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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Comune di Rosta - Comune di Pianezza 

________________________________ 

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

Piazza Vittorio Veneto 1 - 10090  Rosta TO - tel. 011/9568811- Fax 011/9540038 - P.IVA 01679120012 -   
E-mail: protocollo@comune.rosta.to.it - PEC: protocollo@pec.comune.rosta.to.it 

Piazza Napoleone Leumann 1 – 10044 Pianezza TO – Tel 0119670000 – Fax 0119670295 – P.IVA 01299070019 
email: urp@comune.pianezza – PEC comune.pianezza@pec.it 

 
Protocollo n. 6274/PEC  Rosta, 9.10.2018 
 
 
 Spett.le 
 Operatore Economico 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL 
COMUNE DI ROSTA PERIODO ANNI 4 DAL 31.10.2018 AL 31.10.2022  
CIG: 76286809E1 - 7628685E00 - 76286912F7 - 762869349D - 76286977E9 
 
 
In esecuzione della determinazione a contrarre  n. 177 del 21.09.2018 per l'affidamento dei servizi 
assicurativi - periodo dal 31.10.2018 al 31.10.2022 e della determinazione n. 196 del 9.10.2018 di 
approvazione dell’elenco dei soggetti da invitare alla suddetta procedura, l’Operatore economico in 
indirizzo è invitato a presentare offerta per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Rosta 
alle condizioni di cui al capitolato speciale d’appalto e da quelle stabilite nel presente invito. 
 
STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza con sede in Rosta (TO) – Piazza Vittorio 
Veneto n. 1 – 10090 Rosta (TO) 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Rosta (To) 
Contatti: Tel. 011/95.68.803 – Fax 011/95.40.038 
Sito internet: www.comune.rosta.to.it 
PEC: protocollo@pec.comune.rosta.to.it 
E-mail: c.preverloiri@comune.rosta.to.it 
Per qualsiasi informazione in merito alla presente procedura, è possibile contattare in orario 
d’apertura d’ufficio il broker incaricato BrokeritalyConsulting Srl, via Aureliana n. 53 – 00187 Roma 
Tel. 06/58333396, Fax. 06/58157933 e-mail info@brokeritaly.com. 
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SEZIONE 1 – INFORMAZIONI PRELIMINARI 
 

1. OGGETTO DELL’APPALTO 
Il presente documento, illustra i contenuti della procedura di gara, costituendone a tutti gli effetti la 
disciplina di partecipazione, che ha per oggetto l’affidamento del servizio di copertura assicurativa 
dei seguenti rischi a favore della Amministrazione aggiudicatrice: 

Lotto 
Con decorrenza dalle ore 

24:00 
Con scadenza alle ore 

24:00 
Lotto 1  - ALL RISKS 31/10/2018 31/10/2022 
Lotto 2 – RCT/O 31/10/2018 31/10/2022 
Lotto 3 – TUTELA LEGALE 31/10/2018 31/10/2022 
Lotto 4 – INFORTUNI 31/10/2018 31/10/2022 
Lotto 5 – RCA 31/10/2018 31/10/2022 

 
Il concorrente potrà formulare offerta per un lotto, più lotti, tutti i lotti e risultare aggiudicatario di 
uno o più lotti. La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una 
sola offerta valida per lotto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) 
in ogni momento l’intera procedura, o uno solo dei singoli lotti, per sopravvenute ragioni di pubblico 
interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si 
basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all’aggiudicazione qualora ritenga 
che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in 
relazione all’oggetto dell’appalto, così come previsto dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016. 
La Stazione Appaltante da avviso che, nel caso di procedura deserta, non prenderà in esame e 
considererà come non pervenute le eventuali manifestazioni di interesse alla partecipazione ad una 
successiva procedura, qualora le stesse non contengano specifica motivazione delle ragioni che hanno 
impedito la presentazione dell’offerta nonché, secondo le indicazioni di cui all’art. 3.4 della 
Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 dell’A.V.C.P. (ora A.N.AC.), l’esplicazione delle condizioni 
contrattuali che potrebbero assicurare, anche sulla base della pregressa esperienza maturata dal 
candidato, adeguata stabilità al rapporto contrattuale. 
 
2. DESCRIZIONE DELL’APPALTO 
Appalto di servizio; categoria del Servizio: 6; CATEGORIA CPV: 66510000-8 
 
3. PROCEDURA DELL’APPALTO 
Invito a presentare offerta ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. B, del D. Lgs. 50/2016 
 
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
L’aggiudicazione per singolo Lotto avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con valutazione del rapporto qualità prezzo 
misurato sulla base di elementi oggettivi. I premi annuali sotto indicati costituiscono pertanto basi 
d’asta con obbligo di ribasso: sono pertanto ammesse esclusivamente, pena l’esclusione, 
offerte di ribasso rispetto alle singole basi d’asta sotto indicate. 
 
5. VALORE DELL’APPALTO 
L’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera a) del D.Lgs. 
n. 50/2016, per la sua intera durata è di € 98.800,00  
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. 
Resta fermo che il concorrente dovrà indicare nella Dichiarazione di Offerta Economica, ai sensi 
dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, i costi della manodopera e gli oneri aziendali 
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
Le basi d’asta annuali per ciascun lotto (comprensive di ogni imposte e oneri) sono le seguenti: 
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Lotto 
Importo lordo annuale a base 

d’asta (comprensivo di ogni imposta e 

onere) 

Importo lordo totale  
(comprensivo di ogni imposta e onere) 

Lotto 1  - ALL RISKS 7.200,00 28.800,00 
Lotto 2 – RCT/O 6.500,00 26.000,00 
Lotto 3 – TUTELA LEGALE 4.000,00 16.000,00 
Lotto 4 – INFORTUNI 3.500,00 14.000,00 
Lotto 5 – RCA 3.500,00 14.000,00 

TOTALE 24.700,00 98.800,00 
 
Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell’appalto sarà pari a quanto dichiarato 
nell’offerta economica aggiudicataria. Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della 
remunerazione per la prestazione del servizio oggetto dell’appalto, dei servizi connessi allo stesso 
(ivi compreso il brokeraggio assicurativo) e comunque di ogni altra attività necessaria per l’esatto e 
completo adempimento del contratto (polizza) secondo quanto specificato nel presente documento e 
nei Capitolati Speciali di polizza e nei relativi allegati. 
 
6. DURATA E DECORRENZA DELL’APPALTO 
Appalto con effetto dalle ore 24:00 del 31/10/2018 e scadenza alle ore 24:00 del 31/10/2022. 
 
7. LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 
Il luogo di esecuzione della prestazione contrattuale sarà presso le sedi dell’Amministrazione 
comunale, per quanto attiene alla validità territoriale del contratto (polizza), si rimanda a quanto 
espressamente previsto nei Capitolati Speciali di polizza e nei relativi allegati. 
 
8. DOCUMENTAZIONE DI GARA 
La documentazione di gara è composta come segue: 
a) Lettera d’invito e Disciplinare di gara con relativi allegati; 
b) Capitolati Speciali di Polizza e relative schede di offerta tecnica e economica; 
Al fine di una corretta presentazione delle offerte, si invitano le ditte partecipanti a verificare di essere 
in possesso di tutta la documentazione di gara, a prenderne attenta visione e ad utilizzare i facsimili 
predisposti dalla stazione appaltante. 
 

SEZIONE 2 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
9. PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare operatori gli operatori che hanno manifestato interesse al precedente 
avviso. 
E’ ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911, del codice 
civile. 
Come stabilito dalla AVCP (ora A.N.AC) con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di 
partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della 
presentazione dell’offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del 
Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina. 
 
10. R.T.I., COASSICURAZIONE E CONSORZI 
In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.) coassicurazione e di consorzio, ferma restando la 
copertura assicurativa del 100% del rischio afferente ad ogni singolo lotto, i requisiti di capacità 
tecnica/professionale richiesti dovranno essere posseduti dalla capogruppo mandataria/delegataria 
nella misura minima del 50% e da ciascuna mandante, consorziata o coassicurata, nella misura 
minima del 25%, fermo restando che la Capogruppo Mandataria, una Consorziata o la Compagnia 
Delegataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (almeno 51% in caso di due soli 
soggetti raggruppati, consorziati o coassicurati) rispetto a ciascuna Mandante, alle altre Consorziate 
o alle Compagnie Deleganti. 
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In relazione ad ogni singolo lotto, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in 
più di un raggruppamento, consorzio o in coassicurazione, ovvero di partecipare anche in forma 
individuale qualora partecipino in raggruppamento, consorzio o coassicurazione, ai sensi degli artt. 
45 e 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016. È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, 
rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro 
decisionale, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m) del D.Lgs. 50/2016. 
 
11. REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE  
 
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti: 
 
A) Requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in ogni altra 
situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o incapacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione; 
- assenza delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. o di ulteriori 
divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della vigente normativa. 
 
B) Requisiti speciali (art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i) 
 
B1) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi) 
- Iscrizione, per attività inerenti il servizio oggetto del presente affidamento, nel Registro delle 
Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) competente; 
- possesso dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio dei 
rami assicurativi per cui si esprime la manifestazione di interesse ai sensi del D.Lgs. 209/2005. 
 
B2) Requisiti di capacità economico finanziaria (art. 83 comma 4 e dell’art. 86 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.) 
- Aver conseguito nell'ultimo triennio (2015-2016-2017), una raccolta premi di almeno € 
3.000.000,00 nella Pubblica Amministrazione, come previsto all'art 83 del D.Lgs. 50/2016; 
- dichiarazione di poter fornire, ove invitati alla gara, idonee referenze bancarie rilasciate da almeno 
un Istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/1993 dalle quali risulti che 
l'Impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della 
capacità economica e finanziaria per svolgere il servizio oggetto dell'appalto. 
 
B3) Requisiti di capacità tecnica-professionale 
I concorrenti devono aver regolarmente eseguito nell’ultimo triennio 2015/2016/2017 almeno tre 
contratti in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui pre-
sentano offerta, per servizi resi alle Pubbliche Amministrazioni. 
 
12. SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere 
datata e sottoscritta con firma leggibile per esteso da un soggetto legittimato ad impegnare la 
società. Si precisa, quindi, che tutti i documenti sui quali è richiesta la firma del legale 
rappresentante, devono essere sottoscritti da uno dei seguenti soggetti: 
• da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, 

società cooperative, o consorzi; 
• da procuratore generale o speciale secondo quanto in appresso indicato; 
• dall’institore secondo quanto in appresso indicato; 
• in caso di RTI costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito 

di procura notarile) dell’Impresa mandataria/capofila; 
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• in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del 
rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio stesso; 

• in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei 
rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese raggruppande/consorziande; 

• in caso di Coassicurazione, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti 
di procura notarile) di tutte le Imprese in Coassicurazione. 

Qualora sia presente la figura dell’institore (art. 2203 e segg. C.C.), del procuratore (art. 2209 e 
segg. C.C.) o del procuratore speciale, i documenti possono essere sottoscritti dagli stessi ma i relativi 
poteri vanno comprovati da procura inserita nella documentazione di gara (Busta “A”). Nel caso 
dell’Institore sarà sufficiente l’indicazione dei poteri all’interno della Certificazione del Registro delle 
Imprese. 
L’offerta e tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana. 
 
13.  AVVALIMENTO 
L’ avvalimento è ammesso ai sensi, nei limiti e secondo modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del 
D. Lgs. n. 50/2016.  Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
 
14.  SUBAPPALTO 
Ciascun offerente potrà dichiarare di voler subappaltare parte delle attività contrattuali, nei limiti e 
alle condizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Il subappalto non comporta alcuna 
modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei 
confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice. 
 
15. REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS E UTILIZZAZIONE DELLA BANCA DATI 
NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI 
Nelle more dell’adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 (c,d, “Banca 

dati nazionale degli operatori economici”) le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono tenuti 
ad utilizzare la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC. 
Ciascun concorrente, dovrà registrarsi al Sistema AVCpass secondo le indicazioni operative per la 
registrazione, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la 
consultazione dei dati presenti sul sito: www.avcp.it/portal/public/classic/ 

Servizi/ServiziAccessoRiservatoAVCpass Operatore economico. 
L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPass e individuata la 
procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE”; lo stesso dovrà 
essere inserito nella Busta A) contenente la documentazione amministrativa. 
La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la 
presente iniziativa tramite la BDNCP. Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente iniziativa 
concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, la Stazione Appaltante si 
riserva, con apposita comunicazione, di assegnare un termine congruo per l’effettuazione della 
registrazione medesima. Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, 
nonché l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per se e salvo quanto oltre 
previsto, l’esclusione dalla presente procedura. 
 

SEZIONE 3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
16. MODALITA’ DI RECAPITO DELL’OFFERTA 
L’offerta dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso e dovrà pervenire, a pena di esclusione, 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22.10.2018 al seguente indirizzo: 
 

Centrale Unica di Committenza 
Piazza Vittorio Veneto n. 1  

10090 Rosta (TO) 
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L’offerta dovrà, a pena di esclusione, essere redatta in lingua italiana ed essere racchiusa in un unico 
plico recante la seguente dicitura: 
 

NON APRIRE 
Gara per l’affidamento dei servizi assicurativi Comune di Rosta  

Scadenza ore 12.00 del giorno 22/10/2018 

con una delle modalità di seguito indicate: 
• per raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo del servizio postale; 
• mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati; 
• recapitato a mano esclusivamente all’ufficio protocollo all’indirizzo di cui sopra, nei giorni di 

apertura dello stesso. 
Detto plico deve recare all’esterno, al fine dell’identificazione della provenienza, l’indicazione della 
denominazione o ragione sociale del mittente, dell’indirizzo, del numero di telefono, di fax e 
dell’indirizzo di posta elettronica certificata dello stesso (in caso raggruppamento di operatori 
economici, di tutte le imprese raggruppate/raggruppande/coassicurate/consorziande). 
In considerazione della molteplicità delle modalità di consegna consentite, il recapito del plico rimane 
ad esclusivo rischio del mittente restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione 
Appaltante ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non 
pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. 
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di 
scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del 
termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia 
accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. 
Nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o di qualsiasi altra 
documentazione presentata per partecipare alla gara. Tutta la documentazione inviata dalle imprese 
partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della Stazione appaltante e non verrà restituita neanche 
parzialmente alle imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della garanzia provvisoria). 
Si avverte altresì che i documenti eventualmente già in possesso della Stazione Appaltante, a 
qualsiasi titolo, non saranno considerati agli effetti della presente gara. 
L’offerta formulata dall’Impresa concorrente ha natura di proposta contrattuale. La proposta 
contrattuale è sempre revocabile. Il limite per l’esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine 
per la presentazione dell’offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile 
e l’impresa concorrente è obbligata alla propria offerta, per un periodo di giorni 180 (centottanta), a 
partire dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte. 
 
17. CONTENUTO DEL PLICO ESTERNO 
All’interno del plico devono essere inserite: 
le seguenti tre distinte buste, contenenti quanto previsto di seguito, ugualmente chiuse con modalità 
tali da garantire l’integrità e la segretezza del contenuto e controfirmate sui lembi di chiusura e 
riportanti all’esterno, oltre alla denominazione o ragione sociale del concorrente, le seguenti diciture: 
• BUSTA “A”: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI – Documentazione amministrativa; 
• BUSTA “B”: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - Documentazione tecnica; 
• BUSTA “C”: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - Offerta economica. 
 
18. CONTENUTO DELLA “BUSTA A” 
Nella Busta “A” - Documentazione amministrativa 
• Chiusa con modalità tali da garantire l’integrità e la segretezza del contenuto e controfirmata sui 

lembi di chiusura; 
• con l’indicazione della denominazione o ragione sociale del mittente, dell’indirizzo, del numero di 

telefono, di fax e dell’indirizzo di posta elettronica certificata dello stesso (in caso raggruppamento 
di operatori economici, di tutte le imprese 
raggruppate/raggruppande/coassicurate/consorziande); 

deve essere inserita, la seguente documentazione: 
A. D.G.U.E. in formato elettronico (secondo le disposizioni del DPCM 13 novembre 2014) 
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Dopo aver scaricato e salvato sul proprio pc il file.xml, collegarsi alla piattaforma 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd e seguire le istruzioni per compilare il DGUE, 
che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante.  
Ai sensi dell’art. 85 comma 1 del D.lgs n. 50/2016, il D.G.U.E. potrà essere prodotto in forma 
elettronica ed inserito in forma cartacea nella busta contenente la documentazione 
amministrativa. 
 

B. Istanza di ammissione alla procedura negoziata, redatta in bollo da € 16,00, completa di 
dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, resa e sottoscritta dal 
titolare/legale rappresentante/procuratore e accompagnata da fotocopia di documento d’identità 
del dichiarante, in corso di validità. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito e di Consorzio, la 
predetta istanza/dichiarazione deve essere presentata da tutti i soggetti che partecipano al 
raggruppamento da costituirsi/Consorzio. 
Tale istanza dovrà essere conforme al modello di cui all'allegato 1) alla presente lettera d'invito 
predisposto da questa Amministrazione e contenere tutte le informazioni e dichiarazioni ivi 
indicate.  
Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in 
tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura. 
 

C. Garanzia ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 a favore della Stazione Appaltante pari al 2% 
(due per cento) dell’importo a base d’asta (calcolato sul valore triennale) di ciascun lotto per cui 
si presenta l’offerta. Più precisamente, gli importi sono i seguenti: 

• Lotto 1: € 576,00 (cinquecentosettantasei/00); 
• Lotto 2: € 520,00 (cinquecentoventi/00); 
• Lotto 3: € 320,00 (trecentoventi/00); 
• Lotto 4: € 280,00 (duecentoottanta/00); 
• Lotto 5: € 280,00 (duecentoottanta/00) 

 
• In caso di partecipazione a più lotti, dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie 

quanti sono i lotti cui si intende partecipare. In alternativa, il concorrente potrà presentare 
un’unica garanzia di importo pari alla somma delle cauzioni provvisorie previste per ciascun 
singolo lotto cui intende partecipare. 

• Dovrà avere i seguenti requisiti che devono intendersi a pena esclusione, in quanto elementi 
essenziali del documento che compone l’offerta: 
I) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale; 
II) prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ.; 
III) prevedere espressamente la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta 
scritta della Stazione Appaltante; 
IV) contenere altresì l’impegno alla copertura dell’eventuale sanzione pecuniaria derivante 
dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 9 dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016; 
V)in caso di presentazione di garanzia fideiussoria assicurativa, questa non potrà essere emessa 
da impresa assicurativa controllante, controllata e/o partecipata dalla società assicurativa 
offerente (sia in forma singola, sia in RTI, sia in Coassicurazione, sia in Consorzio). 

• L’importo della garanzia può essere ridotto del 50% nel caso di cui al comma 7 dell’art. 93 
del D.Lgs. 50/2016. 

• La cauzione provvisoria copre e potrà essere escussa nei seguenti casi: 
I) mancata sottoscrizione del contratto per fatto del concorrente; 
II) falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non 
venga fornita la prova del possesso dei requisiti richiesti; 
III) mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine 
stabilito o in quello eventualmente prorogato; 
IV) mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente 
procedura. 
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• Le modalità di svincolo delle cauzioni provvisorie saranno disciplinate secondo quanto disposto al 
comma 9 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. 
 

D. Dichiarazione, a pena di esclusione, rilasciata dal fideiussore inerente l’impegno di quest’ultimo a 
rilasciare garanzie fidejussorie ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 a favore della 
Amministrazione Aggiudicatrice per l’esecuzione del contratto, qualora l’impresa offerente 
risultasse aggiudicataria (art. comma 8 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016). 
 

E. Documento attestante l'attribuzione del "PASSOE" da parte del servizio AVCPASS. 
 

F. In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, tutta la documentazione prevista dall’art. 89 del D. 
Lgs. 50/2016. 
 

In caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo nonché in caso di coassicurazione, ogni impresa 
dovrà presentare la documentazione di cui ai punti A). La documentazione di cui ai punti B) e C), 
seppur intestata a tutte le imprese raggruppande, dovrà essere unica. La ricevuta di cui al punto D) 
dovrà essere presentata dalla sola impresa Mandataria/Capogruppo/Delegataria. La ricevuta di cui al 
punto E) dovrà essere presentata dalla sola impresa Capogruppo, ma sottoscritta anche dalla/e 
mandante/i. 
L’eventuale sanzione pecuniaria di cui al comma 9 dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 è stabilità nella 
misura dell’1 promille del valore della gara con riferimento ai singoli lotti per i quali l’impresa 
partecipa. 
 
19. CONTENUTO DELLA “BUSTA B” 
Nella Busta “B” - Documentazione tecnica 
• chiusa con modalità tali da garantire l’integrità e la segretezza del contenuto e controfirmata sui 

lembi di chiusura ; 
• con l’indicazione della denominazione o ragione sociale del mittente, dell’indirizzo, del numero di 

telefono, di fax e dell’indirizzo di posta elettronica certificata dello stesso (in caso raggruppamento 
di operatori economici, di tutte le imprese 
raggruppate/raggruppande/coassicurate/consorziande); 

devono essere inserite, a pena di esclusione, tante buste quanti sono i lotti per cui il concorrente 
presenta offerta ciascuna delle quali: 
• sigillata sui lembi di chiusura con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali 

manomissioni; 
• con l’indicazione della denominazione o ragione sociale del mittente, dell’indirizzo, del numero di 

telefono, di fax e dell’indirizzo di posta elettronica certificata dello stesso (in caso raggruppamento 
di operatori economici, di tutte le imprese 
raggruppate/raggruppande/coassicurate/consorziande); 

• con la dicitura “Offerta tecnica – Lotto X(dove “X” si riferisce al numero del Lotto cui si intende partecipare)” 
In ciascuna busta il concorrente deve includere, a pena di esclusione, la documentazione scritta in 
lingua italiana, necessaria per permettere la valutazione dell’elemento tecnico dell’offerta da parte 
della Commissione Giudicatrice, utilizzando preferibilmente il modello “Scheda di Offerta tecnica” 
allegato ai Capitolati Speciali di Polizza, o comunque, ove riportato in altra forma, dovrà contenere, 
pena esclusione, tutti gli elementi essenziali di cui allo schema stesso. 
Le offerte ricevute con indicazioni relative al premio saranno oggetto di esclusione. 
 
20. CONTENUTO DELLA “BUSTA C” 
Nella Busta “C” – Offerta economica 
• chiusa con modalità tali da garantire l’integrità e la segretezza del contenuto e controfirmata sui 

lembi di chiusura; 
• con l’indicazione della denominazione o ragione sociale del mittente, dell’indirizzo, del numero di 

telefono, di fax e dell’indirizzo di posta elettronica certificata dello stesso (in caso raggruppamento 
di operatori economici, di tutte le imprese 
raggruppate/raggruppande/coassicurate/consorziande); 
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devono essere inserite, a pena di esclusione, tante buste quanti sono i lotti per cui il concorrente 
presenta offerta ciascuna delle quali: 
• chiusa con modalità tali da garantire l’integrità e la segretezza del contenuto e controfirmata sui 

lembi di chiusura; 
• con l’indicazione della denominazione o ragione sociale del mittente, dell’indirizzo, del numero di 

telefono, di fax e dell’indirizzo di posta elettronica certificata dello stesso (in caso raggruppamento 
di operatori economici, di tutte le imprese 
raggruppate/raggruppande/coassicurate/consorziande); 

• con la dicitura “Offerta economica – Lotto X(dove “X” si riferisce al numero del Lotto cui si intende partecipare)” 
In ciascuna busta il concorrente deve includere, a pena di esclusione, la documentazione scritta in 
lingua italiana, necessaria per permettere la valutazione dell’elemento economico dell’offerta da parte 
della Commissione Giudicatrice, utilizzando preferibilmente il modelli “Scheda di Offerta 
economica” allegati al Capitolati Speciali di Polizza, o comunque, ove riportato in altra forma, dovrà 
contenere, pena esclusione, tutti gli elementi essenziali di cui allo schema stesso. 
 

SEZIONE 4 – CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
21.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione per singolo Lotto avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, con valutazione del rapporto qualità/prezzo 
misurato sulla base di elementi oggettivi. I premi annuali sotto indicati costituiscono pertanto basi 
d’asta con obbligo di ribasso: sono pertanto ammesse esclusivamente, pena l’esclusione, 
offerte di ribasso rispetto alle singole basi d’asta sotto indicate. 
La Stazione Appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché 
valida. 
La Stazione Appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del 
D.Lgs. 50/2016. 
 
22. FORMULE PER L’APPLICAZIONE DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Criterio di aggiudicazione e di valutazione dell’offerta tecnica. 
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà utilizzando il criterio della “offerta economicamente più 
vantaggiosa” di cui all’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 rispetto alle esigenze della Amministrazione 
appaltante. 
Le valutazioni verranno effettuate sulla base dei seguenti elementi: 
 
1. Elemento tecnico: 
a. Punteggio tecnico massimo base = 70 punti 
2. Elemento economico: 
b. Punteggio economico massimo base = 30 punti 
Il punteggio di valutazione dell’offerta è determinato, per ciascun concorrente, con la seguente 
formula: 
 
PCF = PTF + PEF 
dove: 
 
PCF = punteggio finale complessivo assegnato al concorrente 
PTF = punteggio finale assegnato al concorrente sul merito tecnico 
PEF = punteggio finale assegnato al concorrente sul prezzo 
 
L’aggiudicazione del Lotto sarà disposta a favore del concorrente che avrà conseguito il maggior 
punteggio ottenuto sommando i punti assegnati all’offerta tecnica ed all’offerta economica. 
 
Offerta tecnica LOTTO 1 ALL RISKS 
Sono consentite varianti rispetto al Capitolato Speciale di Polizza, ma esclusivamente nei termini di 
seguito esplicitati. 
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A pena di esclusione non saranno quindi ammesse altre varianti oltre a quelle di seguito elencate o 
modifiche di queste ultime. 
Nello specifico, l’attribuzione dei punteggi tecnici avverrà come segue: 
Punteggio Massimo conseguibile 70 punti così suddivisi: 
a) Elevazione del massimale per sinistro e periodo assicurativo (max 20 punti) 
Premesso che con riferimento al massimale per periodo assicurativo il Capitolato Speciale di Polizza 
prevede come limite Euro 15.000.000,00 è facoltà del Concorrente proporre un importo più elevato 
del suddetto Massimale. La variazione è consentita solo per multipli di Euro 1.000.000,00 (ad 
esempio Euro 16.000.000,00 Euro 17.000.000,00 ecc.). Si precisa tuttavia che la soglia massima del 
suddetto massimale non potrà superare Euro 20.000.000,00   
In tale caso il Punteggio verrà assegnato sulla base della seguente formula: 
PT (a) = 20 * (∆Mi / ∆M Max ) 
dove: 
PT (a) = Punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente per elevazione del massimale 
∆Mi = Differenza tra il massimale offerto dal partecipante i-esimo e il massimale del capitolato 
speciale di polizza 
∆M Max = la maggiore differenza tra i massimali offerti e il massimale del capitolato speciale di 
polizza 
Saranno prese in considerazione solo le offerte che prevedano un massimale pari o superiore a quello 
previsto dal Capitolato Speciale di Polizza. Le eventuali offerte peggiorative si intenderanno come 
non formulate; resterà valido pertanto il massimale indicato nel capitolato speciale di polizza e 
verranno attribuiti 0 punti. 
In presenza di un’unica offerta pari al Massimale indicato nel Capitolato Speciale di Polizza, verranno 
attribuiti 0 punti. 
 
b) Riduzione della Franchigia  (max 40 punti) 
Premesso che con riferimento alla Franchigia  per sinistro della garanzia “Gelo e Ghiaccio”  il 
Capitolato Speciale di Polizza prevede, come importo a totale a carico dell’amministrazione Euro 
1.000,00, è facoltà del Concorrente proporre un importo minore. La variazione è consentita solo per 
multipli di Euro 100,00  sino ad un minimo di € 500,00 di franchigia per sinistro. Non saranno 
considerate offerte al di sotto di € 500,00 di Franchigia. In tale caso il Punteggio verrà assegnato 
sulla base della seguente formula: 
PT (b) = 40 * (∆Fi / ∆F Max ) 
dove: 
PT (b) = Punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente per la riduzione della Franchigia; 
∆Fi = Differenza tra la Franchigia del capitolato speciale di polizza e la Franchigia offerta dal 
partecipante i-esimo 
∆F Max = la maggiore differenza tra la Franchigia del capitolato speciale di polizza e le  Franchigie 
offerte 
Saranno prese in considerazione solo le offerte che prevedano una Franchigia pari o inferiore a quella 
prevista dal Capitolato Speciale di Polizza. Le eventuali offerte peggiorative si intenderanno come 
non formulate; resterà valida pertanto la Franchigia indicata nel capitolato speciale di polizza e 
verranno attribuiti 0 punti. 
In presenza di un’unica offerta pari alla Franchigia indicata nel Capitolato Speciale di Polizza, verranno 
attribuiti 0 punti. 
 
c) Elemento Tecnico “Recesso per sinistro” (PT(c) = 10 punti) 
Posto che il capitolato speciale di polizza prevede la facoltà da ambo le parti di recedere per sinistro 
con un preavviso minimo di gg 120, si assegneranno 10 (dieci) punti al concorrente che rinunci a 
tale facoltà fermo comunque il diritto della Stazione appaltante. 
Il Punteggio Tecnico Finale (PTF) attribuito a ciascun Concorrente sarà pertanto determinato 
dalla somma dei sub punteggi sopra indicati. 
Pertanto: 
PTF = PT (a) + PT (b) + PT (c) 
Offerta economica: 
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Punteggio massimo conseguibile: 30 punti 
A ciascuna offerta economica presentata sarà assegnato il punteggio determinato sulla base del 
premio offerto da ciascun concorrente rispetto all’importo posto a base di gara. 
 
Non saranno ammesse offerte che prevedano un importo di premio pari o superiore 
all’importo posto a base di gara. 

 
Offerta tecnica LOTTO 2  RCT/O 
Sono consentite varianti rispetto al Capitolato Speciale di Polizza, ma esclusivamente nei termini di 
seguito esplicitati. 
A pena di esclusione non saranno quindi ammesse altre varianti oltre a quelle di seguito elencate o 
modifiche di queste ultime. 
Nello specifico, l’attribuzione dei punteggi tecnici avverrà come segue: 
 
Punteggio Massimo conseguibile 70 punti così suddivisi: 
a) Elevazione del massimale per sinistro e periodo assicurativo (max 20 punti) 
Premesso che con riferimento al massimale per sinistro ed in aggregato il Capitolato Speciale di 
Polizza prevede come limite Euro 5.000.000,00  è facoltà del Concorrente proporre un importo 
più elevato del suddetto Massimale per sinistro e per anno . La variazione è consentita solo 
per multipli di Euro 500.000,00 (ad esempio Euro 5.500.000,00 Euro 6.000.000,00 ecc.). Si precisa 
tuttavia che la soglia massima del suddetto massimale non potrà superare Euro 7.000.000,00 per 
sinistro e per anno 
In tale caso il Punteggio verrà assegnato sulla base della seguente formula: 
PT (a) = 20 * (∆Mi / ∆M Max ) 
dove: 
PT (a) = Punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente per elevazione del massimale 
∆Mi = Differenza tra il massimale offerto dal partecipante i-esimo e il massimale del capitolato 
speciale di polizza 
∆M Max = la maggiore differenza tra i massimali offerti e il massimale del capitolato speciale di 
polizza 
Saranno prese in considerazione solo le offerte che prevedano un massimale pari o superiore a quello 
previsto dal Capitolato Speciale di Polizza. Le eventuali offerte peggiorative si intenderanno come 
non formulate; resterà valido pertanto il massimale indicato nel capitolato speciale di polizza e 
verranno attribuiti 0 punti. 
In presenza di un’unica offerta pari al Massimale indicato nel Capitolato Speciale di Polizza, verranno 
attribuiti 0 punti. 
 
b) Riduzione della Franchigia  (max 40 punti) 
Premesso che con riferimento alla Franchigia per sinistro il Capitolato Speciale di Polizza prevede 
come importo a totale a carico dell’amministrazione Euro 500,00, è facoltà del Concorrente proporre 
un importo minore. La variazione è consentita solo per multipli di Euro 100,00  sino ad un minimo di 
€ 100,00 di franchigia per sinistro. Non saranno considerate offerte al di sotto di € 500,00 di 
Franchigia. In tale caso il Punteggio verrà assegnato sulla base della seguente formula: 
PT (b) = 40 * (∆Fi / ∆F Max ) 
dove: 
PT (b) = Punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente per la riduzione della Franchigia 
∆Fi = Differenza tra la Franchigia del capitolato speciale di polizza e la Franchigia offerta dal 
partecipante i-esimo 
∆F Max = la maggiore differenza tra la Franchigia del capitolato speciale di polizza e le  Franchigie 
offerte 
Saranno prese in considerazione solo le offerte che prevedano una Franchigia pari o inferiore a quella 
prevista dal Capitolato Speciale di Polizza. Le eventuali offerte peggiorative si intenderanno come 
non formulate; resterà valida pertanto la Franchigia indicata nel capitolato speciale di polizza e 
verranno attribuiti 0 punti. 
In presenza di un’unica offerta pari alla Franchigia indicata nel Capitolato Speciale di Polizza, verranno 
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attribuiti 0 punti. 
c) Elemento Tecnico “Recesso per sinistro” (PT(c) = 10 punti) 
Posto che il capitolato speciale di polizza prevede la facoltà da ambo le parti di recedere per sinistro 
con un preavviso minimo di gg 120, si assegneranno 10 (dieci) punti al concorrente che rinunci a 
tale facoltà fermo comunque il diritto della Stazione appaltante. 
Il Punteggio Tecnico Finale (PTF) attribuito a ciascun Concorrente sarà pertanto determinato 
dalla somma dei sub punteggi sopra indicati. 
Pertanto: 
PTF = PT (a) + PT (b) + PT (c) 
Offerta economica: 
Punteggio massimo conseguibile: 30 punti 
A ciascuna offerta economica presentata sarà assegnato il punteggio determinato sulla base del 
premio offerto da ciascun concorrente rispetto all’importo posto a base di gara. 
Non saranno ammesse offerte che prevedano un importo di premio pari o superiore 
all’importo posto a base di gara. 

 
Offerta tecnica LOTTO 3  TUTELA LEGALE  
Sono consentite varianti rispetto al Capitolato Speciale di Polizza, ma esclusivamente nei termini di 
seguito esplicitati. 
A pena di esclusione non saranno quindi ammesse altre varianti oltre a quelle di seguito elencate o 
modifiche di queste ultime. 
Nello specifico, l’attribuzione dei punteggi tecnici avverrà come segue: 
 
Punteggio Massimo conseguibile 70 punti così suddivisi: 
a) Elevazione del massimale per sinistro e periodo assicurativo (max 20 punti) 
Premesso che con riferimento al massimale per sinistro e periodo assicurativo il Capitolato Speciale 
di Polizza prevede come limite Euro 50.000,00 ed Euro 100.000,00 in aggregato è facoltà del 
Concorrente proporre un importo più elevato del Limite per sinistro/Vertenza . La variazione 
è consentita solo per multipli di Euro 10.000,00 (ad esempio Euro 60.000,00, Euro 70.000,00 Euro 
80.000,00 ecc.). Si precisa tuttavia che la soglia massima del suddetto massimale non potrà superare 
Euro 90.000,00 per sinistro fermo il limite in aggregato pari ad Euro 100.000,00 
 
In tale caso il Punteggio verrà assegnato sulla base della seguente formula: 
PT (a) = 20 * (∆Mi / ∆M Max ) 
dove: 
PT (a) = Punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente per elevazione del massimale 
∆Mi = Differenza tra il massimale offerto dal partecipante i-esimo e il massimale del capitolato 
speciale di polizza 
∆M Max = la maggiore differenza tra i massimali offerti e il massimale del capitolato speciale di 
polizza 
 
Saranno prese in considerazione solo le offerte che prevedano un massimale pari o superiore a quello 
previsto dal Capitolato Speciale di Polizza. Le eventuali offerte peggiorative si intenderanno come 
non formulate; resterà valido pertanto il massimale indicato nel capitolato speciale di polizza e 
verranno attribuiti 0 punti. 
In presenza di un’unica offerta pari al Massimale indicato nel Capitolato Speciale di Polizza, verranno 
attribuiti 0 punti. 
 
b) Aumento periodo di Retroattività (max 40 punti) 
Premesso che con riferimento al periodo di retroattività il Capitolato Speciale di Polizza prevede come 
periodo concesso ANNI 0, è facoltà del Concorrente proporre un periodo superiore. La variazione è 
consentita solo per multipli di 12 mesi (anni 1)  sino ad un massimo di anni 5(Cinque) . Non saranno 
considerate offerte al di sotto di anni 0In tale caso il Punteggio verrà assegnato sulla base della 
seguente formula: 
PT (b) = 40 * (∆Ri / ∆R Max ) 
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dove: 
PT (b) = Punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente per la riduzione della SIR 
∆Ri = Differenza tra la Retroattività del capitolato speciale di polizza e la Retroattività offerta dal 
partecipante i-esimo 
∆R Max = la maggiore differenza tra la Retroattività del capitolato speciale di polizza e le Retroattività  
offerte 
Saranno prese in considerazione solo le offerte che prevedano una Retroattività pari o inferiore a 
quella prevista dal Capitolato Speciale di Polizza. Le eventuali offerte peggiorative si intenderanno 
come non formulate; resterà valida pertanto la Retroattività indicata nel capitolato speciale di polizza 
e verranno attribuiti 0 punti. 
In presenza di un’unica offerta pari alla Retroattività indicata nel Capitolato Speciale di Polizza, 
verranno attribuiti 0 punti. 
 
c) Elemento Tecnico “Recesso per sinistro” (PT(c) = 10 punti) 
Posto che il capitolato speciale di polizza prevede la facoltà da ambo le parti di recedere per sinistro 
con un preavviso minimo di gg 120, si assegneranno 10 (dieci) punti al concorrente che rinunci a 
tale facoltà fermo comunque il diritto della Stazione appaltante. 
Il Punteggio Tecnico Finale (PTF) attribuito a ciascun Concorrente sarà pertanto determinato 
dalla somma dei sub punteggi sopra indicati. 
Pertanto: 
PTF = PT (a) + PT (b) + PT (c) 
Offerta economica: 
Punteggio massimo conseguibile: 30 punti 
A ciascuna offerta economica presentata sarà assegnato il punteggio determinato sulla base del 
premio offerto da ciascun concorrente rispetto all’importo posto a base di gara. 
 
Non saranno ammesse offerte che prevedano un importo di premio pari o superiore 
all’importo posto a base di gara. 

 
Offerta tecnica LOTTO 4 INFORTUNI 
Sono consentite varianti rispetto al Capitolato Speciale di Polizza, ma esclusivamente nei termini di 
seguito esplicitati. 
A pena di esclusione non saranno quindi ammesse altre varianti oltre a quelle di seguito elencate o 
modifiche di queste ultime. 
Nello specifico, l’attribuzione dei punteggi tecnici avverrà come segue: 
Punteggio Massimo conseguibile 70 punti così suddivisi: 
 
a) Elevazione del massimale per sinistro e periodo assicurativo (max 50 punti) 
Premesso che con riferimento al massimale per sinistro e periodo assicurativo il Capitolato Speciale 
di Polizza prevede: 
CAT E) Dipendenti : 
 
• caso morte: € 150.000,00 

 
• caso invalidità permanente: € 250.000,00  
 
è facoltà del Concorrente proporre un importo più elevato dei suddetti Massimali (Morte ed Invalidità 
Permanente). La variazione è consentita solo per multipli di Euro 25.000,00 (ad esempio Euro 
175.000,00, Euro 200.000,00) per entrambi le garanzie. Si precisa tuttavia che la soglia massima 
del suddetto massimale non potrà superare Euro 275.000,00 per la garanzia morte ed € 375.000,00 
per la garanzia Invalidità Permanente. 
In tale caso il Punteggio verrà assegnato sulla base della seguente formula: 
PT (a) = 50 * (∆Mi / ∆M Max ) 
dove: 
PT (a) = Punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente per elevazione del massimale 
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∆Mi = Differenza tra il massimale offerto dal partecipante i-esimo e il massimale del capitolato 
speciale di polizza 
∆M Max = la maggiore differenza tra i massimali offerti e il massimale del capitolato speciale di 
polizza 
Saranno prese in considerazione solo le offerte che prevedano un massimale pari o superiore a quello 
previsto dal Capitolato Speciale di Polizza. Le eventuali offerte peggiorative si intenderanno come 
non formulate; resterà valido pertanto il massimale indicato nel capitolato speciale di polizza e 
verranno attribuiti 0 punti. 
In presenza di un’unica offerta pari al Massimale indicato nel Capitolato Speciale di Polizza, verranno 
attribuiti 0 punti. 
 
c) Elemento Tecnico “Recesso per sinistro” (PT(c) = 20 punti) 
Posto che il capitolato speciale di polizza prevede la facoltà da ambo le parti di recedere per sinistro 
assegneranno 10 (dieci) punti al concorrente che rinunci a tale facoltà fermo comunque il diritto della 
Stazione appaltante. 
Il Punteggio Tecnico Finale (PTF) attribuito a ciascun Concorrente sarà pertanto determinato dalla 
somma dei sub punteggi sopra indicati. 
Pertanto: 
PTF = PT (a) + PT (b) + PT (c) 
Offerta economica: 
Punteggio massimo conseguibile: 30 punti 
A ciascuna offerta economica presentata sarà assegnato il punteggio determinato sulla base del 
premio offerto da ciascun concorrente rispetto all’importo posto a base di gara. 
Non saranno ammesse offerte che prevedano un importo di premio pari o superiore all’importo posto 
a base di gara. 
 
Offerta tecnica LOTTO 5 RCA  
Sono consentite varianti rispetto al Capitolato Speciale di Polizza, ma esclusivamente nei termini di 
seguito esplicitati. 
A pena di esclusione non saranno quindi ammesse altre varianti oltre a quelle di seguito elencate o 
modifiche di queste ultime. 
 
Nello specifico, l’attribuzione dei punteggi tecnici avverrà come segue: 
Punteggio Massimo conseguibile 70 punti così suddivisi: 
 
a) Elevazione del massimale per sinistro e periodo assicurativo (max 20 punti) 
Premesso che con riferimento ai massimali previsti nel Capitolato Speciale di Polizza per le 
autovetture  sono  pari ad Euro 12.000.000,00 per sinistro è facoltà del Concorrente proporre un 
importo più elevato del suddetto Massimale. La variazione è consentita solo per multipli di Euro 
1.000.000,00 (ad esempio Euro 13.000.000,00 Euro 14.000.000,00 Euro 15.000.000,00 ecc.). Si 
precisa tuttavia che la soglia massima del suddetto massimale non potrà superare € 
20.000.000,00 
In tale caso il Punteggio verrà assegnato sulla base della seguente formula: 
PT (a) = 20 * (∆Mi / ∆M Max ) 
dove: 
PT (a) = Punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente per elevazione del massimale 
∆Mi = Differenza tra il massimale offerto dal partecipante i-esimo e il massimale del capitolato 
speciale di polizza 
∆M Max = la maggiore differenza tra i massimali offerti e il massimale del capitolato speciale di 
polizza 
Saranno prese in considerazione solo le offerte che prevedano un massimale pari o superiore a quello 
previsto dal Capitolato Speciale di Polizza. Le eventuali offerte peggiorative si intenderanno come 
non formulate; resterà valido pertanto il massimale indicato nel capitolato speciale di polizza e 
verranno attribuiti 0 punti. 
In presenza di un’unica offerta pari al Massimale indicato nel Capitolato Speciale di Polizza, verranno 
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attribuiti 0 punti. 
 
b) Riduzione della Franchigia SEZIONE CRISTALLI (max 50 punti) 
Premesso che con riferimento alla sezione Cristalli è prevista  l’ applicazione di una Franchigia, di 
€ 100,00 è facoltà del Concorrente proporre un importo minore di Franchigia. La variazione è 
consentita solo per multipli di Euro 10,00 sino ad un minimo di € 50,00 di Franchigia per sinistro. 
Non saranno considerate offerte al di sotto di € 50,00 di Franchigia. In tale caso il Punteggio verrà 
assegnato sulla base della seguente formula: 
PT (b) = 50 * (∆Fi / ∆F Max) 
dove: 
 
PT (b) = Punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente per la riduzione della Franchigia; 
∆Fi = Differenza tra la Franchigia del capitolato speciale di polizza e la Franchigia offerta dal 
partecipante i-esimo 
∆F Max = la maggiore differenza tra la Franchigia del capitolato speciale di polizza e le  Franchigie 
offerte 
Saranno prese in considerazione solo le offerte che prevedano una Franchigia pari o inferiore a quella 
prevista dal Capitolato Speciale di Polizza. Le eventuali offerte peggiorative si intenderanno come 
non formulate; resterà valida pertanto la Franchigia indicata nel capitolato speciale di polizza e 
verranno attribuiti 0 punti. 
In presenza di un’unica offerta pari alla Franchigia indicata nel Capitolato Speciale di Polizza, verranno 
attribuiti 0 punti. 
Il Punteggio Tecnico Finale (PTF) attribuito a ciascun Concorrente sarà pertanto determinato 
dalla somma dei sub punteggi sopra indicati. 
Pertanto: 
PTF = PT (a) + PT (b) 
Offerta economica: 
 
Punteggio massimo conseguibile: 30 punti 
 
A ciascuna offerta economica presentata sarà assegnato il punteggio determinato sulla base del 
premio offerto da ciascun concorrente rispetto all’importo posto a base di gara. 
Non saranno ammesse offerte che prevedano un importo di premio pari o superiore 
all’importo posto a base di gara. 

 
DISPOSIZIONI COMUNI OFFERTA ECONOMICA: 
 
Si precisa che gli importi di premio (espressi in Euro) all’interno della scheda di offerta economica 
dovranno riportare un numero di decimali non superiori a due senza arrotondamento in osservanza 
di quanto previsto dal sistema monetario vigente. 
In caso di discordanza tra il premio offerto indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuta 
valida l’offerta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante, in applicazione del disposto dell’art.72 
R.D. 23 maggio 1924 n.827. 
Qualora la scheda di offerta economica preveda la indicazione anche degli importi di premio per 
singole partite / categorie / gruppi di rischio, in caso di discordanza tra la somma degli importi parziali 
e il totale offerto verrà preso in considerazione il totale offerto e gli importi parziali verranno ridefiniti 
proporzionalmente. 
 
Il Punteggio Economico Finale relativo all’offerta (PEF) verrà quindi calcolato come segue: 
 
1. Punti 30 all’offerta economica che presenti il minor importo di premio rispetto alla base d’asta. 
2. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio calcolato proporzionalmente secondo la formula: 
 
PEFi = 30* (PEmin / PEi) 
 



 

16 

 

dove: 
 
PEFi = Punteggio Economico Finale relativo all’offerta in esame 
PEi = Premio lordo offerto dal Concorrente in esame 
PEmin = Premio lordo offerto più basso tra tutti quelli offerti 
 
Sarà preso in considerazione un numero di decimali pari a quattro senza arrotondamento. 
La Stazione appaltante: 
- si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, di decidere di non 
procedere all’aggiudicazione del lotto, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto; 
- si riserva altresì la facoltà di decidere di non procedere all’aggiudicazione del lotto sebbene sia stato 
individuato il soggetto aggiudicatario. Il concorrente provvisoriamente aggiudicatario non avranno 
nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione; 
- si riserva la facoltà di procedere con l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
In caso di offerte identiche e accettabili si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/24. 
La Società aggiudicataria non avrà diritto ad alcun aumento del premio lordo offerto per tutta la 
durata del contratto, a meno che la copertura assicurativa oggetto del presente appalto non subisca 
variazioni conseguenti ad aggravamento del rischio o modificazioni di garanzia richieste dal 
Contraente nel corso della durata del contratto, ferme le eventuali regolazioni annuali del premio se 
contrattualmente previste. 
L’Impresa partecipante singolarmente o le Imprese partecipanti congiuntamente secondo quanto più 
avanti previsto devono fornire offerta per la copertura del rischio oggetto del Lotto per cui concorrono 
in misura pari al 100%. 

 
23. DIVIETO DI PARTECIPAZIONE PARZIALE 
L’offerta relativa a ciascun lotto dovrà essere presentata per tutti i rischi o polizze incluse nel lotto. 
L’impresa partecipante singolarmente o le imprese partecipanti congiuntamente devono, a pena di 
esclusione, fornire offerta per la copertura dei rischi oggetto del/i lotto/i per cui concorrono in misura 
pari al 100%. 
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SEZIONE 5 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
 
L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di: 
--in caso di parità di punteggio, aggiudicare la gara al concorrente che ha ottenuto il maggior 
punteggio nell'offerta tecnica; 
- in caso di parità di punteggio anche nell’offerta tecnica, di procedere all’aggiudicazione per 
sorteggio; 
-non aggiudicare l'appalto qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna offerta dovesse risultare 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 
-di procedere, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, alla revoca della stessa per motivi di interesse 
pubblico; 
-procedere, in caso di mancata sottoscrizione del contratto con l'operatore economico risultato 
vincitore, all'aggiudicazione al secondo concorrente classificatosi nella graduatoria finale. 
 
24. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
In seduta pubblica, il giorno 22.10.2018 alle ore 15:00 presso la Sede della Centrale Unica di 
Committenza di Rosta e Pianezza, sita in Piazza Vittorio Veneto n. 1 avranno inizio le procedure di 
gara.  
Nella seduta pubblica, avranno diritto di parola solo i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati 
muniti di atto formale di delega.  
Sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, si procederà a: 
¨ verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa, l'offerta 
tecnica e quella economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara; 
¨ verificare la regolarità della documentazione amministrativa al fine di verificare il possesso dei 
requisiti dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi 
prodotte. 
In ogni caso, nell’ipotesi in cui si riscontrino delle mancanze, incompletezze, o irregolarità degli 
elementi e delle dichiarazioni tali da ritenere necessario l’applicazione del soccorso istruttorio, si 
procederà alla sospensione della seduta pubblica per l’attivazione del relativo istituto ai sensi dell’art. 
83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. 
 
In data 23.10.2018 alle ore 9:30 la commissione giudicatrice, all’uopo nominata, procederà: 
- in seduta pubblica all’esame del contenuto della busta “B - Offerta tecnica; 
- a seguire, in seduta riservata, sulla base della documentazione contenuta nella suddetta busta, 

alla valutazione delle proposte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi pun-
teggi. 

 
In data 24.10.2018 alle ore 9:30 la commissione giudicatrice procederà all’apertura, in seduta 
pubblica, delle buste “C - Offerta economica” presentate dai concorrenti ammessi e a stilare la 
graduatoria provvisoria.  
In tale seduta, prima dell’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, sarà comunicato agli 
operatori economici il punteggio ottenuto nell’offerta tecnica. 
 
Eventuali variazioni delle date e/o orari sopra indicati saranno comunicate ai concorrenti 
ESCLUSIVAMENTE mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Rosta, 
www.comune.rosta.to.it nella sezione Amministrazione trasparente – sezione bandi di gara e 
contratti. La predetta pubblicazione sostituisce ogni altra forma di notifica. 
 
25. AGGIUDICAZIONE 
Previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016, si procederà 
alla approvazione dell’aggiudicazione la quale, immediatamente vincolante per l’offerente, non 
equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di 
ordine generale dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta e necessari per l’aggiudicazione e la 
stipula dei contratti. 
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In caso di esito positivo dell’attività di verifica in ordine al possesso dei requisiti, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diverrà efficace. In caso di esito 
negativo, la stazione appaltante dichiarerà decaduto il concorrente dall’aggiudicazione. Nei confronti 
dell’aggiudicatario decaduto, la stazione appaltante potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione 
provvisoria prestata a garanzia dell’offerta, che sarà pertanto incamerata. 
 
26. DOCUMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 
La Stazione Appaltante richiederà al soggetto aggiudicatario di ogni lotto, entro il termine stabilito 
nella comunicazione stessa, di fornire tempestivamente tutta la documentazione necessaria alla 
stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché la garanzia fideiussoria a 
titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 D.Lgs. 50/2016; 
Qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli 
adempimenti di cui al precedente capoverso in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, 
l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione Appaltante. In tal caso, la 
Stazione Appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di 
ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione. 
 
27. STIPULA DEL CONTRATTO 
Ai sensi dell’art. 32, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione Aggiudicatrice stipulerà con 
l’aggiudicatario, anche prescindendo dal termine dilatorio stante le relative modalità di affidamento,  
ed entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione, 
salvo quanto previsto all’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/20166, un contratto conforme al Capitolato 
Tecnico, opportunamente integrato dalle clausole presenti nell’Offerta Tecnica ed Economica 
presentate dal concorrente aggiudicatario.  
 
28. ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, la Società 
aggiudicataria, anche provvisoria, s’impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua 
conclusione a semplice richiesta della l’Amministrazione Aggiudicatrice e previo pagamento di rateo 
puro di premio.  
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SEZIONE 6 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 
29. DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI E SULLE 
COMUNICAZIONI 
Tutte le dichiarazioni richieste: 
� sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la 

sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del 
potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); 

� devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 
dichiarante, in corso di validità; 

� devono essere corredate dal numero di fax e dall’indirizzo di posta elettronica certificata del 
concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni; 

� devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per 
quanto di propria competenza; 

� ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell’interesse 
proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri 
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza; 

� le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 
Stazione Appaltante; 

� le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni 
o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in 
originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445 del 2000; 

� le comunicazioni della Stazione Appaltante ai candidati, concorrenti od offerenti, in tutti i casi 
previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate 
qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti; le stesse comunicazioni possono 
essere fatte mediante posta elettronica certificata, oppure con qualunque altro mezzo ammesso 
dall’ordinamento. 
 

30. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DOCUMENTI 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sui documenti di gara potranno essere richiesti 
all’Ente appaltante, via e-mail ai recapiti di cui al punto 1) del Bando di gara. 
Eventuali informazioni di carattere tecnico potranno essere richieste al Broker BROKERITALY 
CONSULTING SRL – Via Aureliana 53 – 00187 ROMA TEL. 06/58333396 FAX 
06/58157933     brokeritalyconsulting@pecimprese.it  in tutti i giorni feriali escluso il Sabato, dalle 
ore 9.00 alle ore 18.00. 
Si avverte che al fine di consentire di poter inviare le risposte in tempo utile per la presentazione 
delle offerte, le suindicate richieste, potranno essere inoltrate entro e non oltre 3 giorni precedenti 
la data posta quale termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
I chiarimenti di interesse generale ed altre eventuali comunicazioni verranno pubblicati sul sito 
www.comune.rosta.to.it nella sezione Amministrazione trasparente – sezione bandi di gara e contratti 
e concorreranno ad integrare la disciplina di gara; si invitano, pertanto, i concorrenti a visitare 
periodicamente tale sito. 
I chiarimenti di interesse della Società richiedente saranno inviati esclusivamente alla stessa. 

 
31. CAUSE DI ESCLUSIONE 
Sulla scorta di quanto disposto dagli artt. 80 e 83 D.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante esclude i 
candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e dal 
regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul 
contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, 
ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre 
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che 
sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 
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32. CLAUSOLA BROKER 
Per l’effettuazione della presente procedura l’Ente si è avvalso e si avvale dell’assistenza del Broker 
BROKERITALY CONSULTING SRL in seguito denominato anche Broker, al quale è stato conferito 
incarico di consulenza e brokeraggio, ai sensi della normativa vigente e conformemente al disposto 
della “Clausola Broker” contenuta nei Capitolati Tecnici e di seguito riportata: 
 
Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, 
relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della 
durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene 
espressamente:  

• che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza for-
male e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli 
stessi da parte della Società; 

• di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicu-
rato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker; 

• che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente 
assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha ef-
fetto liberatorio per il contraente ai sensi dell’art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni 
eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all’incasso del pre-
mio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 D.Lgs 209/2005 e con gli effetti per la con-
traente previsti al primo comma del medesimo articolo; 

• che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli 
accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. 
All’uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione 
effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto 
diversa regolamentazione dei rapporti. 

• che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, in forma 
scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse com-
portino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disci-
plina dell’art.  “Pagamento del premio”; 

• che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, 
verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i 
contratti. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiun-
tivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti 
identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione; la stessa verrà trattenuta 
dal Broker sulle rimesse premi di assicurazione all’atto della loro rendicontazione; 

• che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto 
del Contraente/Assicurato dal Broker; 

• che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del 
Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta 
della/e Società in qualunque momento del rapporto. 

• Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’ob-
bligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 
16/10/2006. 

 
La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il 
Contraente. 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Ai fini della presente gara ed ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento è la 
dott.ssa Caterina Prever Loiri – Recapiti: Tel. 011/95.68.803 fax: 011/95.40.038; e-mail: 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it 
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ALTRE INFORMAZIONI 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel Regolamento UE 2016/679, per finalità unicamente connesse alla procedura in 
argomento. 
 
PROCEDURE DI RICORSO 
Trenta giorni per presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale decorrenti dalla data della 
notificazione del provvedimento ovvero dalla scadenza del termine di pubblicazione per gli atti che vi 
sono soggetti. 
 
Allegati:  

- Capitolati speciali di polizza lotto 1, lotto 2, lotto 3, lotto 4 e lotto 5 
- DGUE 
- Istanza di invito 
- Modelli offerta tecnica lotto 1, lotto 2, lotto 3, lotto 4 e lotto 5 
- Modelli offerta economica lotto 1, lotto 2, lotto 3, lotto 4 e lotto 5 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria Generale 
Dott.ssa PREVER LOIRI Caterina 

 
 


