigioni regolarmente indicate nel bando e nei documenti pubblici di gara. La Società si 
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impegna altresì a rendicontare annualmente il Contraente di ogni somma corrisposta al Broker in esecuzione del 
presente contratto. La mancata ottemperanza a quanto disposto dalla presente condizione può comportare la 
risoluzione del contratto, fatta salva ogni eventuale altra conseguenza a sensi di legge. 

30. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

La Stazione Appaltante designa quale Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del 
D.Lgs. n. 50/2016, la D.ssa Roberta Cecchi, Responsabile del procedimento. 

31. PROCEDURE DI RICORSO 

Trento giorni per presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale decorrenti dalla data della 
notificazione del provvedimento ovvero dalla scadenza del termine di pubblicazione per gli atti che vi sono 
soggetti e comunque dalla data della presa conoscenza del contenuto dell'atto. 

 

 

 

 Il Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie 

  

 


