
 

COMUNE DI LIMANA 
Provincia di Belluno 

 
Via Roma n. 90 – 32020 LIMANA – P.I. 00086680253 

Tel. 0437966118 – Fax 0437966166 
e-mail: ragioneria.limana@valbelluna.bl.it 

 
INVITO A PRESENTARE OFFERTA 

 
 Si rende noto che questa amministrazione intende provvedere ad affidare, ai sensi dell’art. 
36, commi 2 lett. b) e 9-bis del D.Lgs 18-4-2016, n. 50 e con il criterio del minor prezzo i seguenti 
servizi assicurativi del Comune di Limana (BL), di cui ai sette lotti appresso indicati:   
LOTTO 1: ALL RISK PATRIMONIO CIG 8110192628 
LOTTO 2: R.C. GENERALE CIG 8110236A76 
LOTTO 3: LIBRO MATRICOLA CIG 8110254951 
LOTTO 4: KASKO MEZZI AMM.NE, AMM.RI, DIPENDENTI CIG 8110284215 
LOTTO 5: INFORTUNI CUMULATIVA CIG 8110294A53 
LOTTO 6: TUTELA GIUDIZIARIA CIG 811030643C 
LOTTO 7: RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE CIG 8110318E20 

E' consentito di presentare offerta per un singolo lotto o per più singoli lotti; pertanto 
l’offerta non potrà mai essere unica per due o più lotti . 

Visti i principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e valutato di favorire la massima 
trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza, nonché ritenuto di non applicare il 
criterio di rotazione come stabilito al punto 3.6 delle Linee Guida ANAC n. 4/2018 e di non 
procedere per la presente procedura ad una selezione delle manifestazioni di interesse pervenute e 
pertanto, tutti gli operatori Economici interessati sono automaticamente ammessi alla presentazione 
delle offerte, alle condizioni, con le modalità e nei termini stabiliti dal presente invito. 

Si fa presente che la documentazione amministrativa e l'offerta economica non 
dovranno essere presentate il forma cartacea, ma dovranno essere contenute in due distinti 
CD inseriti rispettivamente nella busta A –  documentazione amministrativa  e  nella “busta C 
-  offerta economica” e firmati digitalmente.  

E’ gradita una copia di cortesia 
 

ENTE APPALTANTE E PUNTI DI CONTATTO  
Il committente è il Comune di Limana, Via Roma n.90, 32020 Limana (BL), tel. 0437966111, 

fax 0437966166, e-mail: limana@valbelluna.bl.it, PEC: limana.bl@cert.ip-veneto.net,  internet: 
http://www.comune.limana.bl.it, NUTS: ITD33, Ufficio competente: Servizio 
Economico/finanziario. 

Il responsabile unico del procedimento ai sensi dell' art. 10 del D.lgs n. 163/2006, è la 
Responsabile del Servizio Economico/finanziario del Comune di Limana rag. Tiziana Venzo, tel: 
0437/966126, fax:  0437/966166, e-mail: respragioneria.limana@valbelluna.bl.it, PEC: 
limana.bl@cert.ip-veneto.net. 
 Informazioni potranno essere altresì richieste: 
- per aspetti di natura assicurativa: a Intermedia i.b. srl di San Donà di Piave - tel 0421/307800), 

broker del quale si avvale il Comune di Limana; 

- per aspetti di natura amministrativa e che concernono la procedura di gara: a Cesare De Zolt 
Sappadina, cell. 3391265943, email: cesare.dezolt@gmail.com, PEC: alessandrl@pec.it. 

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente 
http://www.comune.limana.bl.it per la durata di quindici giorni naturali e consecutivi. 



 L’ avviso sui risultati della procedura di affidamento sarà pubblicato, nei modi e nei termini 
stabiliti dal D.Lgs 50/2016, sul sito http://www.serviziocontrattipubblici.it e 
http://www.comune.limana.bl.it, nonchè sulla piattaforma digitale istituita presso l’A.N.AC., con le 
modalità previste dall' ANAC medesima. 
 

 

VALORE E OGGETTO E DURATA DELL'AFFIDAMENTO  
 L’importo complessivo del servizio ammonta a euro 153.625,50 (diconsi euro 
centocinquantatremilaseicentoventiconque/50), I.V.A. esclusa,  riferito all’intera durata 
dell’appalto di tre anni, distinto come segue per ciascun lotto: 
            descrizione lotto                                                        importo annuo           importo triennale 
- lotto 1: all risk patrimonio                                                  €   13.800,00 €   41.400,00 
- lotto 2: r.c. generale   €   12.000,00               €       36.000.00 
- lotto 3: libro matricola  €     8.500,00 €       25.500,00 
- lotto 4: kasko mezzi amm.ne, amm.ri, dipendenti  €     5.900,00               € 17.700,00 
- lotto 5: infortuni cumulativa  €     2.300,00               €         6.900,00 
- lotto 6: tutela giudiziaria  €     4.743,50               €       14.200,50 
- lotto 7: rc patrimoniale colpa lieve   €     3.975,00              €       11.925,00 
  Non vi sono oneri per la sicurezza in quanto si tratta di servizi di natura intellettuale. 
 Il valore dell'appalto, determinato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs n. 50/2016, è di € 209.954,85. 

Le caratteristiche generali  del servizio, nonché la natura ed entità delle prestazioni sono 
indicate in dettaglio nei capitolati Prestazionale, uno per ciascun loto e negli altri documenti utili 
per la presentazione dell’offerta pubblicati sul sito internet http://www.comune.limana.bl.it  

La durata del servizio per tutti i lotti è di tre anni, dall’ 1-1-2020 al 31.12.2022. 
L’appaltatore ha comunque l’obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, su 

richiesta del committente sino a quando lo stesso non abbia provveduto a un nuovo contratto e 
comunque non oltre i 6 mesi successivi alla scadenza del contratto. 

L’avvio del servizio potrà essere effettuato, per ciascun lotto, in via d’urgenza nelle more 
della stipula del contratto.  
 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
E’ ammessa la partecipazione dei soggetti indicati all’art. 45 del D.lgs. 18.4.2016, n. 50 

nonché degli altri operatori economici ammessi dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria, 
che siano in possesso dei requisiti prescritti dal decreto medesimo nonché di quelli di seguito 
indicati:  
A. essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per la Categoria oggetto di appalto o 

iscrizione ad albo analogo per gli altri stati europei;  
B. che l’impresa è in possesso di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa nei rami 

oggetto della gara per i quali presenta offerta; 

C. aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente invito servizi 
analoghi a quelli da svolgere presso enti pubblici per un ammontare almeno corrispondente 
all’importo annuale posto a base di gara per ciascun lotto cui intende partecipare. 

In caso di R.T.I., il requisito di cui al punto C. deve intendersi quello determinato dalla 
somma fra tutti gli associati del dato richiesto. 

I requisiti di cui ai punti A. e B. devono essere posseduti da tutte le imprese raggruppate. 
La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire l prestazioni in misura 

maggioritaria. 
Per i mezzi di prova dei requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari si applica l'art. 

86 del D.Lgs n. 50/2016. 



Dichiarazione e verifica dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara  
Il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara va dichiarato dal concorrente 

ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.. 
La verifica del possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori economici avverrà, ai sensi 

dell’articolo 81 del D.Lgs n.50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile 
dall’Autorità e con le modalità stabilite dalla deliberazione del  Consiglio dell’Autorità n. 111 del 
20.12.2012,  scaricabile dal sito internet http://www.anticorruzione.it. 

Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura d'appalto devono 
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad 
accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute, delle quali si riporta di seguito 
uno stralcio: “l’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema 
il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da 
inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l’obbligo per 
l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine 
al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” 
rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle 
stazioni appaltanti/enti aggiudicatori. 

Per la comunicazione alla stazione appaltante del PASSOE” rilasciato dal sistema, può 
essere utilizzato il mod. allegato sub.1) al presente invito. 

Si precisa che qualora in seguito alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione 
alla gara dovesse risultare che l’aggiudicatario definitivo non si trova nelle condizioni previste dalla 
legge per contrattare con la pubblica amministrazione, l'aggiudicazione medesima sarà revocata e si 
procederà ad una nuova aggiudicazione a norma di legge. 

Si procederà altresì all’adozione degli ulteriori provvedimenti stabiliti dalla legge. 
 
 

 AVVALIMENTO  
Si applicano le disposizioni contenute nell’ art. 89 del D.lgs n. 50/2016 e negli artt. 88 e  92 

del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.. 
In caso di avvalimento può essere utilizzato l’ allegato modulo allegato sub. 2). 
 
 

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE /COASSICURAZIO NI 
 Ai sensi dell’art. 48, c. 8 del D.lgs 18.4.2016, n. 50, l’offerta può essere presentata  anche in 

qualità di mandataria di raggruppamento, la cui costituzione dovrà essere effettuata con le modalità 
stabilite dall’art. 48 medesimo, indicando tutte le imprese riunite ed evidenziando, inoltre, l'impresa 
mandataria. 

Le disposizioni del presente invito che si applicano alla ditta mandataria ed alla ditta 
mandante, si applicano altresì rispettivamente alle ditte delegatarie e coassicuratrici. 

Si applicano le disposizioni contenute nell’ art. 48 del D.lgs n. 50/2016 e nell'art. 92 del 
D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.. 
 

 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA  

Il plico contenente l’offerta, debitamente chiuso e controfirmato sui lembi, dovrà recare il 
nominativo del mittente e la scritta: “ gara del giorno 10 dicembre 2019  per l’affido dei servizi 
assicurativi del Comune di Limana (BL)”. Esso dovrà pervenire entro le ore 11.30 del giorno 10 
dicembre 2019, in piego chiuso indirizzato al Comune di Limana (BL), Via Roma n.90 32020 
Limana (BL).  



 Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per 
qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile, per cui non saranno prese 
in considerazione le offerte pervenute successivamente all'ora e giorno sopraindicato, anche se 
spedite entro il termine medesimo.. 

Il plico principale di cui al precedente capoverso dovrà contenere al suo interno, a pena di 
esclusione, DUE  BUSTE. Esse dovranno essere debitamente chiuse e controfirmate sui lembi di 
chiusura, recanti l’intestazione del mittente, e rispettivamente contrassegnate dalla dicitura: “Busta 
A – documentazione amministrativa”,   “Busta B – offerta economica”.  
  Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo, la controfirma sui 
lembi del plico e delle due buste può essere apposta dal solo mandatario. 

La documentazione amministrativa e l'offerta economica non dovranno essere 
presentate il forma cartacea, ma dovranno essere contenute in due distinti CD inseriti 
rispettivamente nella “busta A - documentazione amministrativa”, nella “busta B -  offerta 
economica” e con firma digitale. 
E’ gradita una copia di cortesia 
Documentazione da inserire nel CD che va inserito nella busta  A “documentazione 
amministrativa”  
1. 1) apposita istanza di partecipazione e dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti prescritti 

dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e dalla legge per contrarre con la pubblica amministrazione 
nonchè dei requisiti di idoneità professionale, tecnico organizzativi ed economico finanziari 
stabiliti dal presente  invito, resa dal Legale Rappresentante della ditta concorrente o della ditta 
mandataria e di tutte le imprese mandanti in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, 
compilando preferibilmente il modulo allegato sub. 1) al presente invito, debitamente 
sottoscritto, con firma digitale. 

 Si precisa che in caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di imprese 
o consorzi ordinari, la presente dichiarazione deve essere resa da tutti gli operatori 
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta. 

 Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, la dichiarazione 
deve essere resa anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 
Ai sensi dell'articolo 85 del D.Lgs. n. 50/2016 la Stazione appaltante accetta altresì, ai fini della 
dichiarazione dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, il documento di gara unico 
europea (DGUE) presentato all'atto di presentazione dell'offerta, redatto in conformità al 
modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione Europea. 
Per la compilazione del DGUE si fa riferimento alle linee guida emanate dal Ministero 
Infrastrutture e dei Trasporti con la citata circolare n. 3 del 18/07/2016. (G.U.R.I., Serie 
generale, n. 170 del 22 luglio 2016) e al comunicato del Presidente ANAC del 26/10/2016 ).  

 Si precisa che l'utilizzo del DGUE non è obbligatorio.  
 Nel caso in cui venga utilizzato il DGUE anzichè il modulo all. sub.1, il concorrente 

deve allegare. unitamente al DGUE, una dichiarazione integrativa contenente le 
dichiarazioni riportate nel modulo allegato sub 4) al presente invito. 

2) Garanzia provvisoria da prestare a favore del committente, ai sensi dell’art. 93  del D.lgs n. 
50/2016, con le modalità più avanti indicate alla voce “GARANZIE” pari al 2% 
dell’importo del servizio per ciascun lotto; 

- lotto 1: all risk patrimonio  €   828,00   
- lotto 2: r.c. generale  €   720,00 
- lotto 3: libro matricola  €   510,00 
- lotto 4: kasko mezzi amm.ne, amm.ri, dipendenti  €   354,00 
- lotto 5: infortuni cumulativa  €   138,00 
- lotto 6: tutela giudiziaria  €   284,00 
- lotto 7: rc patrimoniale colpa lieve  €   238,50 

3)    solo per i soggetti avvalenti:  la documentazione prevista dall’art. 89 del D.lgs n. 50/2016; 



4) per i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, lett. d) ed e) del D.lgs n. 50/2016: la 
documentazione stabilita dall’ art. 48, c. 12 e segg. del D.lgs n. 50/2016. 

 
Nel CD contenente l’ Offerta economica il concorrente dovrà inserire l’offerta economica 

che deve essere redatta in lingua italiana ed in bollo, utilizzando preferibilmente il prospetto 
allegato sub. 3) al presente documento e contenere tutti i dati ivi richiesti; essa va sottoscritta con 
firma digitale dal legale rappresentante della ditta oppure, nel caso di raggruppamento temporaneo 
di ditte o consorzio già costituiti dal rappresentante legale della ditta capogruppo o del consorzio, 
ovvero nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo di ditte o consorzio da tutti i soggetti 
che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio, con firma leggibile per esteso. Essa dovrà 
riportare l’indicazione del luogo e della data di sottoscrizione. 
L’offerta deve contenere, per ciascun singolo lotto: 
1. il  ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere che il concorrente è disposto a 

praticare sull’importo (triennale)posto a base d’asta. 
2. l' indicazione dei propri costi della manodopera: 
3. l'indicazione degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia 

di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Non è ammessa l' offerta di un ribasso percentuale pari allo zero%.  

Qualora vi sia discordanza fra il ribasso indicato in lettere e quello indicato in cifre, é valida 
l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione. 

Si ricorda che è consentito di presentare offerta per un singolo lotto o per più singoli 
lotti; pertanto l’offerta non potrà mai essere unica per due o più lotti. 
 

 
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO  

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 c. 
1, lett. d) del D.Lgs n. 50/2016. 

E' ammesso il subappalto.  
L'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del 

contratto. 
Si applicano le restanti disposizioni contenute nell’art. 105 del D.lgs 18.4.2016, n. 50 nonché 

nell’art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187  convertito dalla 
legge  17.12.2010, n. 217 e dalle ulteriori norme che regolano la materia. 

 
 

 GARANZIE 
 Garanzie provvisoria e definitiva  

La garanzia provvisoria: : l’offerta è corredata da una garanzia di importo per ciascun singolo 
lotto di : 

- lotto 1: all risk patrimonio  €   828,00   
- lotto 2: r.c. generale  €   720,00 
- lotto 3: libro matricola  €   510,00 
- lotto 4: kasko mezzi amm.ne, amm.ri, dipendenti  €   354,00 
- lotto 5: infortuni cumulativa  €   138,00 
- lotto 6: tutela giudiziaria  €   284,00 
- lotto 7: rc patrimoniale colpa lieve  €   238,50 
La garanzia deve essere costituita, a scelta dell’offerente, con le modalità stabilite dall' art. 93 

del D.Lgs 18.5.2016, n. 50. 
 La fideiussione o la polizza devono prevedere espressamente le seguenti clausole: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
- la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; 



- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del committente; 
- avere validità per almeno centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 
Ai sensi del c. 8 dell' art. 93 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 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 
all'art.103, qualora l'offerente risultasse affidatario.  
La presente disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e 
medie imprese. 
Garanzia provvisoria dei raggruppamenti  temporanei di concorrenti NON ancora costituiti 
(Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria,  decisione n. 8/2005). 

La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria presentata a titolo di garanzia provvisoria  
dai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, ma con dichiarazione del relativo impegno a 
costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese o in consorzio di cui all’art. 45, comma 1 lett. 
e) del D. Lgs. 50/2016, dovrà essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento o 
consorzio. 

La garanzia definitiva deve essere costituita, per ciascun singolo lotto, a scelta 
dell’offerente, con le modalità stabilite dall' art. 103 del D.Lgs 18.5.2016, n. 50 nella misura del 
10% dell'importo contrattuale. 

In presenza di ribassi d’asta superiori al 10%, la garanzia deve essere aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. 

Nel caso il ribasso d’asta sia superiore al 20%, la garanzia deve essere aumentata di due punti 
percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il  20%. 

La garanzia definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento 
dell’ esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’ iniziale importo garantito. 

Lo svincolo, nei termini e per le entità suddetti è automatico, senza la necessità del benestare 
del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante da parte 
dell’appaltatore, degli stati di avanzamento della fornitura/del servizio o di analogo documento, in 
originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza 
dall'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 da parte del 
committente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.  

La garanzia definitiva prestata tramite polizza fidejussoria o fideiussione bancaria, dovrà 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale 
e la sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta del committente. 
Riduzioni delle garanzie provvisoria e definitiva: 

L’importo delle garanzie provvisoria e definitiva viene ridotto nei casi e nelle misure previsti 
dal 7 comma dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016 e dalla legge. Per fruire di tale beneficio, l’operatore 
economico dichiara in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta successivamente  nei 
modi prescritti dalle norme vigenti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 
certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice 

solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o 
tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo 
se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso 
da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del 
Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. 
Fideiussioni 



Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro 
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e 
previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 

 
 

CLAUSOLA BROKER  
L’Ente dichiara di aver affidato, ai sensi del d.lgs. n. 209/2005, la gestione dei contratti 

assicurativi alla Società di Brokeraggio assicurativo Intermedia I.b. srl, con sede in Via G. 
Dall’Armi, 3/2 – 30027 San Dona’ di Piave (VE), iscritta al RUI - Sezione B - con il n. 000276103, 
Broker incaricato ai sensi del Dlgs. n. 209/2005. 

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alle assicurazioni affidate con la presente procedura 
saranno svolti esclusivamente per conto della Contraente dalla Intermedia I.b. srl. 

Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà 
considerato a tutti gli effetti come effettuato all/e Compagnia/e, a norma dell’art. 1901 C.C.;  

Ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla/e 
Compagnia/e si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione 
fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla/e Compagnia/e. 

In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e 
delegataria/e e della/e eventuale/i compagnia/e coassicuratrice/i, le provvigioni nella misura pari 
all’ 8 % del premio imponibile. 

Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’Impresa alla propria rete di vendita 
diretta (ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo 
per l’Amministrazione aggiudicatrice. 

 
 

OPERAZIONI DI GARA  
Le operazioni di ammissione saranno effettuate in seduta pubblica il giorno 10 dicembre alle 

ore 14.00 presso la sede del Comune di Limana (BL). 
Le operazioni di gara si svolgeranno come segue: 
1. apertura delle buste “A - Documentazione amministrativa” e verifica dei requisiti di carattere 

generale, di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti; 
2. eventuale soccorso istruttorio; si precisa che il soccorso istruttorio potrà essere anche effettuato 

senza sospendere le operazioni di gara, tramite colloqui telefonici o a mezzo di posta elettronica, 
sempre comunque mediante formalizzazione finale tramite posta elettronica certificata 

3.  apertura delle buste “B – offerta economica e determinazione della migliore offerta. 
Qualora venga deciso di invitare uno o più concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in 

ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, sempre che i documenti non 
siano acquisibili a mezzo fax o PEC, la seduta di gara sarà sospesa ed aggiornata alla data si riterrà 
di stabilire. Tale data sarà comunicata singolarmente ai concorrenti a mezzo PEC. 

Alla seduta di gara è consentita la partecipazione di chiunque e l’intervento dei legali 
rappresentanti dei concorrenti ovvero dei soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di  specifica 
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

La gara avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala 
della gara. 

 

Verifica anomalia delle offerte 
La valutazione di congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 sarà 
effettuata solo nel caso in cui il Responsabile Unico del Procedimento lo ritenga necessario, in 
quanto la presente procedura di affidamento non rientra tra le "procedure ordinarie", dalle quali  
restano escluse, quelle previste dall'art. 36 del decreto medesimo "contratti sotto soglia". 



Gli esiti della eventuale verifica dell’anomalia saranno resi noti ai concorrenti nella lettera di 
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione del servizio. 

 
Clausole espresse di esclusione e soccorso istruttorio. 
Costituiscono clausole di esclusione quelle espressamente previste dal D.Lgs n. 50/2016. 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del  D.Lgs n. 50/2016.  
Pertanto, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi 
con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante 
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o 
regolarizzati le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
Si precisa che il soccorso istruttorio potrà essere effettuato anche telefonicamente, a mezzo di fax o 
posta elettronica o posta elettronica semplificata, senza sospendere le operazioni di gara. 
 
 

STIPULA DEL CONTRATTO 
 Per ciascun singolo lotto, il contratto, al quale sarà allegato il capitolato speciale d’appalto,  
verrà stipulato per mezzo di scrittura privata, in forma elettronica e con firma digitale, tramite il 
modello di “contratto per adesione” in uso nel settore, che dovrà comunque contenere, anche con 
foglio separato ed allegato, le clausole tipiche e/o obbligatorie dei contratti pubblici contenute nel 
foglio allegato sub. 5) al presente documento.   

L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nel termine che sarà 
assegnato dal committente. 

Prima della stipula del contratto il concorrente aggiudicatario dovrà: 
a)  costituire garanzia fideiussoria con le modalità e nella misura previste dall’ art.103 del D.lgs n. 

50/2016; la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria. 

b)  costituire adeguato deposito per le spese contrattuali; 
Si precisa altresì che, ai sensi dell’art. 2, c. 1 del D.L. 25.9.2002, n. 210, qualora venga 

accertata l’irregolarità della situazione contributiva, si procederà alla revoca dell’affidamento. 
 Qualora l’aggiudicatario entro il termine prescritto  non si presenti per la stipula del contratto 

ovvero non costituisca la garanzia definitiva,  il committente provvederà a revocare l’affidamento, 
ad escutere la garanzia provvisoria ed ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue 
immediatamente in graduatoria  così di seguito. 

Le spese di contratto sono a carico dell’appaltatore. 
 
Accesso agli atti 

Al concorrente che lo richieda sarà consentito l’accesso agli atti con le modalità e nei casi 
stabiliti dall'art. 53 del D.Lgs 18.4.2006, n. 50.  

 

Trattamento dei dati personali 
Si applica  il Regolamento UE 2016/679. 

 
 

ALTRE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L’APPALTO  



L’Amministrazione resta esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi nel recapito 
delle offerte, anche nel caso di incuria degli addetti alla consegna, di scioperi od altri impedimenti 
di forza maggiore. 

L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida. 

Non sono ammesse offerte per persona da nominare, condizionate, indeterminate o che 
facciano riferimento ad altre offerte. 

Lo svincolo dell’offerta valida potrà avvenire da parte dei concorrenti decorsi 180 giorni dalla 
scadenza del termine di presentazione della stessa. L’offerta ha valore di proposta irrevocabile ai 
sensi dell’art. 1329 del Codice Civile. 

La validità dell’offerta è subordinata all’accettazione di tutte le condizioni contenute nel 
presente invito e nel capitolato speciale descrittivo prestazionale. 

 Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere, in lingua italiana 
o corredati di traduzione giurata. In caso contrario non saranno oggetto di valutazione. 

Il riferimento operato nel presente invito al D.lgs 18.4.2016, n. 50 deve intendersi effettuato al 
testo vigente, come modificato ed integrato dai successivi provvedimenti legislativi. 

Per quanto non previsto nel presente invito, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti sulla 
materia nonchè alle norme dei Capitolati prestazionali, nell’intesa che in caso di discordanza, le 
prescrizioni di legge e regolamentari, nonché quelle contenute nel presente invito prevarranno su 
quelle dei Capitolati prestazionali. 

L'approvazione della proposta di aggiudicazione  sarà comunicata ai concorrenti a mezzo fax 
o PEC, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 e da tale data decorrerà il termine di 30 giorni 
previsto dalla legge per proporre ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva medesima. 

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente         
ed efficacemente effettuate  qualora  rese  all’indirizzo PEC limana.bl@cert.ip-veneto.net e 
all’indirizzo indicato dai concorrenti nella  documentazione di gara. In caso di raggruppamenti 
temporanei o consorzi ordinari la comunicazione  recapitata  al mandatario  si intende  validamente 
resa a tutti gli operatori  economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

 
Ai sensi della legge n. 241/90, si informa che avverso la determinazione n. 577 del  

22/11/2019, e il presente invito, può essere promosso ricorso al TAR Veneto, Cannareggio, 2277, 
30121 Venezia tel. 041 2403911, fax 041/2403940, e-mail presve@giustizia-amministrativa.ve.it, 
PEC: tarve-segrprotocolloamm@ga-cert.it  nel termine di 30 gg. dalla data di pubblicazione del 
presente invito.  

 
 
 
             LA  RESPONSABILE  
                        -Tiziana Venzo – 

SOTTOSCRIZIONE APPOSTA CON FIRMA DIGITALE 
 La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 
3 del decreto legislativo N. 39/1993, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3bis, comma 4 bis del decreto legislativo 
7 marzo 2005, n.82. 

 
 
Allegati: 

1  modulo istanza dichiarazioni partecipazione; 
2 modulo dichiarazione dell’impresa ausiliaria; 
3 modulo offerta economica; 
4 modulo contenente le dichiarazioni integrative al DGUE; 
5 documento integrativo del contratto. 

 


