
ALLEGATO 1

Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera 

AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

AVVISO  PER  LA  INDIVIDUAZIONE  DEGLI  OPERATORI  ECONOMICI  DA  INVITARE   A

PROCEDURA NEGOZIATA AI  SENSI  DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.B)  DEL D.LG 50/2016

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI

PONTEDERA PER IL TRIENNIO 2019-2021 

Con il  presente avviso si richiede agli  operatori economici  di manifestare l'interesse ad essere

invitati  alla  procedura  negoziata,  da  svolgersi  in  modalità  telematica  attraverso  la  piattaforma

regionale START (http://start.toscana.it) per l'affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo

di  cui  all'art.  106 Dlgs.  n.  209/2005  per  il  triennio  2019-2021 per  il  Comune di  Pontedera,  in

esecuzione della determinazione del Responsabile 4° Settore – Servizi  di Staff  del Comune di

Pontedera n. 256 del 30/10/2018 e della determinazione del Funzionario Responsabile del Servizio

Gare e Contratti dell'Unione Valdera n. 849 del 02/11/2018.

Per comunicazioni inerenti la gara: Unione Valdera – Servizio Gare e Contratti

Email: ufficio_gare@unione.valdera.pi.it

Tel. 0587 299.576/57/59

OGGETTO DELL'APPALTO

Si ritiene di procedere, preliminarmente all’avvio delle procedure di affidamento, allo svolgimento di

un’indagine di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse di operatori economici

idonei allo svolgimento del servizio.

L'appalto  ha  per  oggetto:  "PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'APPALTO  PER

L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI   BROKERAGGIO  ASSICURATIVO  DEL  COMUNE  DI

PONTEDERA  PER  IL  TRIENNIO  2019-2021",  come  meglio  specificato  nel  Capitolato

prestazionale e Speciale d'appalto, reso disponibile sulla piattaforma Start (http://start.toscana.it) 
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L’appalto è costituito da un unico lotto poiché non è suddivisibile l'attività oggetto del servizio.  

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli

oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

Data la natura di servizio intellettuale e le modalità di svolgimento dello stesso, non si ravvisano

rischi di interferenza e non si ravvisano altresì oneri per la sicurezza connessi al suo svolgimento. 

L’appalto non incide nel bilancio della Stazione appaltante essendo finanziato direttamente dalle

compagnie assicurative titolari  delle  polizze del Comune di Pontedera.  Trattandosi di  servizi di

natura intellettuale,  in analogia a quanto indicato dall'art.  95, comma 10 del Codice,  non deve

essere indicata la stima dei costi per la manodopera.  I premi che il Comune paga per il periodo

considerato fino al 30/06/2020 sono i seguenti (escluse eventuali regolazioni premio): 

Contenuto dell'offerta: l'offerta, per le imprese ammesse a partecipare alla procedura negoziata,

consisterà nella presentazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

N.B. In questa fase di qualificazione, non dovrà essere prodotta alcuna offerta.

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La gara sarà aggiudicata mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016

e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del citato D.Lgs.

n. 50/2016.

I criteri di valutazione scelti con i relativi parametri di ponderazione sono così riassunti:

Descrizione Punteggio massimo :

Offerta tecnica 80/100
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Ramo Data Scadenza

RC T + O 30/06/2020 LLOYD'S OF LONDON 118.654,41 97.058,82    
30/06/2020 ITAS 10.000,00 8.230,45    

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE  30/06/2020 LLOYD'S OF LONDON 12.225,00 10.000,00    

Infortuni  Col lettive 30/06/2020 UNIPOLSAI  ASSICURAZIONI SPA 2.297,00 2.240,98    

MULTIRISCHI  ALL RISKS  30/06/2020 UNIPOLSAI  ASSICURAZIONI SPA 3.240,00 3.240,00    

MULTIRISCHI  ALL RISKS  30/06/2020 UNIPOLSAI  ASSICURAZIONI SPA 64.211,01 52.540,87    

Auto Flotte CVT 30/06/2020 1.153,16 1.016,00    

FINE ARTS 30/06/2020 XL INSURANCE COMPANY SE 3.258,55 3.258,55    

Auto Flotte RCA 30/06/2020 UNIPOLSAI  ASSICURAZIONI SPA 47.507,15 37.662,45    

Tota le 262.546,28 215.248,12

Compagnia Delegataria Premio annuo 
lordo

Importo 
Imponibile 

Annuo 

Tut Lega le 

NOBIS COMPAGNIA DI 
ASSICURAZIONI SPA



Offerta economica 20/100

Punteggio complessivo 100/100 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella
sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tabella dei criteri discrezionali di valutazione dell'offerta tecnica 

Criterio Sub
Criterio

Descrizione Sub Punteggio
massimo

Punteggio
massimo

Riepilogo
punteggi

Note

B. Offerta tecnica 80

Modalità  esecuzione  servizio  di
brokeraggio

25

1 1.a Modalità  operative  e
tempistica  per
l'espletamento  delle
prestazioni  relative
alle  attività
preparatorie  alle  gare
per  i  servizi
assicurativi

8

1.b Metodologia  proposta
per  l'assistenza  nelle
fasi  di  gara,
indicazione  dello  staff
dedicato  con  relative
competenze  desunte
dai curricula presentati

6

1.c Qualità  dell'attività  di
analisi  e  reportistica
annuale
sull'andamento  della
sinistrosità  per  ogni
ramo di rischio

6

1.d Supporti  informatici
proposti  per  la
gestione del servizio

7

2 Modalità gestione contratti assicurativi 25

2.a Esplicitazione  delle
modalità  di  gestione
dei flussi economici

5

2.b Tempistica  di
esecuzione  dei  flussi
individuati

5

2.c Modalità  di
assistenza/supporto  a
seguito  denuncia
sinistri  e fino alla loro
definizione

15
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3 Attività  di  Risk  Management  e
individuazione  dei  punti  critici  per  il
miglioramento del pacchetto assicurativo

14

3.a Concreta  attuabilità  e
innovatività  della
proposta 

7

3.b Economicità  della
proposta

7

4 Proposta  di  formazione  rivolta  al  personale
dell'Ente

6

5 Servizi aggiuntivi offerti 10

C. Offerta economica 20

1 Provvigioni  sul  premio  riconosciuto  alla
compagnia  per  la  copertura  R.C.  Auto
(Percentuale minima X% - massima X%) 

5

2 Provvigioni  sul  premio  riconosciuto  alla
compagnia  di  Assicurazioni  per  le  altre
coperture  (diverse  dalla  R.C.  Auto)
(percentuale minima X% - massima X%) 

15

Totale 100

La commissione giudicatrice tiene conto dei seguenti criteri valutativi:

a)  per  la  valutazione  del  criterio  1:  Modalità  di  esecuzione  del  servizio  di  brokeraggio

(esplicitazione  delle  attività  di  consulenza,  assistenza,  staff  messo  a  disposizione  e  sistemi

informatici per la gestione del servizio)

sub  criterio  1.1:  sono  valutate  le  modalità  operative  e  tempistica  per  l’espletamento  delle

prestazioni relative alle attività preparatorie alle gare per i servizi assicurativi; 

sub criterio 1.2: è valutata la metodologia proposta per l’assistenza nelle fasi di gara, indicazione

dello staff dedicato con relative competenze desunte dai curricula presentati;  sub criterio 1.3: è

valutata la qualità dell'attività di analisi e reportistica annuale sull’andamento della sinistrosità per

ogni ramo di rischio; 

sub criterio 1.4: sono valutati i seguenti elementi: disponibilità di un’applicazione web–based per la

consultazione  dello  stato  aggiornato  dei  sinistri;  funzionalità  aggiuntive  dell’applicazione  (es.

l’utilizzo  dell’applicazione  stessa  per  le  denunce  di  sinistro;  comprensibilità  ed  utilizzabilità

dell’applicazione.

b) per la valutazione del criterio 2: Modalità  di  gestione dei contratti  assicurativi             (è

opportunamente evidenziata la parte di attività a carico del broker e quella a carico del Comune di

Pontedera) 

sub criterio 2.1: è valutata l'esplicitazione delle modalità di gestione dei flussi informativi;

sub criterio 2.2: è valutata la tempistica di esecuzione dei flussi individuati;
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sub criterio 2.3: sono oggetto di  valutazione le modalità di assistenza/supporto a seguito della

denuncia dei sinistri e fino alla definizione degli stessi

c) per la valutazione del criterio 3: Attività di Risk Management e individuazione dei punti  critici per

il miglioramento del pacchetto assicurativo

sub criterio 3.1: è oggetto di valutazione come il concorrente intende procedere con l’attività di

analisi  dei rischi,  con particolare riferimento alla concreta attualità e innovatività  della proposta

(necessita – dunque - riportare esempi specifici);

sub criterio 3.2: è oggetto di valutazione come il concorrente intende procedere con l’attività di

analisi dei rischi, con particolare riferimento alla economicità della proposta (necessita – dunque -

riportare esempi specifici).

d) per la valutazione del criterio 4: Proposte di Formazione rivolte al personale addetto al Servizio

Assicurazioni  dell’Ente  (la  formazione  dovrà  riguardare  aggiornamenti  e  analisi  delle  novità

legislative, casi giurisprudenziali, analisi delle novità delle polizze e del mercato assicurativo).

Viene valutata l’attività di formazione rivolta al personale del Servizio, con dettagliata descrizione

del  piano di  formazione e di  aggiornamento,  tenendo presente i  seguenti  elementi:  numero e

durata delle sessioni, modalità di erogazione della formazione, competenza e professionalità dei

docenti utilizzati riportando i C.V. dei formatori, eventuali ulteriori strumenti messi a disposizione

per l’aggiornamento del personale del committente durante tutta la fase contrattuale. Alla luce di

quanto sopra richiesto è valutato il piano più esaustivo;

e) per la valutazione del criterio 5: Servizi aggiuntivi offerti

(a titolo esemplificativo:  assistenza di  un pool  di  professionisti,  periti  di  parte,  consulenti  legali

interni od esterni al Broker per la gestione dei sinistri nei vari rami assicurativi). Sono valutate le

offerte che propongono ulteriori servizi/prodotti senza alcun aggravio a carico del committente e

comunque strettamente aderenti alle competenze proprie del broker, in particolare:

• la rispondenza dei servizi/prodotti aggiuntivi alle finalità del servizio di brokeraggio assicurativo;

• l’efficacia dei servizi / prodotti aggiuntivi offerti;

• la fattibilità delle soluzioni proposte.

METODO  DI  ATTRIBUZIONE  DEL  COEFFICIENTE  PER  IL  CALCOLO  DEL
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
A ciascuno degli elementi qualitativi dell’offerta cui è assegnato un punteggio discrezionale, nel

caso in cui la commissione non decida unanimemente, è attribuito un coefficiente sulla base del

metodo attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun

commissario.

Per l’attribuzione dei  punteggi  ai  singoli  elementi  e  sub-elementi  dell’offerta tecnica  di  cui  alla

precedente tabella, la Commissione Giudicatrice assegnerà un coefficiente compreso tra 0 e 1 a

suo insindacabile giudizio.

Il coefficiente V(a) è determinato dalla media dei coefficienti,  variabili  da zero ed uno, attribuiti

discrezionalmente dai singoli commissari in base alla seguente tabella:
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Valutazione Giudizio coefficiente

Ottimo Progetto  ben  strutturato  che  sviluppa  in  modo
chiaro,
preciso ed approfondito l’argomento richiesto

1

Buono Progetto  adeguato  che  sviluppa  l’argomento
senza
particolari approfondimenti

0,75

Sufficiente Progetto accettabile ma poco strutturato 0,5

Scarso Progetto  mediocre  e  non  sufficientemente
sviluppato

0,25

Insufficiente Progetto carente generico ed inadeguato 0

La determinazione dei coefficienti di valutazione dell’offerta tecnico – qualitativa di cui alla sopra

tabella  (Elementi da 1 a 5 afferenti l'offerta tecnica,) avverrà mediante la media dei coefficienti,

variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente da parte dei singoli commissari e successiva

trasformazione  di  detta  media  in  coefficienti  definitivi  riportando  ad  uno  la  media  più  alta  e

proporzionando a tale media massima le medie provvisorie in precedenza calcolate.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
La Commissione procede alla valutazione dell’offerta economica in conformità ai seguenti

parametri:

-  percentuale  di  provvigioni  sul  premio  riconosciuto  alla  Compagnia  di  Assicurazioni  per  la

copertura R.C. Auto: punti max 5 

- percentuale di  provvigioni  sui  premi riconosciuti  alle  compagnie assicuratrici  per le coperture

diverse dalla R.C. Auto: punti max 15 

All’offerta economica più  vantaggiosa saranno attribuiti  rispettivamente 5 e 15 punti,  alle  altre

verranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori secondo la seguente formula:

Per  RCA il  punteggio  attribuito  =  5  x  percentuale  di  provvigione  più  bassa  tra  quelle  offerte

/percentuale di provvigione offerta offerta

Per altre coperture il punteggio attribuito = 15 x percentuale di provvigione più bassa tra quelle

offerte /percentuale di provvigione offerta offerta

L’offerta economicamente più vantaggiosa risulterà quella che ha conseguito il maggiore punteggio

complessivo, fatta salva la verifica di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. Le offerte presentate

dalle  imprese  concorrenti  verranno  sottoposte  all’esame  di  una  Commissione  appositamente

costituita ai sensi dell’art. 77 e dell’art. 216 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 che opererà in base ai

principi successivamente esplicitati nella lettera d'invito:

Fermo restando che l’Amministrazione si  riserva il  diritto di non aggiudicare la gara qualora le

offerte venissero considerate non confacenti alle proprie esigenze e/o per sopravvenute ragioni di
Sede legale: Via Brigate Partigiane n. 4 – 56025 PONTEDERA (PI)

Tel. Centralino 0587-299.560 – Fax 0587-292.771
C.F./P.IVA 01897660500 – internet: http://www.unione.valdera.pi.it/

e-mail: info@unione.valdera.pi.it - PEC: unionevaldera@postacert.toscana.it



carattere pubblico, si provvederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta

valida.  Non  si  procede  all’aggiudicazione  se  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in

relazione all’oggetto del contratto.

DURATA DELL'APPALTO

La durata  dell’appalto  (escluse le  eventuali  opzioni)  è  di  anni  3 (tre),  decorrenti  dalla  data di

sottoscrizione del contratto. 

Opzioni e rinnovi

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente

ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle

prestazioni  oggetto  del  contratto  agli  stessi  -  o  più  favorevoli  -  prezzi,  patti  e  condizioni  e

comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi. 

IMPORTO DELL'APPALTO

Ai  fini  dell'art.  35,  comma  4  del  Codice,  il  valore  massimo  stimato  dell'appalto  è  pari  a  €

44.638,16, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  E REQUISITI  DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara

in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso

dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai  soggetti  costituiti  in forma associata si  applicano le disposizioni di cui  agli  artt.  47 e 48 del

Codice. 

È  vietato  ai  concorrenti  di  partecipare  alla  gara  in  più  di  un  raggruppamento  temporaneo  o

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di imprese di

rete. 

È  vietato  al  concorrente  che  partecipa  alla  gara  in  raggruppamento  o  consorzio  ordinario  di

concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare

anche  in  forma individuale.  Le  imprese  retiste  non  partecipanti  alla  gara  possono  presentare

offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede

di  offerta,  per  quali  consorziati  il  consorzio  concorre;  a  questi  ultimi  è  vietato  partecipare,  in

qualsiasi altra forma, alla presente gara. 
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In caso  di  violazione  sono  esclusi  dalla  gara  sia  il  consorzio  sia  il  consorziato;  in  caso  di

inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice,  le consorziate

designate  dal  consorzio  per  l’esecuzione  del  contratto  non  possono,  a  loro  volta,  a  cascata,

indicare un altro soggetto per l’esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di  rete di cui  all’art.  45, comma 2 lett.  f)  del

Codice,  rispettano la  disciplina  prevista per i  raggruppamenti  temporanei  di  imprese in quanto

compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività

giuridica (cd. “Rete soggetto”), l’aggregazione di Imprese di Rete partecipa a mezzo dell’organo

comune, che assumerà il ruolo della mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma

dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di

soggettività giuridica (cd. “Rete-contratto”), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo

dell’organo comune, che assumerà il  ruolo della  mandataria,  qualora  in  possesso dei  requisiti

previsti  per la mandataria e qualora il  contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare

domanda di  partecipazione  o  offerta  per  determinate  tipologie  di  procedure  di  gara.  L’organo

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma

dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia

sprovvista di organo comune oppure se l’organo comune è privo dei requisiti  di qualificazione,

l’aggregazione  di  imprese  di  rete  partecipa  nella  forma  del  raggruppamento  costituito  o

costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23

aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel

Contratto di Rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata

dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il  ruolo  di  Mandante/Mandataria  di  un  Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  può  essere

assunto  anche  da  un  consorzio,  di  cui  all’art.  45,  comma 2,  lett.  b),  c)  ovvero  da  una  sub-

associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di

imprese di rete. 

A tal  fine,  se  la  rete è dotata di  organo comune con potere di  rappresentanza (con o senza

soggettività giuridica),  tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se,

invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di

organo comune, il  ruolo di  mandataria  della  sub-associazione è conferito  dalle  imprese retiste

partecipanti  alla  gara,  mediante  mandato  ai  sensi  dell’art.  48  comma  12  del  Codice,  dando

evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
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Ai  sensi  dell’art.  186-bis,  comma 6 del  R.D.  16  marzo 1942,  n.  267,  l’impresa  in  concordato

preventivo con continuità aziendale  può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la

qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una

procedura concorsuale.

 REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono  cause di esclusione di cui

all’art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.

53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di

cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia

e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso,

dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D. m. 14 dicembre 2010 del Ministero

dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D. L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in Legge n.

122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM

14 dicembre 2010. 

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti,  a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti  previsti nei commi

seguenti. A

Ai  sensi  dell’art.  59,  comma  4,  lett.  b)  del  Codice,  sono  inammissibili  le  offerte  prive  della

qualificazione richiesta dal presente disciplinare. 

 Requisiti di idoneità'

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con

quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in

altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.  83, comma 3 del Codice, presenta

dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Iscrizione da almeno 5 anni nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sez.

b) “Mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati “Broker”, di cui all'art.

109 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e ai Regolamenti ISVAP (ora IVASS) 16.10.2006

n. 5 e s. m.i. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei

Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le

modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di

pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

 Requisiti di capacità economica e finanziaria 
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Il  concorrente  dovrà  essere  in  possesso  di  Polizza  Assicurativa  per  Responsabilità  Civile

professionale, derivante dall'attività di intermediazione, di cui all'art. 110, comma 3 del D. Lgs. n.

209/2005,  con un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 o presentare almeno 2 referenze

bancarie di essere in grado di sostenere gli oneri derivanti dal presente appalto.

 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Il concorrente nell’ultimo triennio 2015-2016-2017:

a)  deve  aver  svolto  almeno  3  (tre)  incarichi  di  brokeraggio/intermediazione/consulenza

assicurativa,  a  favore  di  Enti  pubblici  territoriali,  di  cui  almeno  due  a  favore  di  Comuni  con

popolazione superiore a 30.000 abitanti;

b) aver “intermediato” premi assicurativi a favore della Pubblica Amministrazione per un importo di

almeno € 800.000,00. 

La  comprova  del  requisito  è  fornita  all'atto  di  verifica  di  autodichiarazione  resa  ai  sensi  dpr

445/2000 attraverso compilazione del DGUE.

Per i  i  servizi  prestati  a favore di  pubbliche amministrazioni  o enti  pubblici  mediante una delle

seguenti modalità la comprova del possesso dei requisiti dovrà essere fornita con la produzione

dell'originale o di copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con

l’indicazione dell’oggetto, dell’importo, del periodo di esecuzione e della corretta esecuzione del

servizio.

Per i servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: originale

o copia autentica dei  certificati  rilasciati  dal  committente privato,  con l’indicazione dell’oggetto,

dell’importo, del periodo di esecuzione e della corretta esecuzione del servizio. 

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di

rete, GEIE

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica

la  disciplina  prevista  per  i  raggruppamenti  temporanei  di  imprese,  in  quanto  compatibile.  Nei

consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo

di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una

sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i

relativi requisiti  di partecipazione sono soddisfatti  secondo le medesime modalità indicate per i

raggruppamenti. 

Il  requisito  relativo  all’iscrizione  nel  registro  tenuto  dalla  Camera  di  Commercio,Industria,

Artigianato e Agricoltura oppure nel Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato di cui al

punto  deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
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b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all’iscrizione al Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi,  deve

essere posseduto da ciascuna delle imprese che fanno parte del raggruppamento. 

Il  requisito  relativo  al  punto  “Capacità  Economica  e  finanziaria”  deve essere  soddisfatto  dalla

mandataria.

Il requisito relativo al punto “Capacità Tecnica e professionale” lett. a)  deve essere posseduto in

misura maggioritaria dall’impresa mandataria. 

Il requisito relativo al punto “Capacità Tecnica e professionale” lett. b) deve essere posseduto per

intero dalla mandataria.

Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di

partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il  requisito  relativo  all’iscrizione  nel  registro  tenuto  dalla  Camera  di  Commercio  Industria,

Artigianato e Agricoltura oppure nel Registro delle Commissioni Provinciali per l’artigianato  deve

essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il  requisito  relativo  all’iscrizione  “Iscrizione  nel  registro  degli  intermediari  assicurativi  e

riassicurativi”,  deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come

esecutrici. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47

del Codice, devono essere posseduti:

a. per i  consorzi di cui all’art.  45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio

medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera

nonché  all’organico  medio  annuo  che  sono  computati  in  capo  al  consorzio  ancorché

posseduti dalle singole imprese consorziate; 

b. per  i  consorzi  di  cui  all’art.  45,  comma 2,  lett.  c)  del  Codice,  dal  consorzio,  che  può

spendere,  oltre  ai  propri  requisiti,  anche quelli  delle  consorziate  esecutrici  e,  mediante

avvalimento,  quelli  delle  consorziate  non  esecutrici,  i  quali  vengono  computati

cumulativamente in capo al consorzio.

 AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del

Codice,  può  dimostrare  il  possesso  dei  requisiti  di  carattere  economico,  finanziario,  tecnico  e

professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri

soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 

Non  è  consentito  l’Avvalimento  per  la  dimostrazione  dei  requisiti  generali  e  di  idoneità

professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Sede legale: Via Brigate Partigiane n. 4 – 56025 PONTEDERA (PI)
Tel. Centralino 0587-299.560 – Fax 0587-292.771

C.F./P.IVA 01897660500 – internet: http://www.unione.valdera.pi.it/
e-mail: info@unione.valdera.pi.it - PEC: unionevaldera@postacert.toscana.it



Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di Avvalimento contiene, a pena di nullità, la

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili  in solido nei confronti della stazione appaltante in

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. 

L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria

presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa

che si avvale dei requisiti.

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L’ausiliaria  di  un  concorrente  può  essere  indicata,  quale  subappaltatore,  nella  terna  di  altro

concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della

garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del

Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano

motivi  obbligatori  di  esclusione o laddove  essa non soddisfi  i  pertinenti  criteri  di  selezione,  la

stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire

l’ausiliaria.

In  qualunque  fase  della  gara  sia  necessaria  la  sostituzione  dell’ausiliaria,  la  Commissione

comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente, secondo le modalità di cui

al punto 2.3, la sostituzione dell’ausiliaria,  assegnando un termine congruo per l’adempimento,

decorrente  dal  ricevimento  della  richiesta.  Il  concorrente,  entro  tale  termine,  deve  produrre  i

documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente,

il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso

del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante

procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

È  sanabile,  mediante  soccorso  istruttorio,  la  mancata  produzione  della  dichiarazione  di

avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che  i citati elementi siano preesistenti e

comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non

è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Le manifestazioni di interesse da parte dell'operatore economico, pena la non ammissione della

richiesta,  devono  esclusivamente pervenire  in  modalità  telematica,  attraverso  il  Sistema

Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), utilizzando le apposite

funzionalità rese disponibili all'indirizzo: https://start.toscana.it, entro il termine perentorio di:
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Giorno: Sabato Data: 17 Novembre 2018 Ora: 12:00:00

Le manifestazioni pervenute oltre la data e ora di cui sopra non saranno prese in considerazione

per le ulteriori fasi dell’invito.

Per poter manifestare l'interesse a partecipare: 

• gli operatori economici già registrati nell'indirizzario fornitori START dovranno accedere all'area

riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema;

• gli operatori economici non iscritti all'indirizzario fornitori START possono comunque partecipare

cliccando il  pulsante “Manifesta interesse” presente nella pagina contenente il  dettaglio relativo

all'avviso in oggetto e procedere con la compilazione in via telematica del modulo di iscrizione

all’indirizzario,  e  successivamente  accedere  all'area  riservata  relativa  all'avviso  in  oggetto  e

utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema.

Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a

seguito  del  presente  avviso  avrà  la  facoltà,  se  invitato,  di  presentare  offerta  per  sé  o  quale

mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito a

presentare offerta. In tali casi, ai fini del raggiungimento della soglia minima dei requisiti richiesta

per l’ammissione e come meglio specificato nella lettera di invito a presentare offerta, ciascuna

singola impresa costituente l’operatore riunito, dovrà essere in possesso ed apportare parte di

ognuno dei requisiti richiesti.

La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell'amministrazione esclusivamente

alla  casella  di  posta elettronica indicata dal  concorrente e sarà inoltre disponibile  sul  Sistema

Telematico nell’area riservata all’appalto in oggetto.

Allo  stesso  indirizzo  https://start.toscana.it saranno  disponibili  tutti  i  documenti  occorrenti  per

partecipare alla procedura.

N.B.: La  procedura  di  gestione  delle  manifestazioni  di  interesse  avviene  in  modalità

esclusivamente telematica che è strettamente e funzionalmente collegata alla successiva fase di

invito a gara.

E' necessario  pertanto che gli operatori che già in passato hanno manifestato, in qualsiasi altra

forma, l'interesse all'invito, aderiscano alla manifestazione di interesse sulla base delle indicazioni

del presente avviso.

Non  saranno  tenute  in  considerazione  richieste  d'invito  pervenute  al  di  fuori  della  piattaforma

telematica Start.

Requisiti informatici per partecipare all'appalto
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La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, previa

identificazione,  a tutti  gli  operatori economici  interessati,  in possesso dei requisiti  richiesti dalla

singola procedura di gara.

Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione.

Configurazione hardware minima di una postazione per l'accesso al sistema:

Memoria RAM 2 GB o superiore;

Scheda grafica e memoria on-board;

Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori;

Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s

Tutti  gli  strumenti  necessari  al  corretto funzionamento di  una normale postazione (es.  tastiere,

mouse, video, stampante etc.); 

Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet: fra i seguenti:

- Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori;

- Mozilla Firefox 9.0 o superiori;

Inoltre  devono  essere  presenti  i  software  normalmente  utilizzati  per  l'editing  e  la  lettura  dei

documenti tipo (elenco indicativo):

- MS Office

- Open Office o Libre Office

- Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF

Va  ricordato  che  per  garantire  una  maggiore  riservatezza  delle  trasmissioni  viene  richiesto

certificato SSL con livello di codifica a 128 bit.

I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare

all’appalto  dovranno  essere  in  possesso  di  un  certificato  di  firma  digitale  in  corso  di  validità

rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo

quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30

marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori,

ove  possibile,  a  dotarsi  anche  di  un  certificato  di  autenticazione  digitale  in  corso  di  validità

rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, tenuto da DigitPA.

Va  ricordato  che  per  garantire  una  maggiore  riservatezza  delle  trasmissioni  viene  richiesto

certificato SSL con livello di codifica a 128bit. Quindi le compatibilità con i browser implicano un

possibile aggiornamento del livello di codifica (ad es. per MS Internet Explorer 5.0:

http://www.microsoft.com/windows/ie/downloads/recommended/128bit/default.mspx).

Gli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in possesso di un

certificato  di  firma  digitale  in  corso  di  validità  rilasciato  da  un  organismo  incluso  nell’elenco

pubblico dei certificatori, previsto dall’articolo 29, comma 1 del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 tenuto

dal DigitPA, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma dei documenti digitali. E’

necessario un lettore di smart card.
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Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori,

ove  possibile,  a  dotarsi  anche  di  un  certificato  di  autenticazione  digitale  in  corso  di  validità

rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori,  previsto dall’articolo 29,

comma 1 del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 tenuto dal DigitPA.

N.B. I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei

seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel

tempo:

-PDF / RTF per i documenti di testo o tabellari;

-PDF / JPG per le immagini

L’appalto  si  svolgerà  in  modalità  telematica:  la  documentazione  amministrativa  e  le  offerte

dovranno  essere  formulate  dagli  operatori  economici  esclusivamente  per  mezzo  del  sistema

START – accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it/.

Informazioni generali

N.B. L'offerta,  da presentare SOLO successivamente alla ricezione della lettera d'invito, sarà

richiesta indicativamente entro le ore 09:00 del 03/12/2018

Si ricorda che i titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare

alla fase di gara successiva all’invito da parte dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di

un certificato di  firma digitale in corso di  validità  rilasciato da un organismo incluso nell’elenco

pubblico dei certificatori, previsto dall’articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 tenuto

dal DigitPA, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

Per informazioni  tecniche inerenti  le modalità di  registrazione sul Sistema di acquisti  telematici

dell’Unione  Valdera,  è  possibile  rivolgersi  alla  Società  i-Faber,   tel.  02  86838415  oppure  02

86838438  o all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com.

Per informazioni  di  natura amministrativa concernenti  l'appalto è possibile  rivolgersi  al  Servizio

Gare  Contratti  dell'Unione  Valdera  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  ore  8:30  alle  13:00,  tel.  0587

299576/557/558/559  Fax  0587292771  o  all'indirizzo  di  posta  elettronica:

ufficio_gare@unione.valdera.pi.it

Con  il  presente  avviso  non  è  indetta  alcuna  procedura  di  affidamento  concorsuale  o

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.

L'Unione Valdera si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura

relativa  al  presente  avviso  e  di  non  dare  seguito  all’indizione  della  procedura  negoziata  per

sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori

che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata.
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Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni

contenute nel D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. E del DPGR Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento

generale sulla protezione dei dati”

ALTRE INFORMAZIONI

La successiva procedura negoziata si svolgerà in modalità telematica.

E'  necessario  pertanto  per  poter  essere  invitati  alla  gara,  essere  iscritti  all'indirizzario

fornitori  della  piattaforma  START  Sistema  Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana

accessibile  all’indirizzo:  https://start.toscana.it/ nella  categoria  merceologica  corrispondente

all'oggetto dell'affidamento.

INFORMAZIONI GENERALI
Si ricorda che i titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare

alla fase di gara successiva all’invito da parte dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di

un certificato di  firma digitale in corso di  validità  rilasciato da un organismo incluso nell’elenco

pubblico dei certificatori, previsto dall’articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 tenuto

dal DigitPA, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. 

AVVERTENZE

Il  Sistema  Telematico  di  Acquisti  Regionale  della  Toscana  utilizza  la  casella  denominata

noreply@start.toscana.it  per inviare tutti  i  messaggi di posta elettronica. A tal fine i concorrenti

sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come

Spam dal  proprio  sistema di  posta elettronica  e,  in  ogni  caso,  a  verificare  costantemente  sul

sistema la presenza di comunicazioni. Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di

registrazione e su come presentare la manifestazione d’interesse possono essere richieste al Call

Center del gestore del Sistema Telematico ai numeri 02 86838415 - 02 86838436 – 02 86838438 -

02 86838479 o all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com

Il Responsabile del Procedimento è l'Istruttore Direttivo Amministrativo Carla Caciagli del Comune

di Pontedera.

Il Funzionario Servizio  “Gare – Contratti”

      f.to digitalmente

 Dott. Valerio Panicucci
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