
COMUNE DI PONTASSIEVE

PROCEDURA  APERTA  SOPRA  SOGLIA  COMUNITARIA  PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI  SUDDIVISA IN LOTTI
PER I SEGUENTI PERIODI: DALLE ORE 24,00 DEL 30/04/2019 ALLE
ORE 24,00 DEL 31.12.2022 PER IL LOTTO N. 2 RCT/O -  DALLE ORE
24,00  DEL  31/08/2019  ALLE  ORE  24,00  DEL  31.12.2022  PER  I
RESTANTI 4 LOTTI

BANDO DI GARA

SEZIONE I: 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
I.1) Denominazione e indirizzi:  Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve via XXV Aprile

10 - Rufna 50068 – Italia - Persona di contato: Francesco Cammilli -  Tel.: +39 
0558360336 - E-mail: ufficiogare@uc-valdarnoevaldisieve.f.it - Codice NUTS: ITI14
- Indirizzi Internet:  htp://www.uc-valdarnoevaldisieve.f.it/; Indirizzo del proflo 
di commitente: htp://www.comune.pontassieve.f.it/rete-civica/aandi-di-gara-e-
contratti-

I.3) Comunicazioni: I  document di  gara  sono  disponiaili  per  un  accesso  gratuito,
illimitato  e  direto  presso:  htps://start.toscana.it Ulteriori  informazioni  sono
disponiaili  presso  l'indirizzo  sopraindicato  Le  oferte  o  le  domande  di
partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato. 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
SEZIONE II: 
OGGETTO:  COMUNE  DI  PONTASSIEVE  (FI)  -  PROCEDURA  APERTA  SOPRA  SOGLIA
COMUNITARIA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  ASSICURATIVI
DELL'AMMMINISTRAZIONE SUDDIVISO IN 5 LOTTI 
II.1.1) Codice CPV principale: 66510000
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi
II.1.3) Descrizione:   Procedura  aperta  sopra  soglia  comunitaria  per  l’affidamento  dei

servizi assicuratvi del comune di Pontassieve suddivisa in 5 lotti per i seguent
periodi: dalle ore 24,00 del 30/04/2019 alle ore 24,00 del 31.12.2022 per il loto
nr. 2 rct/o - dalle ore 24,00 del 31/08/2019 alle ore 24,00 del 31.12.2022 per i
restant 4 lotti 
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II.1.4) Valore massimo stmato dell'appalto:  1.151. 912,00 EUR 
II.1.5) L'appalto è suddiviso in lotti 5 lotti. Le oferte vanno presentate per numero 

massimo di 5 lotti: 

LOTTO n.1 - POLIZZA ALL RISKS PROPERTY - CIG: 7798503841 -  CPV: 66515000 - DURATA:
DALLE ORE 24,00 DEL 31/08/2019 ALLE ORE 24,00 DEL 31.12.2022. 
Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono
indicat solo nei document di gara - Valore stmato: -  €. 86 666.00 - Durata  del
contrato d'appalto: 40 mesi. Rinnovi: La S.A. si riserva la facoltà di rinnovare il contrato per
un periodo di ulteriori 24 mesi. Il valore del rinnovo è pari ad €. 52.000,00. Opzioni: Nel caso
specifco le società aggiudicatarie si impegnano a prorogare, su espressa volontà dell'Ente,
l'assicurazione per un periodo di 6 mesi oltre la scadenza prevista contratualmente, onde
permetere all'Ente aggiudicatore di disporre dei tempi tecnici necessari all'esperimento di
una nuova gara  (art.  106,  c.  11).  In  tal  caso il  contraente è  tenuto  all’esecuzione delle
prestazioni oggeto dei contratti agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. In tal
caso Il valore dell'opzione è pari ad €. 13.000,00. 

LOTTO N.2 -  POLIZZA RCT/O - CIG: 7798537451 – CPV: 66516400 - DURATA: DALLE ORE
24,00 DEL 30/04/2019 ALLE ORE 24,00 DEL 31.12.2022 . 
Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono
indicat solo nei document di gara. Valore stmato: €.  421 664.00 - Durata in mesi:  44 –
Rinnovi:  La S.A. si riserva la facoltà di rinnovare il contrato per un periodo di ulteriori 24
mesi. Il valore del rinnovo è pari ad  €. 230.000,00. Opzioni:  Nel caso specifco le società
aggiudicatarie si impegnano a prorogare, su espressa volontà dell'Ente, l'assicurazione per
un periodo di 6 mesi oltre la scadenza prevista contratualmente, onde permetere all'Ente
aggiudicatore di disporre dei tempi tecnici necessari all'esperimento di una nuova gara (art.
106, c. 11). In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggeto dei
contratti agli  stessi  -  o  più  favorevoli  -  prezzi,  patti e  condizioni.  In  tal  caso  Il  valore
dell'opzione è pari ad €. 57.500,00.

LOTTO N. 3 -  POLIZZA TUTELA LEGALE -  CIG:  7798601920 – CPV: 66513100 -  PERIODO
DALLE ORE 24,00 DEL 31/08/2019 ALLE ORE 24,00 DEL 31.12.2022. 
Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono
indicat solo nei document di gara . Valore stmato:  €.  53.333.00 - Durata in mesi:  40  -
Rinnnovi: La S.A. si riserva la facoltà di rinnovare il contrato per un periodo di ulteriori 24
mesi.  Il  valore del  rinnovo è pari  ad €.  32.000,00. Opzioni:  Nel  caso specifco le società
aggiudicatarie si impegnano a prorogare, su espressa volontà dell'Ente, l'assicurazione per
un periodo di 6 mesi oltre la scadenza prevista contratualmente, onde permetere all'Ente
aggiudicatore di disporre dei tempi tecnici necessari all'esperimento di una nuova gara (art.
106, c. 11). In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggeto dei
contratti agli  stessi  -  o  più  favorevoli  -  prezzi,  patti e  condizioni.  In  tal  caso  Il  valore
dell'opzione è pari ad €. 8000,00.

LOTTO N. 4 - POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA - CIG: 7798545AE9 - CPV – 66512100 -
PERIODO DALLE ORE 24,00 DEL 31/08/2019 ALLE ORE 24,00 DEL 31.12.2022.
Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono
indicat solo nei document di gara. Valore stmato: €. 9 666.00 Durata in mesi: 40. La S.A. si
riserva la facoltà di rinnovare il  contrato per un periodo di ulteriori 24 mesi.  Rinnovi: Il
valore del rinnovo è pari ad €. 5.800,00. Opzioni: Nel caso specifco le società aggiudicatarie
si impegnano a prorogare, su espressa volontà dell'Ente, l'assicurazione per un periodo di 6



mesi oltre la scadenza prevista contratualmente, onde permetere all'Ente aggiudicatore di
disporre dei tempi tecnici necessari all'esperimento di una nuova gara (art. 106, c. 11). In tal
caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggeto dei contratti agli stessi -
o più favorevoli  - prezzi,  patti e condizioni.  In tal  caso Il  valore dell'opzione è pari ad  €.
1.450,00.

LOTTO N. 5 - POLIZZA LIBRO MATRICOLA RC AUTO - CIG: 77985585A5 -  CPV 66512100 -
DURATA: DALLE ORE 24,00 DEL 31/08/2019 ALLE ORE 24,00 DEL 31.12.2022 - 
Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono
indicat solo  nei  document di  gara.  Valore  stmato:  €.  103.333,00.  Durata  in  mesi:  40.
Rinnovi:  La S.A. si riserva la facoltà di rinnovare il contrato per un periodo di ulteriori 24
mesi.  Il  valore del  rinnovo è pari  ad  €. 62.000,00. Opzioni: Nel  caso specifco le società
aggiudicatarie si impegnano a prorogare, su espressa volontà dell'Ente, l'assicurazione per
un periodo di 6 mesi oltre la scadenza prevista contratualmente, onde permetere all'Ente
aggiudicatore di disporre dei tempi tecnici necessari all'esperimento di una nuova gara (art.
106, c. 11). In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggeto dei
contratti agli  stessi  -  o  più  favorevoli  -  prezzi,  patti e  condizioni.  In  tal  caso  Il  valore
dell'opzione è pari ad €. 15.500,00.

II.2.12) Informazioni relatve ai fondi dell'Unione europea:  L'appalto non è connesso ad
un progeto e/o programma fnanziato da fondi dell'Unione europea. 

SEZIONE  III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,  ECONOMICO,  FINANZIARIO  E
TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione: I concorrent alla gara, se citadini italiani o di altro

stato memaro resident in Italia, devono essere iscritti nel registro della C.C.I.A.A.
o nel registro delle commissioni provinciali per l'artgianato o presso i competent
ordini professionali. Al soggeto di altro stato memaro non residente in Italia, è
richiesta  la  prova  dell'iscrizione  (secondo  le  modalità  vigent nello  Stato  di
residenza) in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al
Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigent nello stato
memaro  nel  quale  è  staailito,  ovvero  mediante  atestazione,  soto  la  propria
responsaailità,  che  il  certfcato  prodoto  è  stato  rilasciato  da  uno  dei  registri
professionali o commerciali isttuit nel Paese in cui è residente.

b)Le imprese avent sede in Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Isttuto
per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal
Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Ministero per lo
Sviluppo Economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia nei rami assicuratvi relatvi
ai lotti cui gli operatori economici intendano partecipare. 

c) Le imprese avent sede legale in uno stato membro dell'Unione Europea diverso
dall'Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Isttuto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del Bilancio
e della Programmazione Economica (oggi Ministero per lo Sviluppo Economico)
e/o dal CIPE, all'inizio delle attività in Italia (riferita ai rami assicuratvi relatvi ai
lotti cui si intende partecipare in regime di liaertà di staailimento in Italia) per il
tramite della  propria  sede secondaria  in Italia,  oppure autorizzazione IVASS,  o
altra  documentazione  analoga  rilasciata  dal  ministero  del  ailancio  e  della
programmazione economica (oggi Ministero per lo Sviluppo Economico) e/o dal
CIPE,  inerente  la  regolarità  della  documentazione  ricevuta  (riferita  ai  rami
assicuratvi relatvi ai lotti cui si intende partecipare in regime di liaera prestazione
di servizio in Italia) nonché di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed



all' IVASS nomina del proprio rappresentante fscale o l'autorizzazione rilasciata
dal Paese di provenienza.

III.1.1) Capacità economica e fnanziaria e Tecnico professionale: Criteri di selezione 
indicat nel Disciplinare di gara.

III.1.2) Informazioni relatve ad una partcolare professione: Vedi punto III.1). 
III.1.3) Tipo di procedura: Aperta, ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016. 
IV.1.3) L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalt puaalici: sì 
IV.2.1) Termine per il ricevimento delle oferte o delle domande di partecipazione

Data: 13/05/2019 – ore 09:00
IV.2.2) Lingue  utlizzaaili  per  la  presentazione  delle  oferte  o  delle  domande  di

partecipazione: Italiano.
IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l'oferente è vincolato alla propria oferta: 180 

gg. dal termine ultmo per il ricevimento delle oferte. 
IV.2.4) Modalità di apertura delle oferte: Data: 13/05/2019

Ora locale:  10:00 Luogo:  -  CENTRO UNICO APPALTI  DELL'UNIONE DI COMUNI
VALDARNO E VALDISIEVE - VIA TANZINI 27 - 50065 – PONTASSIEVE. 
Informazioni relatve alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Il ttolare
o legale rappresentante del soggeto concorrente o persona munita di specifca
delega può assistere, in qualità di uditore, alle sedute puaaliche di gara.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni complementari: Tuta la documentazione dovrà essere prodota in

modalità  telematca  sulla  piataforma  htps://start.toscana.it e,  ove  richiesto,
frmata digitalmente. L'appalto è disciplinato dal aando di gara, dal disciplinare di
gara e dalle Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematco di Acquisto
della  Regione Toscana consultaaili  all'indirizzo  internet:  htps://start.toscana.it.
All'indirizzo  internet  htps://start.toscana.it  è  disponiaile  la  documentazione  di
gara diseguito specifcata:
-  Il  bando, il disciplinare di gara, i capitolat di polizza, il DGUE, il D.G.U.E. altri
legali  rappresentant,  il  Modello  1  -  Ulteriori  dichiarazioni  ,  il  Modello  2  –
Accettazione protocollo di legalità, il Modello 3 - Dichiarazioni relatve ai segret
tecnici  e  commerciali,  i  Modelli  4.1,  4.2,  4.3,  4.4  e  4.5  –  per  la  redazione
dell'oferta Tecnica, l'elenco sinistri.
Le oferte dovranno essere formulate dagli  operatori economici e ricevute dall'
Amministrazione  Aggiudicatrice  esclusivamente  tramite  la  piataforma  sopra
indicata.
Nel disciplinare di gara è specifcata tuta la documentazione da presentare per la
partecipazione alla gara nonché le modalità di  presentazione della stessa per i
soggetti che  partecipano  singolarmente,  in  raggruppamento  temporaneo,
consorzi, G.E.I.E.
Le  informazioni  relatve  alla  gara  devono  essere  richieste  all'Amministrazione
Aggiudicatrice  con  le  modalità  indicate  al  paragrafo  3.2.  CHIARIMENTI  del
Disciplinare di gara. Il concorrente, ai sensi degli artcoli 76 e 85 D.Lgs. 50/2016,
deve indicare il domicilio eleto, la posta eletronica certfcata (PEC), il numero di
fax e l'indirizzo di posta eletronica per le comunicazioni di cui all'art. 76, comma3,
del D.Lgs. 50/2016. Tali indicazioni sono fornite dal concorrente compilando gli
apposit spazi predispost nella Domanda di partecipazione.
Si  procederà  all'individuazione  delle  oferte  anormalmente  aasse,  alla  verifca
delle stesse e all'eventuale procedimento di esclusione secondo quanto previsto
dall' artcolo 97 del D.Lgs. n. 50/2016.
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Si procederà all' aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola oferta
valida. L'Amministrazione aggiudicatrice efetua i controlli sulle dichiarazioni rese
dai soggetti partecipant ai  sensi del  D.Lgs.  n. 50/2016, del  D.P.R.  n. 445/2000,
secondo  le  specifche  indicate  nel  disciplinare  di  gara.  L'Amministrazione
Aggiudicatrice  comunica  che  per  le  controversie  derivant dall'esecuzione  del
contrato è esclusa la competenza araitrale.  Si  informa che, ai  sensi  dell'art.  3
della L. n. 136/2010, l'aggiudicatario, al fne di assicurare la tracciaailità dei fussi
fnanziari, è tenuto ad utlizzare, per tutti i moviment fnanziari relatvi al presente
appalto, esclusivamente cont corrent aancari o postali dedicat, anche in via non
esclusiva.  Nel  Disciplinare  di  gara  è  prevista  la  CLAUSOLA  BROKER,  la  quale
staailisce che la remunerazione del aroker è a carico delle compagnie assicuratve
con cui saranno stpulate le future polizze.

VI.2) Procedure di ricorso: Triaunale Amministratvo Regionale per la Toscana Via 
Ricasoli, 40 - Firenze 50129 – Italia - Tel.: +39 0552776427.
Informazioni detagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 (trenta) giorni
dalla puaalicazione all'Alao del Comune o dalla ricezione della comunicazione di
cui all'art. 76, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016. 


