Oggetto: LETTERA D'INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 CO.2 LETT. B) DEL DLGS.
50/2016 PER I SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 3 0 / 0 6/2018 – 30/06/2019 PER IL COMUNE DI PESCIA (PT) PER N.
8 LOTTI.

LOTTO 1 RCT/O CIG: 7502500AD9; LOTTO 2 ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI CIG: 7502509249; LOTTO 3
OPERE D’ARTE CIG: ZF923B7C1B; LOTTO 4 INFORTUNI CIG: ZB923B7C81; LOTTO 5 RCA CIG: Z4D23B7CCF;
LOTTO 6 ARD CIG: ZC623B7D11; LOTTO 7 TUTELA LEGALE CIG: Z5B23B7DA4; LOTTO 8 RC PATRIMONIALE
CIG: Z1423B7E1D.

A seguito della pubblicazione di apposito Avviso di Indagine di mercato pubblicato in data 29/05/2018, da questo
Comune, per la ricerca di un operatore economico cui affidare il servizio di cui in oggetto, si comunica che codesta Spett.le
Impresa è invitata a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co.2 lett. b) del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii,
secondo le modalità di seguito specificate.
COMUNE DI PESCIA PIAZZA MAZZINI N. 1-51017 PESCIA
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) del Comune di Pescia –
Piazza Mazzini 1 - 51017
Pescia
Tel. 0572/492315 - fax 0572/492253 URL: ww.comune.pescia.pt.it –
Pec : comune.pescia@legalmail.it
DESCRIZIONE SERVIZIO
Servizio di copertura assicurativa dei seguenti rischi a favore del Comune di
Pescia:

Lotto 1: Copertura assicurativa Responsabilità Civile
Lotto 2: Copertura assicurativa All Risks Patrimonio
Lotto 3: Copertura assicurativa All Risks Opere d’Arte
Lotto 4: Copertura assicurativa Infortuni
Lotto 5: Copertura assicurativa Responsabilità Civile Auto
Lotto 6: Copertura assicurativa Auto Rischi Diversi
Lotto 7: Copertura assicurativa Tutela Legale
Lotto 8: Copertura assicurativa RC Patrimoniale
VALORE STIMATO DEL
SERVIZIO
L’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la sua
intera durata è di € 156.680,74 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.

Importo lordo a base d’asta periodo
LOTTI

dalle ore 24.00 del 30/06/2018
alle ore 24.00 del 30/06/2019

1. Responsabilità Civile

€ 57.998,50=

2. All Risks Patrimonio

€41.850,00=

3. All Risks Opere d’Arte

€ 18.972,86=

4. Infortuni

€ 7.610,00=

5. Responsabilità Civile
Auto

€ 8.000,00=

6. Auto Rischi Diversi

€ 1.800,00=

7. Tutela Legale
€ 15.459,38
3. RC Patrimoniale/Rc
Progettisti/Rc
Verificatore

€ 6.840,00
158.530,74

Importo
complessivo
dei servizi

DURATA E DECORRENZA DELL’APPALTO (per tutti i lotti)
La durata è stabilita in 12. mesi con effetto dalle ore 24:00 del 30/06/2018 e scadenza alle ore 24:00 del 30/06/2019.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Il criterio di aggiudicazione è il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
degli art. 94 e art. 95 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base degli elementi di valutazione specificati nell'Allegato “Criteri di
valutazione” e valutati da apposita Commissione di aggiudicazione nominata in conformità con l’art. 77 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
Le offerte saranno valutate in base ai seguenti parametri (Punteggio massimo assegnabile complessivo
100/100):
- Offerta tecnica
Massimo Punti 30
- Offerta economica
Massimo Punti 70
TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Le offerte dovranno pervenire, pena esclusione, entro:
le ore 12:00 del giorno 2 8 / 0 6 / 2 0 1 8 .
Le offerte, contenute in un plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e
la seguente scritta: “STAZIONE UNICA APPALTANTE: OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
PERIODO 30/06/2018 – 30/06/2019 PER IL COMUNE DI PESCIA (PT). LOTTO……………..” dovranno essere recapitate al
seguente indirizzo: Comune di Pescia Piazza Mazzini n. 1 51017 Pescia(PT), tassativamente all’Ufficio Protocollo, direttamente
o tramite corriere o agenzia autorizzata o a mezzo raccomandata postale A.R.
Il plico dovrà contenere tutti i documenti di seguito indicati redatti e formulati in conformità a quanto prescritto:
•Busta n. 1 Documentazione Amministrativa;
•Busta n. 2 Offerta Tecnica;
•Busta n. 3 Offerta Economica;
•Busta n. 4 (facoltativa) Mezzi di prova - Documentazione ex art. 83 del D.Lgs 50/2016 di cui all'allegato IX medesimo decreto.
N.B. Tutta la documentazione prodotta dovrà essere redata in lingua italiana.
N.B. Tutta la documentazione prodotta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore, la cui
procura deve essere allegata almeno alla documentazione amministrativa (Busta 1).
BUSTA N.1 chiusa recante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” contenente:
1) GARANZIA PROVVISORIA, sottoscritta in originale dal garante, da intestarsi al Comune di Pescia.
L’operatore economico dovrà presentare apposita garanzia per la partecipazione alla procedura, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., dell’importo pari al 2% dell'importo complessivo del lotto di riferimento così
come segue:

Lotti

Importo annuale lordo a
base d’asta

Importo cauzione provvisoria

1. Responsabilità Civile

€ 57.998,50=

1.159,97

2. All Risks Patrimonio

€41.850,00=

837,00

3. All Risks Opere d’Arte

€ 18.972,86=

379,46

4. Infortuni

€ 7.610,00=

152,20

5. Responsabilità Civile Auto

€ 8.000,00=

160,00

6. Auto Rischi Diversi
7. Tutela Legale
8. RC Patrimoniale

€ 1.800,00=

36,00

€ 15.459,38=

309,19

€ 6.840,00=

136,80

L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridoto ai sensi dell’art. 93 co. 7 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii..
La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione
di cui all’art. 1957 co. 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 giorni (centottanta giorni) dalla data di presentazione
dell'offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contrato dopo l'aggiudicazione, per fato dell'affidatario riconducibile ad una
condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contrato medesimo.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. qualora l'offerente risultasse affidatario.
Le garanzie potranno anche essere sottoscritte con firma “digitale” o “elettronica qualificata” ai sensi del D. Lgs. 07/03/2005 n°
82 (Codice dell’Amministrazione Digitale). In tal caso dovranno chiaramente riportare l’indicazione del sito web e del codice di
controllo ai fini della verifica dell’autenticità della sottoscrizione.
Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art. 48, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la garanzia fideiussoria o assicurativa,
seppur intestata a tutte le imprese raggruppande, dovrà essere unica. A tal proposito ed in accordo con quanto statuito dal
Cons.Stato A.P. n°8/2005, in caso di partecipazione in ATI, la cauzione copre non solo la mancata stipula del contrato per fato
dell’aggiudicatario,ma anche l’eventuale inadempimento propedeutico al contrato consistente nel conferimento del mandato
collettivo con rappresentanza alla capogruppo da parte delle mandanti.
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro
confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni
dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
La garanzia sarà automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contrato per quanto riguarda il
concorrente aggiudicatario.
2) Capitolato Speciale di Polizza (del lotto cui si partecipa) sottoscritto in ogni pagina per accettazione dal titolare
o rappresentante legale dell’impresa o di ogni singola impresa che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio o
coassicurazione.
BUSTA N. 2 chiusa e sigillata recante la dicitura “OFFERTA TECNICA Lotto n. .....” redatta in lingua italiana su modello fornito
dalla Stazione appaltante:
In tale busta, dovrà essere inserita la seguente documentazione:
- Scheda di offerta Tecnica,
redatta dalla Compagnia sul modello fornito. Per ciascun lotto di
r iferimento a cui gli operatori economici intendano partecipare,
l’offerta tecnica dovrà essere proposta nel
modo di seguito riportato:
✔
Dichiarando l’accettazione integrale delle condizioni di copertura contenute nel capitolato speciale di polizza del loto cui
si intende partecipare, senza la proposizione di alcuna variante;
oppure
✔ Proponendo un’offerta tecnica condizionata, come previsto nell'Allegato “Criteri di valutazione”
Nel caso in cui non sia specificata alcuna variante il testodelcapitolato proposto si intenderà totalmente accettato.
La predetta offerta tecnica-varianti dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o dal soggetto
titolare del potere di firma.
Analogamente, in caso di raggruppamento temporaneo/coassicurazione, dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione da
ciascun soggetto facente parte del raggruppamento/coassicurazione stessi.
BUSTAN.3 chiusa e sigillata recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA Lotto n. .....” redatta in lingua italiana, dovrà essere
redatta sul modello fornito dalla Stazione appaltante e dovrà indicare, in cifre e in lettere, il premio annuo lordo offerto e
il premio complessivo lordo offerto per l'intero periodo in conformità alla scheda d’offerta.
L’operatore economico deve inoltre indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ex comma 10 dell’art. 95 del Codice. Tali oneri vengono già considerati compresi

nell’importo lordo annuo di premio offerto; tali costi non devono essere confusi con i costi per la sicurezza riferiti alla riduzione
dei rischi interferenziali (pari a 0,00 per l’appalto in oggetto).
L’offerta sarà considerata nulla se condizionata o espressa in modo indeterminato.
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.
Si precisa che, con la presentazione e sottoscrizione dell’offerta i concorrenti si impegnano ad eseguire le prestazioni
conformemente a quanto stabilito dalla presente lettera d’invito e da tuta la documentazione di gara e ad accettarli
integralmente fate salve le eventuali varianti al Capitolato speciale di polizza proposte nell’ambito dell’offerta tecnica.
Gli Assicuratori esteri che operano in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento, in caso di
aggiudicazione, si impegnano ad indicare sulle polizze che verranno emesse il nominativo dell’agenzia/ sottoscrittore al quale
verrà affidata la gestione del contrato, l’indirizzo al quale si dovranno far pervenire le richieste di risarcimento, nonché il
nominativo di eventuale loss adjuster al quale verrà affidata la gestione dei sinistri.
Si precisa altresì che gli importi di premio (espressi in Euro) all’interno della scheda di offerta economica dovranno riportare un
numero di decimali non superiore a due senza arrotondamento in osservanza di quanto previsto dal sistema monetario vigente.
In caso di discordanza tra l’importo scritto in lettere e quello scritto in cifre, farà fede quello scritto in cifre.
Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito l’Offerta Economica deve essere firmata dalla sola impresa
delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito il predetto modulo deve essere sottoscritto
da ciascun rappresentante legale delle Compagnie raggruppande o da loro procuratore; nel caso di impresa singola
l’Offerta Economica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della compagnia
concorrente o da un suo procuratore.
La compagnia aggiudicataria non avrà diritto ad alcun aumento del premio lordo offerto per tutta la durata del contratto, a
meno che la polizza non subisca variazioni conseguenti ad aggravamento del rischio o modificazioni di garanzia
richieste dal Contraente nel corso della durata del contrato, ferme le eventuali regolazioni annuali del premio se
contrattualmente previste.
Nella BUSTA N. 4 (facoltativa) MEZZI DI PROVA di cui all’allegato XVII del D.LGS 50/2016:
A fini meramente collaborativi, con l’obiettivo di concludere il procedimento di aggiudicazione in tempi più rapidi, in detta
busta potrà essere inserita la documentazione a comprova delle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di capacità
economica finanziaria e capacità tecnica e professionale.
Il possesso di detti requisiti è comprovato con le modalità di cui all’allegato XVII del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii ai fini della dimostrazione del requisito di idoneità professionale, capacità
e conomico-finanziaria e del requisito di capacità tecnica, il concorrente è invitato ad inserire nel
plico quanto segue:
• Certificato camerale di iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali;
•originale o copia conforme dell’autorizzazione del Ministero dell’Industria o dello Sviluppo economico o dell’ISVAP (ora
IVASS) all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ovvero attestazione equivalente per altro Stato
dell’Unione Europea;
•certificazione ISVAP (ora IVASS), in originale o copia conforme, attestante una raccolta premi assicurativi nel ramo danni
complessivamente nel triennio per almeno euro 300.000.000,00. Qualora la produzione di tale certificazione non fosse possibile
nei termini previsti il requisito potrà essere altresì dimostrato mediante produzione di riviste specializzate nel settore
assicurativo che abbiano pubblicato i dati relativi alla raccolta premi nel triennio 2015/2016/2017 nel ramo danni e nel ramo
tutela legale o copia dei bilanci chiusi e approvati;
•presentazione di certificati rilasciati di regolare esecuzione e/o frontespizi di polizza vistati dalle Amministrazione pubbliche
committenti o da committenti privati per almeno n.3 servizi assicurativi analoghi al ramo per il quale si partecipa svolti
nel triennio 2015/2016/2017, il cui valore annuale complessivo sia pari almeno alla base d’asta annua lorda del loto cui si
presenta offerta.
I concorrenti avranno facoltà di allegare tali attestazioni già in sede di gara mediante inserimento nella busta numero 4.
NB :lamancata presentazione non comporterà causa diesclusione.
PROCEDURA DI GARA
La gara sarà esperita il Comune di Pescia Piazza Mazzini n. 1- Pescia (PT)
Le sedute di gara, eccetto quelle relative alla valutazione delle offerte tecniche, sono pubbliche ed accessibili a chiunque vi
abbia interesse.
Potranno formulare osservazioni o richieste di precisazioni a verbale solo i legali rappresentanti delle imprese concorrenti ovvero
altri soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di specifica delega conferita dagli stessi legali rappresentanti.
Il giorno 28/06/2018. con inizio alle ore 1 4 . 3 0 presso la suddetta sede del Comune di Pescia, la Commissione di gara
procederà in seduta pubblica, all’apertura dei plichi e a verificare la correttezza formale e sostanziale della
documentazione amministrativa ai fini dell’ammissione alla procedura ovvero alla esclusione dalla stessa degli operatori
economici offerenti. Successivamente la Commissione di aggiudicazione procederà in una o più sedute riservate all’esame
e valutazione, con attribuzione dei punteggi, dei progetti tecnico-qualitativi.

Terminati i lavori della Commissione, se possibile anche nella stessa giornata, il Presidente della Commissione di
aggiudicazione, in seduta pubblica, darà comunicazione dei punteggi assegnati e procederà all’apertura delle offerte economiche.
Seguirà la proposta di aggiudicazione.
La proposta di aggiudicazione così come risultante dal verbale di gara è soggetta ad approvazione del Dirigente competente e
diventa efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti.
In caso di una o più offerte che appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità serietà
sostenibilità e realizzabilità dell’offerta, la stazione appaltante, per il tramite del Responsabile del procedimento - Dirigente
competente, avvierà il sub-procedimento di verifica della loro congruità ai sensi del comma 3 dell’art. 97 D. Lgs. n. 50/2016
ss.mm.ii. , mediante valutazione delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri
elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 4/5 (quattro quinti) dei corrispondenti punti massimi previsti dall'Avviso per
indagine di mercato e dalla presente lettera d'invito. Verrà quindi successivamente esperita la procedura di cui ai successivi
commi 4 e 5 dell’art. 97 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50.
L’aggiudicazione ex art. 32 c. 5 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, sarà disposta al termine del subprocedimento di verifica della congruità,
qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 97 c. 3 del D. Lgs. 50/2016 citato.
L’aggiudicazione diventa efficace solo a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, ex c. 7 art. 32 D.
Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..
Altre informazioni:
Il Comune di Pescia si riserva di procedere all’aggiudicazione per ciascun loto anche in presenza di una sola offerta purché
ritenuta congrua,valida,idonea e conveniente, e la facoltà di non procedere all’aggiudicazione di tutti o solo alcuni lotti se
alcuna offerta risulti conveniente e/o idonea in relazione all’oggetto di appalto. o (art. 94 e 95 co.12 D.Lgs 50/2016).
Il Comune di Pescia si riserva la facoltà di non procedere alla gara o di prorogarne la data, senza che i concorrenti possano
accampare alcuna pretesa al riguardo.
Si precisa che:

•
•
•
•
•

non saranno ammesse offerte in aumento;
non saranno ammesse offerte condizionate, quelle espresse in modo indeterminato o incompleto;
non saranno ammesse alla gara le ditte il cui plico pervenga oltre la data e l’ora sopra dette e su cui non sia apposta
una dicitura riconducibile all’appalto in oggetto o che non sia adeguatamente chiuso; il recapito del plico è a rischio del
mittente;
non saranno fornite informazioni sull’arrivo del plico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
in caso di parità dell’offerta, considerando il punteggio “globale” ottenuto (punteggio ottenuto per offerta tecnica
+ punteggio ottenuto per offerta economica) il servizio sarà aggiudicato all’impresa che ha ottenuto il punteggio più alto
relativamente all’Offerta Economica; in caso di confermata parità si procederà ad estrazione a sorte ai sensi dell'art. 77 del
R.D. 827 del 1924 con estrazione in seduta pubblica;

•

prima dell’invio del plico, ogni concorrente è tenuto a consultare il profilo del committente per verificare la presenza
di avvisi, chiarimenti, F.A.Q. o altre informazione utili ai fini della formulazione corretta della propria offerta ed eventuali
variazioni di sede, giorno ed orario di svolgimento delle sedute di gara.

•

la stazione Appaltante si riserva di disporre con provvedimento motivato, ove ne ricorrano ragioni di interesse pubblico, la
“non aggiudicazione”, la riapertura dei termini della gara o l’eventuale ripetizione delle operazioni di essa.

OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO. PRESCRIZIONI PER LA STIPULA CONTRATTUALE
Il/i contratto/i d’appalto sotto forma di Capitolato/i speciale/i di polizza sarà/saranno stipulato/i tra il Comune di Pescia ed il
Soggetto aggiudicatario nelle forme dicui alCSA.
Pertanto, il Comune di Pescia inviterà il soggetto risultato aggiudicatario a presentare, nel termine che sarà assegnato, quanto
segue:
a)garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 e dell'art. 93 D.Lgs. n° 50/2016
e ss.mm.ii
b)(in caso di ATI) mandato notarile con rappresentanza debitamente registrato.

In conformità a quanto previsto al comma 13 dell’art. 32 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, per ciascun lotto
in gara sarà facoltà della stazione appaltante richiedere agli operatori economici aggiudicatari (con
obbligo di accettazione da parte degli stessi) l’esecuzione del contratti in via anticipata, anche
prima quindi della stipula degli stessi, e pretenderà la copertura assicurativa di ciascuna polizza, senza
limitazioni dalle ore 24.00 del 30/06/2018, purché comunque intervenuta l’integrazione della relativa
efficacia dell’aggiudicazione ex c. 7 dell’art. 32 citato.

Trattandosi di appalto con ammissibilità di varianti le prestazioni che saranno dedotte nel contratto d’appalto consisteranno
nelle prescrizioni di base di cui al Capitolato speciale di polizza ed alla documentazione di gara integrate e/o parzialmente
modificate dai contenuti dell’offerta tecnica del concorrente aggiudicatario.
CLAUSOLA BROKER
L’assicurato dichiara di aver affidato la gestione delle presenti polizze alla società A.I.B. All Insurance Broker srl. in qualità di
broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.
L’assicurato e la società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione delle presenti
assicurazioni avverrà anche per il tramite del broker incaricato.
Pertanto, agli effetti delle condizioni delle presenti polizze, la società dà atto che ogni comunicazione fatta
dal contraente/assicurato al broker si intenderà come fatta alla società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta
dal broker alla società si intenderà come fatta dal contraente/assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del
contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed
all’art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La società, pertanto,
riconosce che il pagamento dei premi possa essere fato dal contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia
liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.
La remunerazione del Broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è posta a carico dell’impresa aggiudicataria del
contratto nella misura del 10% per i lotti n.1-2-3-4-7-8 e del 6% per i lotti 5 e 6 del premio imponibile.
Le comunicazioni a cui le parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del broker ed in tal caso si
intenderanno come fatte dall’una all’altra parte, anche ai fini dell’Articolo 1913 del Codice Civile.
OPERATIVITA’ DELLA GARANZIA
L’assicurazione avrà decorrenza dalle ore 24.00 del giorno indicato, come da ordine fermo inviato alle compagnie dal broker; il
relativo premio verrà corrisposto tramite il broker entro 60 giorni dalla data di decorrenza del contrato.
Ove il soggetto aggiudicatario non ottemperi a quanto sopra richiesto nei tempi e nei modi previsti ovvero non si presenti nel
giorno stabilito per la firma del contrato, lo stesso perde il diritto alla stipula e decadrà senza bisogno di ulteriori formalità o di
preavvisi di sorta, a tuti gli effetti di legge, dall’aggiudicazione con conseguente incameramento della garanzia provvisoria,
fata salva ogni azione per il risarcimento dei danni; in tal caso saranno interpellati progressivamente i concorrenti successivi
in graduatoria, secondo le regole di cui all’art. 110 del Codice.
In caso di fallimento o di risoluzione del contrato per grave inadempimento dell’appaltatore, la stazione appaltante si riserva la
facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del D. Lgs. 50/2016.
Privacy: I dati personali raccolti saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività
istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti
(compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari, raccolti ai sensi del DPR 445/2000 e
DPR 412/2000, saranno trattati in conformità al D.Lgs 196/2003. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti
previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs.
Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Toscana, Via Ricasoli, 40 Firenze tel.
055/267301 Fax 055/293382 htp://www.giustizia-amministrativa.it. Termine per presentare ricorso: a) entro 30 giorni dalla
pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione alla gara; b) entro 30 gironi dalla conoscenza del
provvedimento di esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
Per quanto non previsto nell’Avviso per indagine di mercato e nella presente Lettera d’invito, si fa espresso rinvio al
D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e ss.mm.ii, nonché ad ogni altra norma in materia.
Il diritto di accesso è regolato dall' art. 53 D.Lgs 50/2016
ss.mm.ii.
Il Responsabile del Procedimento di gara è il Dirigente della C.U.C.- Dr.ssa Alessandra Galligani.
Chiarimenti di ordine tecnico possono essere chiesti al Comune di Pescia Dr.ssa Antonella Bugliani, RUP del
servizio assicurazioni, telefonando al n° 0572/492213 (Paola Nerucci)
La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di pubblicare chiarimenti sugli atti di gara sul sito internet
www.comune.pescia.pt.it fino a 5 giorni prima la scadenza per la ricezione delle offerte. Le ditte sono invitate a controllare
l’eventuale pubblicazione sul sito indicato.
Il RUP della CUC
Alessandra Galligani

