
COMUNITÀ MONTANA DELLA LESSINIA 
Piazza Borgo, 52  - Tel. 045/6799211 - fax 045/6780677 - 37021 Bosco Chiesanuova (VR) 

PEC: cm.lessinia@legalmail.it - E-Mail: urag@lessinia.verona.it 
 

BANDO DI GARA 
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BROKERAGGIO 

ASSICURATIVO 2018-2019. 
 

1) AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: Comunità Montana della Lessinia, Piazza Borgo n. 52 – 37021 
Bosco Chiesanuova (VR), Tel. 045-6799211 - Fax 045-6780677, pagina web: http://www.lessinia.verona.it 
 

2) DOCUMENTAZIONE DI GARA: disponibile sul sito internet 
http://www.lessinia.verona.it,/Amministrazione Trasparente /Bandi di gara e contratti o nella Home Page Sez. 
NEWS   
 

3) STAZIONE APPALTANTE: COMUNITÀ MONTANA DELLA LESSINIA. 
 

4) CPV: 66518100-5 Servizi di intermediazione assicurativa. 
 

5) CIG: Z1624807BA 
 

6) Codice NUTS: ITH31. 
 

7) DESCRIZIONE APPALTO: consulenza e brokeraggio assicurativo. 
 

8) IMPORTO A BASE DI GARA: €. 4.500,00 (€ 3.000,00 per il periodo 15.09.2018-15, Iva esclusa, di cui 
€.0,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 
 

9) AMMISSIONE O DIVIETO DI VARIANTI: Non sono ammesse varianti. 
 

10) DURATA: 1 (UNO) anno - con decorrenza dal 15/09/2018 – eventuale proroga di n. 6 mesi. 
 

11) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rinvia al Disciplinare di gara. 
 

12) PROCEDURA: aperta 
 

13) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa individuata, ai sensi dell’art. 
95, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/016 (nel prosieguo Codice), sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 
secondo i seguenti criteri e pesi: Offerta Tecnica – Max punti 80; Offerta Economica - Max punti 20; i sub 
criteri e i sub pesi relativi all’offerta economica e all’offerta tecnica sono specificati nel Disciplinare di gara. 
 

14) SCADENZA RICEZIONE OFFERTE: 03 Settembre 2018, ore 12:00. 
 

15) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: Comunità Montana della Lessinia, Piazza Borgo n. 52 
– 37021 Bosco Chiesanuova (VR). 
 

16) VINCOLO OFFERTA: 180 giorni. 
 

17) APERTURA OFFERTE: 05 Settembre 2018, ore 12:00 
 

18) PERSONE AMMESSE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: il titolare, il legale rappresentante o il 
direttore tecnico ovvero un soggetto diverso solo se munito di apposita delega. 
 

19) LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE: italiano. 
 

20) RICORSI: TAR Veneto. 
 

21) PUBBLICAZIONI: pubblicato sul sito internet vedi punto n. 2. 
 

22)  ULTERIORI INFORMAZIONI: 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: rag Renzo Marconi, Responsabile dell’Area Economico-
Finanziaria della Comunità Montana della Lessinia, tel: 045-6799211 – fax: 045-6780677 – e-mail: 
urag@lessinia.verona.it PEC: cm.lessinia@legalmail.it 

prot. 2870 del 30.07.2018 registro delle pubblicazioni all'Albo Pretorio 
n. 331 del 30.07.2018





COMUNITÀ MONTANA DELLA LESSINIA 
 

CAPITOLATO D’APPALTO PER AFFIDAMENTO 

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 

PER IL PERIODO DAL 15.09.2018 AL 15.09.2019 

CPV 66518100-5 - CIG Z1624807BA 
 

 

Art. 1 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

Comunità Montana della Lessinia 
Piazza Borgo, 52 – 37021Bosco Chiesanuova (VR) 
Codice fiscale 00574320230 
Telefono: 045-6799211 
Fax: 045-6780677 
PEC: cm.lessinia@legalmail.it 
 

Art. 2 

OGGETTO 

 

L'incarico ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore della 
Comunità Montana della Lessinia, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. 

Il servizio ha per oggetto l'espletamento da parte del broker delle seguenti attività specialistiche 
che vengono indicate in via principale e non esaustiva: 

a) analisi dei rischi in capo all’Ente e delle relative coperture assicurative; 

b) predisposizione di progetti assicurativi in base alle effettive e molteplici esigenze; 

c) collaborazione ed assistenza nel collocamento delle coperture assicurative ed in particolare dei 
capitolati da utilizzarsi per l'espletamento delle gare d'appalto; 

d) predisposizione di apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie 
evidenziando quelle che hanno espresso il migliore rapporto qualità/prezzo; 

e) collaborazione ed assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di 
assicurazione sia se stipulati con la collaborazione del broker che per quelli già in corso alla 
data di inizio dell'incarico; 

f) assistenza nella gestione dei vari sinistri, anche quando l’Ente dovesse trovarsi nella veste di 
danneggiato ed anche quando i sinistri, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora 
stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente capitolato; 

g) segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente 
emergere nel prosieguo del rapporto; 

h) resa di pareri, assistenza e consulenza ai servizi dell’Ente su questioni in materia assicurativa o 
attinente. 

i) assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia 
di rischio in modo da giungere nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione 
da parte della compagnia assicuratrice, con particolare cura rivolta ai tempi di celere chiusura 
dei danni occorsi; 

j) rapporto annuale sullo stato delle varie polizze, dei sinistri pagati dalla compagnie 
assicuratrici con relativo importo; segnalazione preventiva dei premi dovuti. 



Il broker affidatario non potrà assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti 
degli uffici dell’Ente, né potrà impegnare in alcun modo l’Ente, se non preventivamente 
autorizzato. 
 

ART. 3 

DURATA DELL'INCARICO 

 
La durata del servizio decorre dal 15.09.2018 al 15.09.2019. È prevista una proroga di 6 mesi 
(15.03.2020), ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs n. 50/2016, per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente. 

In tale periodo il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione di quanto indicato 
all'art. 2. 

In caso di scadenza naturale o recesso anticipato dell'incarico, il Broker su richiesta 
dell'Amministrazione, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per un periodo 
massimo di 180 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze 
all'Amministrazione, ovvero al nuovo Broker. 

L'incarico cesserà in ogni caso di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno 
l'iscrizione al R.U.I.. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto a suo 
insindacabile giudizio, previo preavviso di sessanta giorni da effettuarsi con raccomandata A/R, 
ovvero in caso di reiterate inadempienze agli obblighi posti a suo carico dal presente disciplinare. 

È fatto espressamente divieto di cedere o subappaltare il servizio oggetto del presente capitolato. 
 

ART. 4 

OBBLIGHI DELL’ENTE 

 

L’Ente da parte sua si obbliga a: 

a) citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della 
consulenza del Broker; 

b) non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva consultazione 
del Broker; 

c) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti 
necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto 
servizio. 

 
ART. 5 

OBBLIGHI DEL BROKER AFFIDATARIO 

  

Il Broker affidatario dovrà svolgere l'incarico nell'interesse dell’Ente, osservando tutte le 
indicazioni e richieste che l'Ente stesso fornirà. 

Egli dovrà in particolare osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio e garantire la 
completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase. 

Sono a carico del Broker aggiudicatario tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti 
all'espletamento dell'incarico, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso. 

L’Ente ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, 
nei termini previsti dal D.Lgs. 209/2005, imputabili a negligenze, errori, omissioni del broker. 
 

 

ART. 6 

PREROGATIVE DELL’ENTE 

 



Resta di esclusiva competenza dell’Ente: 
a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker; 
b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare; 
c) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle 

forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente; 
d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla 

liquidazione di eventuali sinistri. 
 

ART. 7 

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 

 
Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per l’Ente alcun onere 
finanziario diretto, né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto lo stesso, 
come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle compagnie di 
assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi ai quali verranno applicate 
le aliquote provvigionali offerte dal Broker aggiudicatario in sede di gara. 
 

ART. 8 

PAGAMENTO DEI PREMI 

 
Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data 
di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker, il quale si impegna 
ed obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto dell’Ente, nei termini e con le 
modalità convenuti con la compagnia stessa. 
 

ART. 9 

OBBLIGHI DEL BROKER RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 
Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 13 della Legge 
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

A tal fine si impegna a comunicare all’Ente il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, e 
tutte le eventuali variazioni. 

Infine per consentire l’esercizio di verifica di cui all’art. 3, comma 9 della citata Legge, il Broker si 
obbliga a comunicare all’Ente gli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori e sub contraenti. 
 

ART.10 

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 

 
Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del 
servizio, nonché ogni forma totale o parziale cessione del contratto. 
 

ART. 11 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

 

L’impresa aggiudicataria ha l’obbligo di comunicare all’Ente ogni variazione della propria ragione 
sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l’Ente e/o la 
rappresentanza della stessa. 
 

ART. 12 

CONTROVERSIE 

 

Eventuali controversie, inerenti l’esecuzione o l’interpretazione del presente disciplinare, qualora 
non sia possibile comporle in via transattiva, saranno deferite al Foro di Verona in via esclusiva. 



 
 

ART. 13 

CODICE DI COMPORTAMENTO 

 

Il broker affidatario dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di 
condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento adottato dalla Comunità 
Montana della Lessinia con deliberazione di Giunta Comunitaria n. 25 del 05.05.2014, che viene 
consegnato in copia, e che dichiara di conoscere ed accettare.  

La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto. In 
caso di violazione di taluni degli obblighi, il funzionario competente, accertata la compatibilità 
dell’obbligo violato con la tipologia del rapporto istaurato, provvederà alla contestazione, 
assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso 
infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute 
idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del funzionario del settore 
competente, fatto salvo per l’Amministrazione Comunitaria il diritto al risarcimento dei danni, 
anche all’immagine. 

 
ART. 14 

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, 
per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, la Comunità Montana della 
Lessinia, quale titolare del trattamento dei dati forniti con la manifestazione di interesse o 
comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa 
l’operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati 
verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto 
nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.  

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in 
volta individuati.  

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso 
dell’esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in 
materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento 
dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, 
rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.  

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l’esecuzione la rendicontazione del 
contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l’impossibilità di dar corso alle suddette 
attività.  

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il 
trattamento dei dati personali.  

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:  

• soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della 
esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;  

• soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto 
contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di 
Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;  
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COMUNITÀ MONTANA DELLA LESSINIA 
 

DISCIPLINARE DI GARA PER AFFIDAMENTO 
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 

PER IL PERIODO DAL 15.09.2018 AL 15.09.2019 
CPV 66518100-5 

CIG Z1624807BA 
 

 
 
 
 
Gara a procedura aperta per l’individuazione del contraente per l’affidamento del servizio di 
brokeraggio assicurativo per il periodo dal 15.09.2018 al 15.09.2019. (CIG: Z1624807BA) 
 

La Comunità Montana della Lessinia, in esecuzione della determinazione dell’Area Economico 
Finanziaria n. 11 del 27.07.2018, intende procedere all’affidamento del servizio brokeraggio assicurativo 
per il periodo dal 15.09.2018 al 15.09.2019, mediante affidamento previa procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50; 

Il presente invito, con relativi allegati, e il capitolato d’appalto potrà essere richiesto in formato 
elettronico alla stazione appaltante la quale provvederà a trasmetterlo all’indirizzo comunicato in fase di 
richiesta. 

Le imprese che partecipano alla procedura dovranno sottomettere la propria offerta entro e non oltre il 
termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 03.09.2018. 

L’apertura delle offerte di gara è prevista per le ore 12.00 del giorno 05.09.2018, presso la sede della 
Comunità Montana della Lessinia. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
 
Nome ente: COMUNITÀ MONTANA DELLA LESSINIA 
Indirizzo PIAZZA BORGO, 52 – 37021 – BOSCO CHIESANUOVA (VR) 
C.F.  00574320230 
Telefono:  045-6799211 
Fax:   045-6780677 
PEC:   cm.lessinia@legalmail.it 
 
2. OGGETTO DELL’APPALTO 
 

L’incarico ha per oggetto lo svolgimento, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, del servizio di brokeraggio e 
consulenza assicurativa. 

Categoria del servizio 6 – CPV: 66518100-5 – CIG: Z1624807BA 

La descrizione del servizio è contenuta nel capitolato d'appalto. 
 
3. LUOGO D’ESECUZIONE DELL’APPALTO 
 
Comune di Bosco Chiesanuova (VR) 
 
4. DISCIPLINA NORMATIVA DELL’APPALTO  
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Il procedimento è regolato dalle sotto indicate disposizioni legislative: 
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli Appalti”; 
- Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 33; 
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), e ss.mm.ii.; 
- D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, e ss.mm.ii.; 
- Condizioni generali e particolari del servizio riportate nel Capitolato d’appalto; 
- Norme del codice civile (per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopra indicate). 

 
5. DURATA DELL’APPALTO 
 
Il presente incarico avrà la durata di 1 anno, con decorrenza dal 15.09.2018 al 15.09.2020. 

È prevista una proroga di mesi 6, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs n. 50/2016, per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente. 
 
6. PROCEDURA D’AGGIUDICAZIONE 
 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50. 

L’aggiudicazione avverrà col sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 
comma 2 e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 94 del D.Lgs. 50/2016, mediante applicazione dei 
criteri più avanti indicati. 
 
7. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 
 
L’espletamento del servizio sarà a titolo non oneroso per l’Ente e con rischi ed oneri di attuazione a 
totale carico del broker, il quale non potrà impegnare in alcun modo l’Ente. 
 
8. VALORE DELL’APPALTO E COSTI ASSICURATIVI GENERALI COMPLESSIVI DELL’ENTE 
 
Ai soli fini dell’individuazione della disciplina di gara applicabile in materia di appalti e di servizi, si 
dichiara che il valore del presente appalto è pari ad € 4.500,00 (€ 3.000,00 annui + € 1.500,00 per proroga 
semestrale) e consiste nel compenso percentuale presunto, calcolato sull’imponibile dei premi 
attualmente pagati dall’Ente, come da tabella che segue: 

  

Ramo SCADENZA Premio annuo 

imponibile 

INFORTUNI 30/09/2017 141,46 

ELETTRONICA 30/09/2017 90,72 

ALL RISK PATRIMONIO MUSEI 30/09/2017 4.907,97 

INCENDIO 30/09/2017 2.535,80 

KASKO 30/09/2017 1.189,44 

RCT 30/09/2017 7.361,97 

TUTELA LEGALE 30/09/2017 1.072,17 

RCA (DN555AG) 30/09/2017 181,35 

RCA (EF949VR) 30/09/2017 357,23 

 

Tale compenso, in caso di aggiudicazione, sarà posto a carico delle Compagnie di assicurazione. 

L’importo del D.U.V.R.I. è pari a € 0,00 (ZERO) in quanto non sono previsti rischi da interferenze 
nell’esecuzione del servizio di collaborazione professionale di brokeraggio. 
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9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E DIVIETI DI PARTECIPAZIONE 
 
Sono ammesse a presentare offerte gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016; 
 
10. REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
1. Requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 1-bis, comma 14 della Legge 383/2001 

(Piani individuali di emersione). 

2. Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività avente come oggetto esclusivamente la mediazione assicurativa 
e riassicurativa. 

3. Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 108 e seguenti del 
D.Lgs. 209/2005. 

4. Avere in corso la polizza obbligatoria per la R.C. professionale di cui all’art. 112 del D.Lgs. 
209/2005, con massimale non inferiore a € 2.500.000,00 per ciascun sinistro, o si impegnino a 
stipularla, in caso di aggiudicazione, entro la sottoscrizione del contratto. 

5. Aver svolto nel triennio precedente (2015-2017) attività di brokeraggio a favore di almeno cinque 
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

6. Aver svolto nel triennio su indicato attività di brokeraggio per un volume complessivo di premi 
intermediati almeno pari a € 1.000.000,00. 

 
11. RICHIESTA DI CHIARIMENTI    
 
Gli operatori economici invitati potranno richiedere eventuali chiarimenti presso l’Area Economico-
Finanziaria dell’Ente, in qualità di Stazione Appaltante, ai seguenti recapiti: 
Responsabile Unico del Procedimento:  Rag. Renzo Marconi 
Telefono:      045-6799211 
Fax:       045-6780677 
PEC:       cm.lessinia@legalmail.it 
 
12. COMPOSIZIONE DELL’OFFERTA E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
 
L’offerta, a pena di esclusione, dovrà pervenire con qualsiasi mezzo al Protocollo dell’Ente, in plico 
chiuso e sigillato, indirizzato a Comunità Montana della Lessinia – Piazza Borgo, 52 – 37021 Bosco 
Chiesanuova – entro le ore 12.00 del giorno 03.09.2018. L’offerta presentata entro il termine perentorio 
sopra indicato è vincolante per il concorrente per un periodo di tempo pari a 180 giorni a partire dalla 
stessa data di presentazione. 

Il plico dovrà recare in evidenza la dicitura: “Offerta per l’affidamento del servizio di consulenza e 
brokeraggio assicurativo”, oltre al nominativo, l’indirizzo, il recapito telefonico e la P.E.C. dell’impresa 
mittente. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non 
giungesse a destinazione entro il termine ultimo sopra indicato. 

Nel plico dovranno essere inserite tre buste separate, singolarmente sigillate e recanti ciascuna 
l'indicazione del loro contenuto secondo le seguenti dizioni: 
BUSTA A "Documentazione" 
BUSTA B "Offerta tecnica" 
BUSTA C "Offerta economica" 

Nella Busta A “DOCUMENTAZIONE” dovrà essere inserita, pena l'esclusione dalla gara, la seguente 
documentazione: 
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1. Istanza di partecipazione, timbrata e firmata dal legale rappresentante o da un procuratore 
dell’impresa concorrente (con allegata copia di un documento di identità in corso di validità del 
dichiarante e procura speciale se firmata da procuratore) da rendersi secondo l’Allegato 1 e il 
Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE) che costituisce parte 
integrante del presente disciplinare; 

2. Copia del Capitolato Speciale d’Appalto, timbrato e firmato in ogni sua pagina dal legale 
rappresentante o da un procuratore dell’impresa concorrente per presa visione ed incondizionata 
accettazione di tutte le condizioni e prescrizioni in tale documento contenute; 

Nella busta B “OFFERTA TECNICA” dovrà essere inserita l’offerta tecnica composta da un progetto 
per l’espletamento delle prestazioni oggetto del servizio. La relazione dovrà trattare i seguenti 
argomenti: 

A) BREVE PROPOSTA METODOLOGICA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
A1) Attività di identificazione, analisi e valutazione dei rischi: si chiede di precisare le metodologie 

tecniche ed operative proposte, i principali obiettivi e benefici e la tempistica proposta; 
A2) Metodologia proposta per la gestione del programma assicurativo: si chiede di precisare la 

metodologia di lavoro e le tempistiche; 
A3) Metodologia proposta per l’assistenza nelle fasi di gara: si chiede di precisare la modalità di 

assistenza fornita nelle fasi di collocamento dei vari rischi, nonché la metodologia adottata in 
sede di espletamento della gara per l’impostazione dei capitolati e della documentazione di 
gara, assistenza nella valutazione delle offerte, assistenza nella verifica di tutta la 
documentazione presentata, assistenza fornita in caso di gara deserta; 

A4) Metodologia proposta per la gestione dei sinistri: si chiede di precisare la metodologia di lavoro 
nella gestione del sinistro – apertura, gestione e chiusura – le tempistiche di apertura dello 
stesso. 

B) COMPOSIZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLO STAFF DI INTERFACCIA 
Si chiede la descrizione della struttura organizzativa messa a disposizione dell’Ente indicare la 
composizione dello staff tecnico di interfaccia direttamente impegnato con l’Ente nell’attività di 
consulenza e di gestione dei pacchetti assicurativi e dei sinistri nonché le modalità di raccordo tra lo 
staff di interfaccia e l’Amministrazione. (Si evidenzia che non verranno valutati i curricula delle 
risorse indicate) 

C) SERVIZI AGGIUNTI OFFERTI 
Si chiede di indicare i servizi aggiuntivi proposti rispetto a quelli stabiliti dal capitolato (max 3 
servizi) 

I servizi aggiuntivi offerti - completi di tutte le informazioni utili e necessarie per la valutazione 
dell'offerta sotto il profilo qualitativo - dovranno essere timbrati e firmati dal legale rappresentante o da 
un procuratore dell'impresa concorrente. 

Nella busta C dovrà essere contenuta l’“OFFERTA ECONOMICA” redatta conformemente al modello 
“Allegato 2” con l’indicazione della percentuale da applicare al premio imponibile, così in cifre come in 
lettere, che s’intende richiedere per il servizio da porre a carico delle Compagnie assicuratrici.  

Tale documento dovrà essere timbrato e firmato dal legale rappresentante o da un procuratore 
dell'impresa concorrente 
 
13. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’attribuzione del punteggio avverrà secondo le modalità di seguito indicate: 

 Elemento considerato Max punti 

I. Offerta tecnica 80 

II. Offerta economica 20 

Totale 100 
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13.1. Valutazione offerta tecnica (max 80 punti) 

Relazione Tecnica, consistente in una puntuale descrizione tecnico-illustrativa delle modalità di 
svolgimento di tutte le attività riconducibili alle prestazioni richieste. 

La relazione composta dovrà contenere i seguenti elementi di valutazione di seguito riportati. 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 80 PUNTI 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 
A) BREVE PROPOSTA METODOLOGIA PER L’ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO: 

MAX PUNTI 60 di 
cui: 

A1 Attività di identificazione, analisi e valutazione dei rischi Max 20 
A2 Metodologia proposta per la gestione del programma assicurativo Max 10 
A3 Metodologia proposta per l’assistenza nelle fasi di gara Max 15 
A4 Metodologia proposta per la gestione dei sinistri Max 15 
B) COMPOSIZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLO STAFF DI 
INTERFACCIA 

MAX PUNTI 15 

C) SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI MAX PUNTI 5 

Ciascun commissario assegnerà per ciascun aspetto dell'offerta tecnica un giudizio tradotto in 
coefficienti da 0 a 1 tenendo conto di quanto segue: 

Rispondenza della proposte alle esigenze dell’Amministrazione 

Ottima 1,00 
Buona 0,75 
Discreta 0,50 
Sufficiente 0,25 
Insufficiente  0,00 

Fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate 

Ottima 1,00 
Buona 0,75 
Discreta 0,50 
Sufficiente 0,25 
Insufficiente  0,00 

Chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti 

Ottima 1,00 
Buona 0,75 
Discreta 0,50 
Sufficiente 0,25 
Insufficiente  0,00 

Grado di Innovazioni delle Soluzioni 

Ottima 1,00 
Buona 0,75 
Discreta 0,50 
Sufficiente 0,25 
Insufficiente  0,00 

Grado di personalizzazione del servizio 

Ottima 1,00 
Buona 0,75 
Discreta 0,50 
Sufficiente 0,25 
Insufficiente  0,00 

Verrà quindi calcolato, per ciascun aspetto dell'offerta tecnica il coefficiente medio (CM) risultante dalla 
media aritmetica dei coefficienti espressi dai singoli commissari tenendo conto dei primi due decimali 
con conseguente arrotondamento dei successivi (arrotondamento per difetto fino a 0,004 e 
arrotondamento per eccesso fino a 0,005) 

La determinazione del punteggio relativo a ciascun elemento dell'offerta tecnica verrà effettuata 
mediante la formula: 
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PO = PuntMax x CM 
dove 
PO = Punteggio ottenuto 
PuntMax = punteggio massimo per ogni aspetto 
CM = coefficiente medio 
 
13.2. Valutazione offerta economica (max 20 punti) 

OFFERTA ECONOMICA: 
L’impresa dovrà indicare la provvigione richiesta per l’assicurazione RCA e per le altre assicurazioni 
indicate al punto 8 che precede. 
All’elemento economico saranno attribuiti i punti, secondo la modalità seguente: 

RCA 
Fino ad un massimo del 4% Punti 5,0 
Oltre il 4% e fino al 5% Punti 4,0 
Oltre il 5% e fino al 6% Punti 3,0 
Oltre il 6% e fino al 7% Punti 2,0 
Oltre il 7% e fino al 8% Punti 1,0 
Oltre il 8% Punti 0,0 

Altre POLIZZE 
Fino ad un massimo del 10% Punti 15,0 
Oltre il 10% e fino all’11% Punti 13,0 
Oltre l’11% e fino al 12% Punti 11,0 
Oltre il 12% e fino al 13% Punti 9,0 
Oltre il 13% e fino al 14% Punti 6,0 
Oltre il 14% Punti 0,0 

OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

Si procederà all’individuazione e valutazione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 3 del 
D.Lgs. 50/2016 tenuto conto del punteggio ottenuto in base all’offerta tecnica e all’offerta economica 
presentate. 

Qualora sia il punteggio relativo al prezzo sia il punteggio relativo all’offerta tecnica siano pari o 
superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi prevista dal bando di gara la stazione appaltante si 
riserva, in ogni caso, di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici e 
oggettivamente riscontrabili, appaia anormalmente bassa. 

L’appalto verrà aggiudicato alla offerta che avrà ottenuto complessivamente il punteggio più alto 
relativamente ai parametri “offerta tecnica” e “offerta economica”. 

In caso di offerte uguali si procederà all’affidamento all’offerta con miglior punteggio relativo all’offerta 
tecnica, e successivamente mediante sorteggio. 
 
14. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA  
 
Nel giorno indicato, la Commissione di gara in seduta pubblica, dopo aver verificato che i plichi siano 
pervenuti entro il termine perentorio prescritto, verificherà che gli stessi siano confezionati 
conformemente alle prescrizioni della presente lettera d’invito. Quindi procederà all’apertura dei plichi 
stessi rispettando l’ordine cronologico, verificando la regolarità e la completezza della documentazione 
contenuta nella BUSTA A (DOCUMENTAZIONE). 

Procedura ex art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016: qualora, durante l’esame della documentazione 
amministrativa, si riscontrassero ipotesi di irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, 
anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge e al capitolato 
d’appalto, il Presidente sospenderà la seduta di gara, provvedendo, in relazione alla natura e 
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complessità degli elementi e dichiarazioni da regolarizzare, ad assegnare ai concorrenti chiamati alla 
regolarizzazione un termine perentorio non superiore a giorni 10 perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, mediante formale comunicazione a mezzo PEC. Nel corso della 
stessa seduta il Presidente fisserà anche la data della nuova seduta di gara in cui verrà dato conto 
dell’esito della procedura di regolarizzazione ed in cui verranno definitivamente ammessi od esclusi i 
concorrenti tenuti alla regolarizzazione.  

Nella seduta pubblica successiva alla sospensione della gara il Presidente della Commissione, darà conto 
dell’esito della procedura di regolarizzazione, e provvederà ad ammettere od escludere i concorrenti. 

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

La Commissione procederà successivamente all’esame in una o più sedute riservate, delle offerte 
tecniche contenute nella BUSTA B, volto alla verifica della documentazione presentata con quanto 
previsto nel disciplinare. La Commissione, quindi, proseguirà nella valutazione delle offerte tecniche e 
nell’attribuzione dei relativi punteggi, secondo quanto previsto nel precedente articolo. 

Successivamente, in seduta pubblica, della quale sarà data comunicazione ai concorrenti con congruo 
anticipo (almeno 3 giorni), la commissione renderà nota la graduatoria provvisoria e, sempre rispettando 
l’ordine cronologico, aprirà la BUSTA C contenente l’offerta economica, ne verificherà la completezza 
del contenuto ed attribuirà i punteggi secondo quanto previsto precedente articolo.  

Dalla somma dei punteggi ottenuti per l’offerta tecnica e per l’offerta economica scaturirà il punteggio 
complessivamente attribuito a ciascun concorrente e verrà formulata la graduatoria. Risulterà 
aggiudicatario chi avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato all’affidamento all’offerta con 
miglior punteggio relativo all’offerta tecnica, e successivamente mediante sorteggio  

Nel caso in cui l’offerta del primo classificato in graduatoria provvisoria venga dichiarata anomala, si 
affida l’appalto a scorrimento al secondo della graduatoria predetta. 

A tutte le sedute pubbliche potranno presenziare i Rappresentanti Legali dei concorrenti ovvero soggetti 
muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti Legali Rappresentanti. 
 
15. MOTIVI DI ESCLUSIONE 
 
Determina l’esclusione dalla gara il fatto che la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di cui alla 
Busta A non sia firmata secondo le modalità indicate. 

Il mancato possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per contrattare con la Pubblica 
Amministrazione, fissati dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, unitamente ai requisiti speciali, i quali debbono 
essere posseduti nel termine di scadenza di presentazione delle offerte e fino alla conclusione delle 
operazioni di aggiudicazione, nonché la non veridicità di quanto dichiarato in sede di gara. 

L’accertamento che le offerte sono imputabili ad un unico centro di interesse decisionale, sulla base di 
univoci elementi;  

NORME GENERALI 
 
L’Ente si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, senza 
che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. Inoltre le sedute di gara possono essere 
sospese ed aggiornate ad altra ora e/o altro giorno. L’Ente procederà con l’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta e si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 di 
decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto. 

L'Amministrazione si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in 
pendenza della stipulazione del contratto, con la precisazione che non si procederà al pagamento, anche 
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parziale, del corrispettivo previsto per le prestazioni eseguite in assenza delle verifiche positive sul 
possesso dei requisiti oggetto di autocertificazione. 
 
 
16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le 
disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, la Comunità Montana della Lessinia, 
quale titolare del trattamento dei dati forniti con la manifestazione di interesse o comunque raccolti a 
tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l’operatore economico 
aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai 
fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del 
contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.  
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta 
individuati.  
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso 
dell’esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di 
acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere 
giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per 
la protezione dei dati personali.  
Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l’esecuzione la rendicontazione del contratto e, 
pertanto, il mancato conferimento determina l’impossibilità di dar corso alle suddette attività.  
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il 
trattamento dei dati personali.  
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:  
• soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della 

esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;  
• soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, 

unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del 
trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;  

• altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti 
procedimentali;  

• soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità 
e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;  

• legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale; 
• ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, 

comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto. 
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e 
giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 
n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il 
Regolamento medesimo. 
I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le 
quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata  
del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui 
sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà 
all’archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa. 
I diritti che l’operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono 
disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni 
non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l’operatore economico interessato ha il 




