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DECRETO DIRIGENZIALE 

Rep. 90/2022 Prot. 18634 del 27 01 2022 

 

G055 2021 - procedura aperta ex art. 58 e 60 D.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi 

assicurativi dell’Università di Firenze in n. 8 lotti, per la durata di 4 anni rinnovabili per 

ulteriori 4 anni. Importo annuo lordo, comprensivo d'imposte oneri tasse e contributi, a base 

di gara € 652.500,00. Non sono previsti oneri per la sicurezza. Valore totale, al lordo 

d’imposte tasse contributi e oneri, per il primo quadriennio € 2.610.000,00, per l’intera durata 

prevista, compresa l'opzione di rinnovo, € 5.220.000,00-  LOTTO 1 CIG 902502670E Polizza 

RCT/O -  LOTTO 2 CIG 9025574B46 Polizza All Risks Patrimonio - LOTTO 3 CIG 9025635D9C 

Polizza All Risks Opere l’Arte (Fine Arts) - LOTTO 4 CIG 9028034955 Polizza Infortuni Cumulativa 

e Cumulativa ad adesione volontaria) - LOTTO 5 CIG 9028502B89 Polizza RCA Libro Matricola – 

ARD - LOTTO 6 CIG 9028504D2F Polizza Incendio, Furto, Kasko - LOTTO 7 CIG 9028508080 

Polizza RC Patrimoniale - LOTTO 8 CIG 9028509153 Polizza Tutela Legale; 

Il Dirigente,  

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. ii recante “Codice dei contratti” e relative Linee guida 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;  

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di 

Firenze; 

RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale n. 67/2021 prot. 15666 del 15/01/2021 contenente 

delega alla sottoscrizione degli atti della Centrale Acquisti; 

VISTI la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali» (Decreto Semplificazioni) e il D.L. 31 maggio 2021 (Decreto Semplificazioni 2); 
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VISTE la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli Studi di Firenze, il Decreto 

rettorale del 8 febbraio 2016, n. 98 - Codice di comportamento dell’Università degli Studi di 

Firenze; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/07/2021 con la quale è stata prevista 

l’indizione di procedura di gara aperta per l’affidamento dell’appalto dei servizi assicurativi ai sensi 

del D. Lgs. 50/2016, in quanto le relative polizze risultano scadute in data 30/09/2021( e prorogate 

nelle more dell’espletamento della nuova gara), nonché per far fronte alla necessità di identificare 

un nuovo operare per la polizza Fine Arts nr. IT00019894SP20A XL Catlin Services SE in scadenza 

il 01/12/2021(anch’essa prorogata); 

VISTA la programmazione biennale degli acquisti disposta dal CDA con delibera del 23/12/2021 ai 

sensi dell’art. 21 d.lgs. 50/2016 e DM 49/2019; 

VISTO l’avviso di preinformazione Repertorio n. 1372/2021 Prot n. 290657 del 03/11/2021, 

pubblicato su GUCE l’ 08/11/2021 numero GU S: 2021/S216-568670 con cui è stato dato avvio alla 

procedura di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 60, comma 2, del D.Lgs 50/2016, 

contenente le informazioni prescritte all’Allegato XIV parte 1 lett. B) sezione B1,  relativo 

all’affidamento in oggetto; 

VISTO che il valore complessivo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del Codice, 

per l’intera durata prevista, compresa opzione di rinnovo e/o proroga tecnica è pari a € 

5.546.250,00”;  

RICHIAMATO il proprio decreto di nomina a Rup della Dott. Sandra Ruggiero Rep. n. 36/2022 - 

Prot. n. 0005205 del 12/01/2022; 

RICHIAMATA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, (Allegato 1) trasmessa alla 

Centrale Acquisti unitamente ai Capitolato tecnici d’appalto, alle schede tecniche ed economiche, 

http://www.unifi.it/p9845.html#piano_integrato_1820
http://www.unifi.it/p9845.html#piano_integrato_1820
https://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/dr98_codice_comportamento_090216.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/dr98_codice_comportamento_090216.pdf
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con nota Prot. n. 009968 del 19/01/2022, emendata mediante la nota 14751/2022 del 25/01/2022 

(Allegato 2)  e considerate le indicazioni ivi espresse, nella fase di predisposizione degli atti di gara, 

finalizzate all’indizione di una gara europea a Procedura Aperta Telematica ex art. 58 e 60 D.lgs. 

50/2016 per l’affidamento, mediante appalto di durata quadriennale, rinnovabile per ulteriori 

quattro anni, dell’appalto dei servizi di copertura assicurativa dell’Università di Firenze, da affidarsi 

con un’unica procedura di gara, per lotti, con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 sul Sistema Telematico Acquisti 

Regionale della Toscana (START); 

PRESO ATTO che l’importo annuo a base della gara d’appalto risulta pari ad € 652.500,00 lordi, 

con oneri per la sicurezza pari a “zero”, l’importo complessivo quadriennale a base d’asta risulta 

pari ad € 2.610.000,00 e quello comprensivo del rinnovo è pari a € 5.220.000, ed è suddiviso in 8 

(otto lotti) come meglio specificato nella tabella sottostante: 

Numero e Oggetto del lotto  

Premio annuo 

lordo a base 

di gara 

Importo per 48 

mesi  

(fase principale) -  

Importo per 48 mesi  

(durata rinnovo)   

Lotto n. 1 – Polizza RCT/O 

La polizza copre l’Università di quanto è tenuta a pagare a 

titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile ai 

sensi di legge, per tutti i danni, non espressamente esclusi, 

involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni 

personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un 

fatto verificatosi in relazione alle attività istituzionali 

dell’Università stessa, compresa la responsabilità civile 

derivante da fatto doloso di persone di cui l’Università 

deve rispondere.  

La polizza inoltre copre l’Università di quanto è tenuta a 

pagare a titolo di risarcimento per gli infortuni, occorsi al 

proprio personale assicurato all’Inail, ai sensi del T.U. 

1124/1965 e del D. Lgs. 38/2000, e ai sensi del Codice 

€ 45.000,00  

  

€ 180.000,00 

 

  

€ 180.000,00 
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Civile, e per gli infortuni e i danni subiti dai prestatori di 

lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge 

contro gli infortuni sul lavoro  (INAIL).  

Il premio per questo tipo di polizza è determinato 

prendendo come riferimento le retribuzioni lorde erogate al 

personale dipendente, contrattualizzato e non, compresi i 

compensi erogati a collaboratori coordinati e continuativi, a 

borsisti di studio e di ricerca, dottorandi con borsa e 

assegnisti di ricerca al 31/12/2020. 

Lotto n. 2 Polizza All Risks – Patrimonio  

La polizza copre tutti i danni materiali, perdite e/o 

deterioramenti, sia diretti che “consequenziali”, causati ai 

beni assicurati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la 

causa, salvo i casi di esclusione previsti dalla polizza. Sono 

coperti inoltre i danni materiali e diretti derivanti da furto, 

rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche 

se solo tentati, dei beni assicurati, nonché i danni derivanti 

da atti vandalici e dolosi e i danni derivanti da distruzione 

o danneggiamento agli stabilimenti e ai relativi infissi 

causati da furto o rapina. 

Il premio è determinato prendendo come riferimento il 

valore dei beni immobili e mobili da assicurare. 

€ 321.000,00  

  

 € 1.284.000,00 

 

 

€ 1.284.000,00 

Lotto n. 3 Polizza All Risks Opere d’Arte (Fine Arts)   

La polizza copre i danni materiali e diretti, anche 

consequenziali, ai beni assicurati, causati, anche in deroga 

a quanto previsto dall’art. 1912 del C.C., da un qualunque 

evento non espressamente escluso, avvenuto durante il 

periodo di validità della polizza. Per beni assicurati si 

intendono oggetti d’arte o di particolare riconosciuto valore 

artistico e/o storico e/o scientifico. 

La copertura s’intende prestata durante la giacenza, il 

trasporto con le modalità previste dalla polizza stessa, e le 

fasi di imballaggio/disimballaggio, 

allestimento/disallestimento.  

La polizza copre i beni assicurati indicati anche quando si 

€ 90.000,00 

  

 € 360,000.00 

 

  

€ 360,000.00 
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trovino temporaneamente in giacenza presso terzi, ovvero, 

in gallerie d’arte, musei, fiere, mostre, restauratori e 

corniciai, a condizione che i fabbricati siano in muratura e i 

locali siano protetti. 

Il premio è determinato prendendo come riferimento il 

valore concordato dei beni sulla base di stima accettata. 

 Lotto n. 4 - Polizza Infortuni Cumulativa e Cumulativa ad 

adesione volontaria 

Lotto n. 4 - Polizza Infortuni Cumulativa e Cumulativa ad 

adesione volontaria 

L'assicurazione vale per gli infortuni subiti dall’assicurato 

in occasione della partecipazione all’attività istituzionale 

dell’Università o nello svolgimento delle mansioni 

dichiarate dall’Università stessa, compreso il rischio in 

itinere, e che abbiano per conseguenza la morte o 

un’invalidità permanente o una inabilità temporanea. 

All’interno di questa polizza si distinguono la sezione 

“infortuni cumulativa” e la sezione “cumulativa ad 

adesione volontaria”. 

La “infortuni cumulativa” tutela alcune categorie di 

soggetti per i quali è previsto un obbligo assicurativo ai 

sensi del CCNL (conducenti veicolo privato e di proprietà 

dell’Università, in corso di missioni o adempimenti di 

servizio), nonché altri soggetti quali studenti collaboratori 

di tutorato ex art. 13 legge 341/1990, Iscritti ai Master di I 

e II livello ed ai Corsi di perfezionamento e aggiornamento 

professionale, dottorandi con borsa, assegnisti di ricerca, 

studenti, corsisti, candidati, tirocinanti curriculari. Per 

questa sezione di polizza il premio è sostenuto direttamente 

dall’Ateneo e recuperato successivamente dalle quote di 

iscrizione o dalle retribuzioni. 

La sezione “cumulativa ad adesione volontaria” tutela gli 

studenti provenienti dall’estero autorizzati a frequentare le 

strutture di Ateneo in base a convenzioni, accordi, 

programmi, progetti internazionali o partecipanti a scambi 

culturali di qualsiasi genere, i candidati alle prove di 

€ 66.500,00  € 266.000,00 

 

 

 

 

€ 266.000,00 
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ammissione per lo svolgimento delle prove pratiche dei 

corsi di laurea triennali e magistrali di Scienze motorie, i 

candidati agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio 

delle professioni durante lo svolgimento delle prove 

(scritte, orali, pratiche), i tirocinanti extracurriculari post-

laurea, i tirocinanti ai fini del superamento dell’esame di 

Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione, i 

titolari di borse di studio e/o di ricerca, i dottorandi senza 

borsa, gli iscritti a scuole di specializzazione e tutti gli altri 

soggetti purché formalmente autorizzati a partecipare alle 

attività didattiche, di formazione e di ricerca sia presso le 

sedi dell’Ateneo sia presso terzi, come a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: cultori della materia, ex 

docenti autorizzati a frequentare le strutture di Ateneo, 

frequentatori, studenti delle scuole secondarie che a vario 

titolo svolgono attività presso le sedi Universitarie o di 

terzi opportunamente autorizzate, professori a contratto, 

soggetti titolari di contratto di prestazione autonoma per 

progetti di studio, didattica o ricerca. Per questa sezione di 

polizza il premio viene corrisposto direttamente dal 

soggetto attraverso un versamento pagoPa a favore 

dell’Ateneo.  

Il premio è determinato prendendo come riferimento il 

numero di coloro che rientrano tra i soggetti assicurabili e, 

per la parte relativa ai conducenti, il chilometraggio annuo 

percorso per missioni o adempimenti di servizio. 

 

Lotto n. 5 - Polizza RCA Libro Matricola - ARD 

La polizza copre i rischi della responsabilità civile per i 

quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a 

corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per 

capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di 

risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi 

dalla circolazione dei veicoli di proprietà dell’Ateneo. 

L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni 

causati dalla circolazione (compresa la sosta) di veicoli in 

€ 31.000,00  

€ 124.000,00 

 

 

€ 124.000,00 
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aree private, compresi fondi agricoli e boschivi, e incluse 

quelle aeroportuali e relativamente alle macchine agricole, 

il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi agricoli, 

nonché i danni alla persona causati ai trasportati, 

qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il 

trasporto. 

E’ inoltre assicurata la Responsabilità Civile dei 

conducenti e/o trasportati per i danni diretti dagli stessi 

involontariamente cagionati a terzi non trasportati in 

conseguenza della circolazione (compresa la sosta). 

La polizza copre ulteriori rischi previsti dalle condizioni 

aggiuntive non compresi nell'assicurazione obbligatoria. 

Il premio è determinato in base al numero dei veicoli 

iscritti nel libro matricola dell’Università. 

Lotto n. 6 - Polizza Incendio, Furto, Kasko.  

La polizza si obbliga ad indennizzare i danni materiali e 

diretti subiti dai veicoli assicurati, utilizzati in occasione di 

missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al 

tempo necessario per l’esecuzione delle missioni o 

prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la 

sosta e/o il ricovero degli stessi, nei casi previsti dal 

contratto. Sono quindi assicurati i veicoli di proprietà e/o 

in uso dei dipendenti dell’Università, (anche se di familiari 

e/o di terzi) compresi i lavoratori di cui al D.Lgs. 276/2003 

della L. 30/2003 e ss.mm.ii., nonché dei dottorandi, degli 

assegnisti di ricerca e degli specializzandi comandati in 

missione. Si intende equiparata al dipendente ogni altra 

persona fisica avente un rapporto di collaborazione (anche 

gratuito) con l’Università, nei confronti della quale 

l’Università medesima si sia impegnata a fornire per legge 

o per contratto una copertura assicurativa per il veicolo 

privato utilizzato per ragioni di servizio. 

Il premio è parametrato sul chilometraggio annuo dei 

veicoli utilizzati per missioni o adempimenti di servizio. 

€ 14.000,00 € 56.000,00 

 

€ 56.000,00 
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Lotto n. 7 - Polizza RC Patrimoniale  

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e 

professionale, derivante all'assicurato per perdite 

patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in 

conseguenza di atti od omissioni colpose commessi da 

parte di uno о più amministratori e dipendenti di cui 

l’Università debba rispondere a norma di legge 

nell'esercizio dell’attività dichiarata in polizza. 

L'assicurazione comprende la responsabilità civile 

derivante all’assicurato in conseguenza di atti od omissioni 

commessi da uno o più Amministratori e dipendenti, dei 

quali о con i quali l’Università debba rispondere, a fronte 

dell’esperimento di un’azione promossa dai terzi 

danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi 

vigenti dell’ordinamento giuridico, sussista la 

responsabilità dell’Università stessa. 

Sono comprese nella garanzia le somme che l’Università, 

sia tenuta a pagare per effetto di decisioni di qualunque 

organo di giustizia civile od amministrative dello Stato. 

Il premio è determinato in base alle retribuzioni lorde 

erogate al personale dipendente, contrattualizzato e non. 

€ 35.000,00 

 

€ 140.000,00 

 

 

€ 140.000,00 

 

Lotto n. 8 – Polizza tutela legale 

La presente Assicurazione ha per oggetto il rimborso delle 

spese legali a cui l’Assicurato (Università degli Studi di 

Firenze) sia tenuto per legge o per CCNL, relative a 

giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa, 

promossi nei confronti dei Dipendenti in conseguenza di 

fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con 

l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con 

sentenza o provvedimento che escluda la loro 

responsabilità. La Società, alle condizioni della presente 

polizza e nei limiti del massimale convenuto, assume 

pertanto a proprio carico: a) gli oneri relativi ad ogni spesa 

per l'assistenza giudiziale, legale e peritale - in ogni stato e 

grado - avanti qualsiasi sede e Autorità giudiziaria; b) gli 

oneri relativi ad ogni spesa per l’assistenza pregiudiziale 

€ 50.000,00 

€ 200.000,00 

 

 

€ 200.000,00 
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ed extragiudiziale, legale e peritale, che dovessero essere 

sostenuti dall’Assicurato per il rimborso delle spese legali 

a carico dei Dipendenti in giudizi promossi nei loro 

confronti per fatti ed atti connessi con l’espletamento del 

servizio o dell’incarico o con le funzioni esercitate e i 

compiti d’ufficio svolti per conto dell’Assicurato e 

conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro 

responsabilità. L’assicurazione è operante anche nei casi in 

cui la tutela degli interessi dell’Assicurato sia conseguente 

ad atti, fatti od omissioni, dolosi o colposi, commessi da 

persone del cui operato l’Assicurato sia tenuto a rispondere

  

 

 

 

VISTO che la fornitura in oggetto non è acquisibile mediante gli strumenti di acquisto messi a 

disposizione da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore; 

PRESO ATTO della necessità di procedere all’indizione della suddetta procedura aperta europea 

mediante utilizzo della piattaforma START, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35, 59 e 60 del 

Codice dei Contratti Pubblici, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della 

Toscana (START) mediante applicazione delle regole meglio specificate negli atti di gara, previa 

pubblicazione di specifico Bando di Gara; 

CONSIDERATO che la spesa annuale, per tutta la durata del servizio (48 mesi) della gara per 

l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Università degli Studi di Firenze, graverà sul budget 

dell’Area Affari Generali, a partire dal 2022, sulle voci COAN riportate nella seguente tabella. 
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Lotto Base d’asta 

annuale 2022 

comprensivo 

di ogni 

imposta e 

onere. 

Voce Coan Descrizione 

 

 

 

 

1. Polizza RCT/O 45.000 euro CO.04.01.02.01.12.08.03 

COAN 2906/2022 

Assicurazione 

responsabilità civile ente 

2. Polizza All Risks 

Patrimonio  

321.000 euro CO.04.01.02.01.12.08.02 

COAN 2904/2022 

Assicurazione edifici 

3. Polizza All Risks 

Opere l’Arte (Fine 

Arts) 

90.000 euro CO.04.01.02.01.12.08.02 

COAN 2904/2022 

Assicurazione edifici 

4. Polizza Infortuni 

Cumulativa e 

Cumulativa ad 

adesione volontaria 

66.500 euro CO.04.01.02.01.12.08.01 

COAN 2900/2022 

Assicurazione automezzi 

5. Polizza RCA Libro 

Matricola – ARD 

31.000 euro CO.04.01.02.01.12.08.01 

COAN 2900/2022 

Assicurazione automezzi 

6. Polizza Incendio, 

Furto, Kasko  

14.000 euro CO.04.01.02.01.12.08.01 

COAN 2900/2022 

Assicurazione automezzi 

7. Polizza RC 

Patrimoniale 

35.000 euro CO.04.01.02.01.12.08.03 

COAN 2906/2022 

Assicurazione 

responsabilità civile ente 

8. Polizza Tutela Legale 50.000 euro CO.04.01.02.01.12.08.03 

COAN 2906/2022 

Assicurazione 

responsabilità civile ente 

TOTALE ANNUO 652.500,00   
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DATO ATTO che la Centrale Acquisti preposta all’espletamento della procedura di Gara e 

Contratto ha proceduto alla redazione degli atti di gara di seguito riepilogati: 

• Disciplinare di Gara il cui Schema costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 

(Allegato 2); 

• Bando di Gara (Allegato 3); 

  

RITENUTO OPPORTUNO dare corso alla pubblicità legale ai sensi dell’art. 72 ss. d.lgs. 50/2016 

come di seguito dettagliato: 

• Pubblicazione in Gazzetta Europea 

• Pubblicazione in G.U.R.I. 

• Per estratti su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e n. 2 quotidiani a tiratura locale 

DATO ATTO che 

-  la Centrale Acquisti ha disposto, con Determina del Dirigente Rep. n. 1130/2021 Prot n. 1236476 

del 15/09/2021 pubblicata all’Albo di Ateneo Unifi con il Rep.10128/2021, un affidamento diretto 

tramite Accordo Quadro (CIG ZD73308A14), nei riguardi dalla società Lexmedia S.r.l., P. IVA 

09147251004 – Via F. Zambonini, 26 - 00158 - Roma, (CIG ZB03252F43) per il servizio di 

pubblicazione dei bandi e avvisi di gara su guri e quotidiani nazionali e locali relative alle gare 

pubblicate dall’Università di Firenze; 

PRESO ATTO del preventivo per la prescritta pubblicità degli atti di gara, ai fini della 

pubblicazione per Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani (1 a 

tiratura nazionale e 2 a tiratura locale), con nota Prot. 320059 del 02/12/2021 per il seguente 

importo: 

• € 1.287,53 oltre IVA al 22% e imposta di bollo di € 16 per il Bando di gara; 
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• € 1.754,13 oltre IVA al 22% e imposta di bollo di € 16 per l’esito; 

- per il secondo quotidiano “a tiratura nazionale” sul quale è prescritta la pubblicazione, la stessa 

sarà eseguita direttamente dalla Stazione Appaltante sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici con la 

quale è in essere una specifica Convenzione; 

- i costi per la pubblicità trovano copertura sul conto: CO.04.01.02.01.08.04 - spese per pubblicazioni 

informative” dell’Area Affari Generali; 

 

PRESO ATTO che l’importo del contributo dovuto ad ANAC da parte della Stazione Appaltante, è 

pari a € 800,00 come previsto nella Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione numero 1197 

del 18 dicembre 2019 recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, 

n. 266; 

ciò premesso: 

DECRETA 

a) l’indizione di una procedura aperta ex art. 58 e 60 D.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei 

servizi assicurativi dell’Università di Firenze in n. 8 lotti, per la durata di 4 anni rinnovabili 

per ulteriori 4 anni. Importo annuo lordo, comprensivo d'imposte oneri tasse e contributi, a 

base di gara € 652.500,00. Non sono previsti oneri per la sicurezza. Valore totale, al lordo 

d’imposte tasse contributi e oneri, per il primo quadriennio € 2.610.000,00, per l’intera 

durata prevista, compresa l'opzione di rinnovo, € 5.220.000,00-  LOTTO 1 CIG 902502670E 

Polizza RCT/O -  LOTTO 2 CIG 9025574B46 Polizza All Risks Patrimonio - LOTTO 3 CIG 

9025635D9C Polizza All Risks Opere l’Arte (Fine Arts) - LOTTO 4 CIG 9028034955 Polizza 

Infortuni Cumulativa e Cumulativa ad adesione volontaria) - LOTTO 5 CIG 9028502B89 Polizza 

RCA Libro Matricola – ARD - LOTTO 6 CIG 9028504D2F Polizza Incendio, Furto, Kasko - 

LOTTO 7 CIG 9028508080 Polizza RC Patrimoniale - LOTTO 8 CIG 9028509153 Polizza Tutela 

Legale; 
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b) criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 

comma 2, come meglio specificato in allegati;  

c) di prevedere, in considerazione della natura altamente specialistica dei servizi assicurativi 

oggetto della presente gara, il subappalto, per ciascun lotto, nei limiti del 30% dell’importo 

complessivo del servizio ex art. 105 del Codice dei Contratti.  

d) imputa l’importo complessivo comprensivo del rinnovo, pari a € 5.220.000 oltre IVA e 

oneri tutti sul budget 2022 e seguenti dell’Unità di processo Affari Generali sulle voci di 

costo indicate nella tabella della narrativa del presente decreto; 

e) imputa l’importo del contrito dovuto ad Anac da parte della Stazione Appaltante, richiamato 

in premessa pari a € 800,00 sul budget 2022 e seguenti dell’Area Affari Generali; 

f) imputa le spese di pubblicità pari ad € € 3.742,83 (Oneri Pubblicità Legale oneri fiscali IVA 

inclusa aliquota 22%) sul conto: CO.04.01.02.01.08.04 - spese per pubblicazioni informative” 

dell’Area Affari Generali COAN 2897/2022; 

g) di procedere in esecuzione del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 72 ss del D. Lgs   

50/2016, alla pubblicazione: 

 

➢ del Bando di Gara e del successivo esito di gara per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e sui quotidiani (n.2 a 

tiratura nazionale e n. 2 a tiratura locale); 

➢ sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici con la quale in essere una specifica Convenzione 

quale quotidiano “a tiratura nazionale”;  

➢ la pubblicazione del presente atto sul profilo web dell’Amministrazione www.unifi.it 

sezione Bandi di Gara, sull’Albo Ufficiale di Ateneo e sulla Piattaforma SITAT SA 

REGIONE TOSCANA; 
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h) di procedere, in esito all’aggiudicazione della gara di appalto, previo positivo esito delle 

verifiche di legge, alla contrattualizzazione nella forma di scrittura privata ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016; 

 

 

v.to i servizi finanziari 

dott. Francesco Oriolo  

 

         Il Dirigente 

                     F.to  Dott. Massimo Benedetti 

Allegati al presente atto: 

  

Allegato 1 “Relazione del RUP” 

Allegato 2 “Schema Disciplinare di gara” 

Allegato 3 “Bando di gara” 

 



 Prot. n. 0009968 del 19/01/2022 - [UOR: EUC - Classif. X/4]
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DISCIPLINARE DI GARA 

G055 2021 - procedura aperta ex art. 58 e 60 D.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi 

assicurativi dell’Università di Firenze in n. 8 lotti, per la durata di 4 anni rinnovabili 

per ulteriori 4 anni. Importo annuo lordo, comprensivo d'imposte oneri tasse e 

contributi, a base di gara € 652.500,00. Non sono previsti oneri per la sicurezza. Valore 

totale, al lordo d’imposte tasse contributi e oneri, per il primo quadriennio € 

2.610.000,00, per l’intera durata prevista, compresa l'opzione di rinnovo, € 

5.220.000,00-  LOTTO 1 CIG 902502670E Polizza RCT/O -  LOTTO 2 CIG 9025574B46 

Polizza All Risks Patrimonio - LOTTO 3 CIG 9025635D9C Polizza All Risks Opere l’Arte 

(Fine Arts) - LOTTO 4 CIG 9028034955 Polizza Infortuni Cumulativa e Cumulativa ad 

adesione volontaria) - LOTTO 5 CIG 9028502B89 Polizza RCA Libro Matricola – ARD - 

LOTTO 6 CIG 9028504D2F Polizza Incendio, Furto, Kasko - LOTTO 7 CIG 9028508080 

Polizza RC Patrimoniale - LOTTO 8 CIG 9028509153 Polizza Tutela Legale. 

PREMESSE 

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite 

il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto START (di seguito 

Piattaforma) accessibile all’indirizzo www.start.toscana.it e conforme alle prescrizioni 

dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 

148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara 

L’affidamento avviene mediante procedura aperta suddivisa in n. 8 lotti con applicazione del 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice. 

Il presente appalto è regolato dalla normativa vigente nonché dal Bando Tipo Anac 

approvato il 21 Novembre 2021 

 

Il luogo di svolgimento del servizio è Firenze [codice NUTS ITI14] 
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Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è la dott.ssa Sandra 

Ruggiero, sandra.ruggiero@unifi.it 

Lotti di gara: 

LOTTO 1 CIG 902502670E Polizza RCT/O  

LOTTO 2 CIG 9025574B46 Polizza All Risks Patrimonio  

LOTTO 3 CIG 9025635D9C Polizza All Risks Opere l’Arte (Fine Arts)  

LOTTO 4 CIG 9028034955 Polizza Infortuni Cumulativa e Cumulativa ad adesione 

volontaria  

LOTTO 5 CIG 9028502B89 Polizza RCA Libro Matricola – ARD  

LOTTO 6 CIG 9028504D2F Polizza Incendio, Furto, Kasko  

LOTTO 7 CIG 9028508080 Polizza RC Patrimoniale  

LOTTO 8 CIG 9028509153 Polizza Tutela Legale  

            

LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE 

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in 

particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic 

IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo 

n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei 

suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 

148/2021, e delle Linee guida dell’AGID. 

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i 

termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto 

documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla 

Piattaforma. 
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L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di 

diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice 

civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi: 

- parità di trattamento tra gli operatori economici; 

- trasparenza e tracciabilità delle operazioni; 

- standardizzazione dei documenti; 

- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile; 

- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile; 

- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di 

presentazione della domanda di partecipazione; 

- gratuità.  

Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero 

utilizzo della Piattaforma. 

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, 

danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella 

presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore 

economico, da: 

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi 

impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma; 

- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al 

Disciplinare e a quanto previsto nelle Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma. 

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non 

dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al 

fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la 

sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a 

ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una 

durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto 

della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra 

modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente 
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pagina https://www.unifi.it/CMpro-v-p-2618.html dove sono accessibili i documenti di gara 

nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo. 

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza 

dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o 

del malfunzionamento. 

La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di 

partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che 

impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e 

sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute 

nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. 

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite 

all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle 

registrazioni di sistema. 

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al 

decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 

591, tramite protocollo NTP o standard superiore. 

L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato 

nelle Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma che costituisce parte integrante del 

presente disciplinare (consultabili alla pagina www.start.toscana.it ). 

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati 

digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di 

recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, 

restano a esclusivo carico dell’operatore economico. 

La Piattaforma è sempre accessibile, salvo diversamente indicato dal Gestore della 

Piattaforma alla sezione “Avvisi” alla pagina www.start.toscana.it 

DOTAZIONI TECNICHE 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, 

a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme 
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a quella indicata nel presente disciplinare e alle condizioni generali di utilizzo della 

Piattaforma, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. 

  

In ogni caso è indispensabile: 

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di 

mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo 

corretto sulla Piattaforma; 

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di 

cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di 

identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del 

Regolamento eIDAS; 

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter 

del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un 

indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento 

eIDAS; 

d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona 

munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato 

da: 

• un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia 

per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05); 

• un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno 

Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento 

n. 910/14; 

• un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea 

quando ricorre una delle seguenti condizioni: 

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è 

qualificato in uno stato membro; 
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ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione 

Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014; 

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo 

bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali. 

IDENTIFICAZIONE 

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. 

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore 

economico, previa registrazione alla Piattaforma tramite la funzione Registrazione 

indirizzario presente in home page nella sezione Operatori economici della pagina 

www.start.toscana.it  

L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale 

di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica. 

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico 

identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. 

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso 

alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center al numero 0810084010, 

operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30 oppure inviando un’email al 

seguente indirizzo start.oe@accenture.com. 

ART.1 – OGGETTO DELL’APPALTO, DURATA, IMPORTO, SUDDIVISIONI IN 

LOTTI  

COLONNA A) COLONNA B) COLONNA CCOLONNA D) COLONNA E) 

 

 

COLONNA F) 

Numero e Oggetto

lotto  

CIG Premio annuo lord

base di gara  Importo per 48 mesi

(fase principale)  

Importo per 48 m

(durata rinnovo) 

Importo totale lotto 

compresi rinnovo e p

tecnica semestrale ai 

acquisizione CIG 

Lotto n. 1 – P 902502670E € 45.000,00    € 382.500,00
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RCT/O 

 

€ 180.000,00

 

€ 180.000,00 

 

Lotto n. 2 Poliz

Risks – Patrimoni

 

9025574B46 

€ 321.000,00

 

€ 1.284.000,00

 

€ 1.284.000, € 2.728.500,00

Lotto n. 3 Poliz

Risks Opere d’Art

Arts)   

9025635D9C 

€ 90.000,00
€360,000.00

 

  

€ 360,000.00 

 

€ 765.000,00

Lotto n. 4 - P

Infortuni Cumula

Cumulativa ad ad

volontaria 

9028034955 

€ 66.500,00

 

€ 266.000,00

 

 

€ 266.000,0

 

€ 565.250,00

Lotto n. 5 - Polizz

Libro Matricola – 

9028502B89 

€ 31.000,00

 

€ 124.000,00

 

 

€ 124.000,00 

 
€ 263.500,00

Lotto n. 6 - P

Incendio, Furto, K

 

9028504D2F 

€ 14.000,00
€ 56.000,00

 

€ 56.000,00 

 
€ 119.000,00

Lotto n. 7 - Poliz

Patrimoniale  

 

9028508080 

€ 35.000,00

 

 

€ 140.000,00

 

 

 

€ 140.000,0

 

€ 297.500,00

Lotto n. 8 – Polizz

legale 

 

9028509153 

€ 50.000,00 

 

 

€ 200.000,00 

 

 

 

 

€ 200.000,00 

 

 

€ 425.000,00

TOTALI  
€ 652.500,00 € 2.610.000,00 € 2.610.000,00 € 5.546.250,00

 

Per ogni lotto l’importo a base di gara (premio) è comprensivo di imposte, altre tasse e 

contributi. 

Per ogni lotto l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 essendo 

stata valutata l’assenza di detti rischi, ai sensi del d.lgs. 81/2008.  

Conformemente all’art. 23, comma 16, del Codice l’importo dei premi posto a base di gara 

si intende comprensivo del costo della manodopera, calcolato sulla base del vigenti CCNL 
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fra le Imprese di Assicurazione ed il personale dipendente ed il CCNL per i Dipendenti delle 

Agenzie di Assicurazione in gestione libera e stimato tra il  2%  ed  il 5,00 % del premio 

netto complessivo per l'intero periodo contrattuale. 

Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell’appalto sarà pari a quanto 

dichiarato nell’offerta economica aggiudicataria, salvo eventuali regolazioni. 

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 secondo le percentuali indicate nel proseguo) 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.  

 

ART 1.2. - DURATA E OPZIONI 

Le polizze avranno durata di 48 mesi. 

E’ prevista proroga tecnica per un massimo di 6 mesi ai sensi nel comma 11 dell’art. 106 del 

Codice dei Contratti. 

L’Università si riserva la facoltà di procedere all’ esecuzione anticipata dei servizi in via 

d’urgenza, anche nelle more della stipulazione formale dei contratti per i singoli lotti, ai sensi 

dell’art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. n. 76/2020, convertito nella legge n. 120/2020 nelle 

more della verifica dei requisiti di cui all’ art. 80 del Codice, nonché dei requisiti di 

qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura. 

 

Art. 1.3. VINCOLO DI PARTECIPAZIONE  

Ai sensi dell’art. 51 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, gli operatori economici possono 

presentare offerta per un lotto, per più lotti, o per tutti i lotti. Uno stesso operatore economico 

può aggiudicarsi un lotto, più lotti o tutti i lotti. L’impresa partecipante singolarmente o le 

imprese partecipanti congiuntamente, secondo quanto previsto dal presente disciplinare, 

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%. Qualora non ci sia nell’offerta copertura totale 

del rischio l’offerta sarà esclusa. 
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Art. 1.4. DESCRIZIONE LOTTI 

Numero e Oggetto del lotto  

Importo per 

 48 mesi  

(fase principale) 

Importo  

per 48 mesi  

(durata rinnovo

Lotto n. 1 – Polizza RCT/O 

La polizza copre l’Università di quanto è tenuta a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente 

responsabile ai sensi di legge, per tutti i danni, non espressamente esclusi, involontariamente cagionati

per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in 

relazione alle attività istituzionali dell’Università stessa, compresa la responsabilità civile derivante da 

doloso di persone di cui l’Università deve rispondere. 

La polizza inoltre copre l’Università di quanto è tenuta a pagare a titolo di risarcimento per gli infortun

occorsi al proprio personale assicurato all’Inail, ai sensi del T.U. 1124/1965 e del D. Lgs. 38/2000, e ai

del Codice Civile, e per gli infortuni e i danni subiti dai prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazio

obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro  (INAIL). 

Il premio per questo tipo di polizza è determinato prendendo come riferimento le retribuzioni lorde ero

personale dipendente, contrattualizzato e non, compresi i compensi erogati a collaboratori coordinati e 

continuativi, a borsisti di studio e di ricerca, dottorandi con borsa e assegnisti di ricerca al 31/12/2020.

 

  

€ 180.000,00 

 

  

€ 180.000,00

 

Lotto n. 2 Polizza All Risks – Patrimonio immobiliare e mobiliare e elettronica 

La polizza copre tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che “consequenziali”, cau

beni assicurati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo i casi di esclusione previsti dalla po

Sono coperti inoltre i danni materiali e diretti derivanti da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro i

patrimonio, anche se solo tentati, dei beni assicurati, nonché i danni derivanti da atti vandalici e dolosi 

danni derivanti da distruzione o danneggiamento agli stabilimenti e ai relativi infissi causati da furto o 

Il premio è determinato prendendo come riferimento il valore dei beni immobili e mobili da assicurare

 

  

 € 1.284.000,00

 

 

€ 1.284.000,00

Lotto n. 3 Polizza All Risks Opere d’Arte (Fine Arts) 

La polizza copre i danni materiali e diretti, anche consequenziali, ai beni assicurati, causati, anche in de

quanto previsto dall’art. 1912 del C.C., da un qualunque evento non espressamente escluso, avvenuto d

il periodo di validità della polizza. Per beni assicurati si intendono oggetti d’arte o di particolare ricono

valore artistico e/o storico e/o scientifico. 

La copertura s’intende prestata durante la giacenza, il trasporto con le modalità previste dalla polizza st

le fasi di imballaggio/disimballaggio, allestimento/disallestimento. 

La polizza copre i beni assicurati indicati anche quando si trovino temporaneamente in giacenza presso

ovvero, in gallerie d’arte, musei, fiere, mostre, restauratori e corniciai, a condizione che i fabbricati sia

muratura e i locali siano protetti. 

Il premio è determinato prendendo come riferimento il valore concordato dei beni sulla base di stima 

accettata. 

  

 € 360,000.00 

 

  

€ 360,000.00

 

Lotto n. 4 - Polizza Infortuni Cumulativa e Cumulativa ad adesione volontaria 

L'assicurazione vale per gli infortuni subiti dall’assicurato in occasione della partecipazione all’attività

istituzionale dell’Università o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dall’Università stessa, comp

rischio in itinere, e che abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità permanente o una inabilità 

temporanea. All’interno di questa polizza si distinguono la sezione “infortuni cumulativa” e la sezione 

“cumulativa ad adesione volontaria”. 

€ 266.000,00 

 

€ 266.000,00
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La “infortuni cumulativa” tutela alcune categorie di soggetti per i quali è previsto un obbligo assicurati

sensi del CCNL (conducenti veicolo privato e di proprietà dell’Università, in corso di missioni o ademp

di servizio), nonché altri soggetti quali studenti collaboratori di tutorato ex art. 13 legge 341/1990, Iscr

Master di I e II livello ed ai Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, dottorandi con b

assegnisti di ricerca, studenti, corsisti, candidati, tirocinanti curriculari. Per questa sezione di polizza il 

è sostenuto direttamente dall’Ateneo e recuperato successivamente dalle quote di iscrizione o dalle 

retribuzioni. 

La sezione “cumulativa ad adesione volontaria” tutela gli studenti provenienti dall’estero autorizzati a 

frequentare le strutture di Ateneo in base a convenzioni, accordi, programmi, progetti internazionali o 

partecipanti a scambi culturali di qualsiasi genere, i candidati alle prove di ammissione per lo svolgime

delle prove pratiche dei corsi di laurea triennali e magistrali di Scienze motorie, i candidati agli esami d

per l’abilitazione all’esercizio delle professioni durante lo svolgimento delle prove (scritte, orali, pratic

tirocinanti extracurriculari post-laurea, i tirocinanti ai fini del superamento dell’esame di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio della professione, i titolari di borse di studio e/o di ricerca, i dottorandi senz

gli iscritti a scuole di specializzazione e tutti gli altri soggetti purché formalmente autorizzati a partecip

attività didattiche, di formazione e di ricerca sia presso le sedi dell’Ateneo sia presso terzi, come a titol

esemplificativo e non esaustivo: cultori della materia, ex docenti autorizzati a frequentare le strutture d

Ateneo, frequentatori, studenti delle scuole secondarie che a vario titolo svolgono attività presso le sed

Universitarie o di terzi opportunamente autorizzate, professori a contratto, soggetti titolari di contratto 

prestazione autonoma per progetti di studio, didattica o ricerca. Per questa sezione di polizza il premio 

corrisposto direttamente dal soggetto attraverso un versamento pagoPa a favore dell’Ateneo. 

Il premio è determinato prendendo come riferimento il numero di coloro che rientrano tra i soggetti 

assicurabili e, per la parte relativa ai conducenti, il chilometraggio annuo percorso per missioni o adem

di servizio. 

 

Lotto n. 5 - Polizza RCA Libro Matricola – ARD 

La polizza copre i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnand

corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titol

risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli di proprietà 

dell’Ateneo. 

L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione (compresa la sosta)

veicoli in aree private, compresi fondi agricoli e boschivi, e incluse quelle aeroportuali e relativamente

macchine agricole, il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi agricoli, nonché i danni alla person

causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto. 

E’ inoltre assicurata la Responsabilità Civile dei conducenti e/o trasportati per i danni diretti dagli stess

involontariamente cagionati a terzi non trasportati in conseguenza della circolazione (compresa la sosta

La polizza copre ulteriori rischi previsti dalle condizioni aggiuntive non compresi nell'assicurazione 

obbligatoria. 

Il premio è determinato in base al numero dei veicoli iscritti nel libro matricola dell’Università. 

€ 124.000,00 

 

 

€ 124.000,00

 

Lotto n. 6 - Polizza Incendio, furto, Kasko. 

La polizza si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati, utilizzati in

occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l’esecuzion

missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, ne

previsti dal contratto. Sono quindi assicurati i veicoli di proprietà e/o in uso dei dipendenti dell’Univer

(anche se di familiari e/o di terzi) compresi i lavoratori di cui al D.Lgs. 276/2003 della L. 30/2003 e ss

nonché dei dottorandi, degli assegnisti di ricerca e degli specializzandi comandati in missione. Si inten

€ 56.000,00 

 

€ 56.000,00 
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equiparata al dipendente ogni altra persona fisica avente un rapporto di collaborazione (anche gratuito)

l’Università, nei confronti della quale l’Università medesima si sia impegnata a fornire per legge o per 

contratto una copertura assicurativa per il veicolo privato utilizzato per ragioni di servizio. 

Il premio è parametrato sul chilometraggio annuo dei veicoli utilizzati per missioni o adempimenti di s

Lotto n. 7 - Polizza RC Patrimoniale 

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'assicurato per perdit

patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni colpose commessi

parte di uno о più amministratori e dipendenti di cui l’Università debba rispondere a norma di legge 

nell'esercizio dell’attività dichiarata in polizza. 

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato in conseguenza di atti od om

commessi da uno o più Amministratori e dipendenti, dei quali о con i quali l’Università debba risponde

fronte dell’esperimento di un’azione promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai p

vigenti dell’ordinamento giuridico, sussista la responsabilità dell’Università stessa. 

Sono comprese nella garanzia le somme che l’Università, sia tenuta a pagare per effetto di decisioni di 

qualunque organo di giustizia civile od amministrative dello Stato. 

Il premio è determinato in base alle retribuzioni lorde erogate al personale dipendente, contrattualizzato

 

€ 140.000,00 

 

 

€ 140.000,00

 

Lotto n. 8 – Polizza tutela legale 

La presente Assicurazione ha per oggetto il rimborso delle spese legali a cui l’Assicurato (Università d

Studi di Firenze) sia tenuto per legge o per CCNL, relative a giudizi per responsabilità civile, penale ed

amministrativa, promossi nei confronti dei Dipendenti in conseguenza di fatti ed atti connessi con 

l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o 

provvedimento che escluda la loro responsabilità. La Società, alle condizioni della presente polizza e n

del massimale convenuto, assume pertanto a proprio carico: a) gli oneri relativi ad ogni spesa per l'assi

giudiziale, legale e peritale - in ogni stato e grado - avanti qualsiasi sede e Autorità giudiziaria; b) gli o

relativi ad ogni spesa per l’assistenza pregiudiziale ed extragiudiziale, legale e peritale, che dovessero e

sostenuti dall’Assicurato per il rimborso delle spese legali a carico dei Dipendenti in giudizi promossi n

confronti per fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o dell’incarico o con le funzioni eser

i compiti d’ufficio svolti per conto dell’Assicurato e conclusi con sentenza o provvedimento che esclud

loro responsabilità. L’assicurazione è operante anche nei casi in cui la tutela degli interessi dell’Assicu

conseguente ad atti, fatti od omissioni, dolosi o colposi, commessi da persone del cui operato l’Assicur

tenuto a rispondere. 

€ 200.000,00 

 

 

€ 200.000,00

 

 

 

ART. 2. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

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

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

purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.   

E’ ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911, del 

codice civile ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità 
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solidale tra tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per 

le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione. 

Alle imprese in coassicurazione si applica, per quanto compatibile, la disciplina prevista 

dall’articolo 48 del Codice per i raggruppamenti d’imprese. Alle imprese che presentino 

offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola o in altra 

coassicurazione o in altro raggruppamento. Sia in caso di imprese temporaneamente 

raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di offerta singola, dovrà essere 

garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l’esclusione dalla gara. 

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. Ai 

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

Codice. 

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

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 

prosieguo, aggregazione di imprese di rete) o operatori economici partecipanti in 

coassicurazione.  

Le imprese partecipanti, siano esse capogruppo (mandataria o delegataria) o 

mandanti/coassicuratrici, non possono presentare anche offerte in proprio o in 

raggruppamento con altre imprese o coassicurazione.  

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

concorrenti, o coassicurazione, di partecipare anche in forma individuale.  

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

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

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

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

in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato 

sia, a sua volta, un consorzio di cui all’ art. 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’ esso a 

indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato 

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi 
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dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica 

l'articolo 353 del codice penale.  

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

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

indicare un altro soggetto per l’esecuzione.  

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

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

quanto compatibile. 

In particolare:  

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

rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di 

imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della 

mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà 

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

dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

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

rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), 

l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che 

assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per 

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

domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di 

gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per 

la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

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

rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo 

comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete 

partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con 

applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 

23 aprile 2013).  

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

nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre 
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la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. 

Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).  

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere 

assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) del Codice, ovvero da 

una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di 

un’aggregazioni di imprese di rete.  

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

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

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

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

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

dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.   

In caso di partecipazione aggregata o in coassicurazione, pena l’esclusione dalla gara:  

a) ciascuna impresa deve possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria e 

tecnico-organizzativa secondo quanto prescritto negli articoli successivi;  

b) la quota di esecuzione del servizio non potrà essere inferiore al 60% per l’ 

impresa Capogruppo (mandataria o delegataria).  

ART. 3. SOGGETTI IN STATO DI FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA, 

CONCORDATO PREVENTIVO 

Alle imprese che si trovino in una delle situazioni di fallimento, liquidazione coatta, 

concordato preventivo o in una delle situazioni di cui all’art. 110 del codice, si applica la 

normativa di cui al medesimo art. 110 del codice.  

L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di 

requisiti di altro soggetto.  

Tuttavia l’impresa che ha depositato la domanda di cui all’articolo 161, anche ai sensi del 

sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, tra il momento del deposito della 

domanda e il deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, 

n.267 è tenuta ad avvalersi di impresa ausiliaria   ai sensi del comma 4 dell’art. 110 del 

D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L. n. 32 del 18/04/2019 (c.d. “sbloccacantieri”), 

convertito con modificazioni dalla legge 14/06/2019 n. 55.   
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Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale 

ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare.  

Eventuale documentazione andrà allegata nello spazio “Documentazione amministrativa 

accessoria” 

 

Art. 4 REQUISITI GENERALI  

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

cui all’art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 

2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è 

attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 

dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165. La mancata accettazione delle 

clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono 

causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011. 

 

Art. 5 REQUISITI DI IDONEITÀ  

La partecipazione alla gara è riservata alle Società di Assicurazione, singole o associate (di 

seguito denominate anche Imprese di Assicurazione o Imprese), munite di autorizzazione 

all’ esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di 

settore, nel ramo relativo alla copertura di cui al lotto per il quale intendono concorrere.  

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e 

Agricoltura per attività inerenti l’oggetto dell’appalto. Per le imprese non residenti in Italia, 

la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione 

stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei 

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

vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante 

acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa 

indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il 

reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;  

b) abilitazione all’ esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della 

normativa di settore, nel ramo relativo alla copertura assicurativa relativa al lotto per cui il 
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concorrente intende concorrere. Cioe’ è richiesta l’autorizzazione del Ministero dello 

Sviluppo Economico, del CIPE o dell’IVASS all’esercizio dei rami assicurativi per cui si 

chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii. Non si procederà alla 

stipulazione del contratto in mancanza del possesso della relativa iscrizione.  

 

Art. 6 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA  

Pena l’esclusione dalla procedura, l’operatore economico concorrente dovrà essere in 

possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e precisamente: 

a. nel triennio 2018/2019/2020, per la partecipazione ai Lotti 1,2,3,4,5,6,7, una raccolta premi 

media annuale nei rami danni, complessiva, pari almeno a € 75.000.000,00 e per la 

partecipazione al Lotto 8, una raccolta specifica nel Ramo Tutela Legale pari ad almeno € 

2.000.000,00, 

oppure in alternativa 

b. possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch 

Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa 

se rilasciato dall’Agenzia Moody’s o rating equivalente rilasciato da altra Agenzia di rating, 

in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l’indicazione della società 

specializzata che lo ha attribuito. 

Si precisa che, secondo quanto indicato dal comunicato del Presidente dell’ANAC 

dell’1/04/2020, le imprese di assicurazione estere, debitamente autorizzate ad operare in 

Italia, possono auto-dichiarare, ai sensi dell’art. 47 dpr 445/2000, il possesso della raccolta 

premi relativa allo specifico ramo di rischio richiesto nel presente disciplinare, sebbene 

quest’ultimo nel Paese di origine sia classificato in un ramo diverso rispetto a quello indicato 

nel presente disciplinare. Rimane inteso che l’operatore economico dovrà comprovare, al 

momento dell’eventuale aggiudicazione, secondo le modalità fissate nel presente 

disciplinare, di aver conseguito tale raccolta premi con riferimento al ramo di rischio 

domandato. 

 

Art. 7 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA-PROFESSIONALE  

Gli operatori economici concorrenti dovranno, a pena di esclusione della procedura, essere 

in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica-professionale: 
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di aver stipulato nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, almeno 3 

contratti aventi oggetto il servizio del lotto per cui si presenta offerta, a favore di 

almeno n° 3 (tre) committenti pubblici o privati.  

 

ART. 8 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI 

ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE  

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

di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al 

contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nel caso in cui la 

mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- 

associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, 

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

per i raggruppamenti.  

I requisiti relativi all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, 

Artigianato e Agricoltura e all’ abilitazione all’ esercizio dell’attività assicurativa sul 

territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nel ramo relativo alla copertura 

assicurativa relativa al lotto per cui il concorrente intende concorrere, di cui all’art. 6 lett. a) 

e b) devono essere posseduti da:  

-ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE o in 

coassicurazione;  

-ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.  

Il requisito relativo al rating finanziario di cui al precedente art.6 punto b) deve essere 

posseduto da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio 

ordinario o aggregazione di imprese di rete o coassicurazione. 

Il requisito relativo alla raccolta premi di cui al precedente art. 6 punto a) deve essere 

posseduto dalla Capogruppo (mandataria o delegataria) per un valore non inferiore al 60%. 

Il requisito di capacità tecnica-professionale dovrà essere posseduto  dalla 

Capogruppo/ Mandataria/ Delegataria (il requisito non è frazionabile).  
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ART. 9 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE 

ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI  

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

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

I requisiti relativi all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, 

Artigianato e Agricoltura e all’ abilitazione all’ esercizio dell’attività assicurativa sul 

territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nel ramo relativo alla copertura 

assicurativa relativa al lotto per cui il concorrente intende concorrere, di cui al all’art. 6 lett. 

a) e b) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come 

esecutrici.  

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e organizzativa di cui agli artt. 

7 e 8 devono essere posseduti, secondo quanto disposto dall’ art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016, 

modificato dal D.L. n. 32 del 18/04/2019 convertito con legge n. 55 del 14/06/2019 c.d 

“Sbloccantieri” come sotto riportato (CIULLI):  

- per l’ammissione alla procedura di affidamento dei soggetti di cui all’ art. 45, comma 2, 

lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal 

D.Lgs. n. 50/2016; 

- il consorzio può spendere, oltre ai propri requisiti anche quelli delle consorziate esecutrici 

e quelli delle consorziate non esecutrici;  

- I consorzi stabili di cui all’ art. 45, comma 2, lett. c) eseguono le prestazioni o con la propria 

struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara, senza che ciò costituisca subappalto, 

ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante;  

- L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera 

b), ai propri consorziati non costituisce subappalto. 

L’attestazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione dovrà essere resa 

mediante compilazione del Documento di gara unico europeo (DGUE) ai sensi dell’art. 85 

del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con le informazioni richieste. 

 

ART. 10 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI  

ART. 10. 1.DOCUMENTI DI GARA  

L’appalto è disciplinato dalla documentazione di gara e dalle Norme tecniche di 

funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START” e 
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consultabili all’ indirizzo internet: https://start.toscana.it nella sezione Progetto. L’appalto si 

svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici 

e ricevute dalla Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo del Sistema 

Telematico Acquisti Regionale della Toscana – accessibile all’ indirizzo 

https://start.toscana.it  

 

ART. 10. 2. CHIARIMENTI  

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 

scritti da inoltrare attraverso l’apposita sezione “Chiarimenti” nella pagina di dettaglio della 

presente gara su START almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte.  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.  

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato 

elettronico almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 

delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative 

risposte sulla Piattaforma nella sezione Chiarimenti/Comunicati presente nel dettaglio di 

gara. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.  

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra 

indicate. 

  

ART. 10. 3. COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, ad eccezione di quelle previste 

all’articolo 76 del Codice, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite 

con la pubblicazione delle stesse nell’ area “Comunicazioni” della sezione “Chiarimenti” 

relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello 

stesso sul sistema START. Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta 

elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica di acquisto, secondo 

quanto previsto dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto 

Regionale”. L’ Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni 

inviate.  
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L’operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa 

e sollecita l’Area “Comunicazioni” della sezione “Chiarimenti” e tutte le sezioni informative 

presenti su START, le caselle di Posta Elettronica certificata ed e-mail da questo indicate. 

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella 

denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I 

concorrenti sono tenuti a verificare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né 

trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare 

costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.  

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale inerenti la documentazione di gara e le 

comunicazioni relative alle sedute di gara da parte dell’Amministrazione, vengono 

pubblicate esclusivamente sul Sito del committente e su START nell' area “Comunicazioni” 

della sezione “chiarimenti”. 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di 

offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo 

di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del 

Codice.  

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei 

nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla 

Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o 

mancato recapito delle comunicazioni.  

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 

ordinari, operatori partecipanti nella forma della coassicurazione, anche se non ancora 

costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/delegatario si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati, consorziati o 

partecipanti nella forma della coassicurazione.  

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione 

recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.  

 

ART. 11 AVVALIMENTO PER CIASCUN LOTTO  

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

45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico - 

professionali di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, come previsti dal presente 
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disciplinare avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 

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

professionale.   

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

nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 

dall’ausiliaria.   

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

in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro 

soggetto. 

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

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

l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.   

Nel caso di dichiarazioni mendaci, o di presentazione di falsa documentazione, si procede 

all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, 

ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.   

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

sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di 

selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al 

concorrente di sostituire l’ausiliaria.   

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per 

iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per 

l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, 

deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento 

da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di 

avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di 

proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 

procedura.   

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

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

preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione 
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dell’offerta.  La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione 

dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.  

Nel caso di avvalimento l’operatore dovrà compilare ed allegare il Modello Scheda 

Avvalimento 

 

ART. 12 SUBAPPALTO 

In considerazione della natura altamente specialistica dei servizi assicurativi oggetto della 

presente gara, il subappalto è ammesso, per ciascun lotto, nei limiti del 30% dell’importo 

complessivo del servizio ex art. 105 del Codice dei Contratti.  

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, 

GEIE, coassicurazione, in nessun caso il limite sopradetto può essere superato. 

In mancanza della dichiarazione il subappalto è vietato.  

Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ai sensi 

dell’art. 105, comma 4 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

ART. 13 GARANZIA PROVVISORIA PER CIASCUN LOTTO   

L’offerta per ciascun lotto è corredata da: 

a) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base 

dell’appalto con le eventuali riduzioni di legge;  

b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro 

soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la 

garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, 

comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata 

sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile 

all’affidatario. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del 

possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione 

richiesta e necessaria per la stipula del contratto.  

L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione non comporterà l’escussione 

della garanzia provvisoria.  

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:  
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a) da titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione 

di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a 

favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del 

deposito; la relativa quietanza deve essere inserita nella busta telematica 

"Documentazione amministrativa"; 

b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma l 

del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, il pagamento avverrà 

esclusivamente tramite utilizzo della piattaforma di cui all'articolo 5, comma 

2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice Amministrazione Digitale) 

per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni; Per maggiori 

approfondimenti è possibile consultare la pagina del sito di Ateneo 

"Pagamenti verso l'Università degli Studi di Firenze" 

https://www.unifi.it/cmpro-v-p-10234.html La causale dovrà riportare la 

dicitura: "Garanzia a corredo dell'offerta      G055_2021 - CIG: 

………..(quello del Lotto cui si partecipa)"; si precisa che il deposito è 

infruttifero; 

c) da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 

requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive 

attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 

106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione 

contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 

161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di 

solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che 

il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante 

accesso ai seguenti siti: 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html  

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/  

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf  
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http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp  

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:  

- contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;  

- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, o imprese in 

coassicurazione ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in 

caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 

- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 

economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 

19/01/2018 n. 31; 

- avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione 

dell’offerta;  

- prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo 

restare obbligata in solido con il debitore; la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei 

termini di cui all’art. 1957 del codice civile; la loro operatività entro quindici giorni 

a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; contenere l’impegno a 

rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; essere corredata 

dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del 

Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui 

al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.  

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un 

soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una 

delle forme indicate nel presente disciplinare.  

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia 

fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, 

in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di 

presentazione dell’offerta.  

La cauzione provvisoria dovrà essere unica ed in caso di RTI / coassicurazione da costituire 

dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese mandanti o deleganti. 
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La garanzia provvisoria, con l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, dovesse essere 

riferita a tutto le imprese partecipanti al Raggruppamento/coassicurazione, e dovrà essere 

prodotta dall’ impresa mandataria o delegataria. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le 

modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta il possesso dei relativi 

requisiti fornendo copia dei certificati posseduti in una delle forme indicate nel presente 

disciplinare.  

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 

certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:  

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), 

g), del Codice, o in coassicurazione, solo se tutte le imprese che costituiscono il 

raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che 

partecipano alla gara, o in coassicurazione, siano in possesso della predetta 

certificazione;  

- in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del 

Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle 

consorziate.  

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso 

da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) 

del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.  

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia 

provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione 

che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore 

economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine 

di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data 

e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in 

conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).  

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 

caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, 

carenza delle clausole obbligatorie, etc.).  
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Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria 

da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare 

il garante.  

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata 

all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri 

concorrenti, ai sensi dell’art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e 

comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

 

Art. 14 PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO 

Per ogni Lotto è necessario il pagamento della imposta di bollo sulla domanda di 

partecipazione; potrà avvenire tramite mediante acquisto e annullamento di n. 1 

contrassegno telematici (marca da bollo) da euro 16,00. 

A comprova dell’avvenuto pagamento dell’obbligo tributario, l’operatore economico dovrà 

utilizzare il modello allegato (v. Modello Dichiarazione assolvimento imposta di bollo) con 

il quale dichiara, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, l’assolvimento dell’imposta di bollo 

dovuta, indicando, negli appositi campi, la descrizione e il CIG della procedura di gara e i 

numeri seriali identificati di 14 cifre della marca da bollo acquistata.  

La marca da bollo dovrà essere apposta sulla domanda di partecipazione e annullata con il 

codice CIG della gara prima della scansione per immagine e dell’inserimento nel sistema 

telematico. 

In ogni caso, l’originale con le marche da bollo dovrà essere trattenuto presso il mittente e 

dovrà rimanere a disposizione per ogni attività di verifica e accertamento (art. 3 lett. a) del 

DPR 642/1972)  

 

Art. 15. PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC  

Per ciascun Lotto, ove dovuto, i concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento 

del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo 

le modalità di cui alla delibera ANAC numero 1121 del 29 dicembre 2020 Attuazione 

dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021  

pubblicata al seguente link  https://www.anticorruzione.it/-/delibera- numero-1121-del-29-

dicembre-2020 o successiva delibera. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si 

presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella: 
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Numero lotto                CIG Importo contributo ANAC 

Lotto n. 1 – Polizza RCT/O 902502670E 35,00 

Lotto n. 2 Polizza All Risks 
– Patrimonio 

9025574B46 140,00 

Lotto n. 3 Polizza All Risks 
Opere d’Arte (Fine Arts)   

9025635D9C 70,00 

Lotto n. 4 - Polizza 
Infortuni Cumulativa e 
Cumulativa ad adesione 
volontaria 

9028034955 70,00 

Lotto n. 5 - Polizza RCA 
Libro Matricola – ARD 

9028502B89 20,00 

Lotto n. 6 - Polizza 
Incendio, Furto, Kasko.  

9028504D2F ESENTE 

Lotto n. 7 - Polizza RC 
Patrimoniale  
 

9028508080 20,00 

Lotto n. 8 – Polizza tutela 
legale 
 

9028509153 35,00 

    

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento 

mediante consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici. 

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della 

ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il 

pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione 

dell’offerta. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione 

appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della 

l. 266/2005. 

 

Art. 16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA, SOTTOSCRIZIONE 

DEI DOCUMENTI DI GARA, SCADENZA  

Art. 16.1. Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o 

legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare 

all’appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, 

al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o 

sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore 
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di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo 

Stato membro in cui è stabilito.  

16.2.Per partecipare all’appalto, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi 

sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, accessibile all’indirizzo: 

https://start.toscana.it utilizzando username e password scelti al momento dell’iscrizione 

all’indirizzario. Dopo l’identificazione i concorrenti dovranno inserire la documentazione 

successivamente indicata.  

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione 

online presente sul Sistema.  

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato 

digitale di autenticazione, in subordine tramite User Id e password. Il certificato digitale e/o 

la User Id e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo 

accesso ai documenti della procedura.  

L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale 

verrà identificato dalla Amministrazione aggiudicatrice e la password.  

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul 

sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste 

al seguente numero telefonico 081/0084010 e/o scrivere all’indirizzo mail: 

start.oe@accenture.com 

Le indicazioni fornite nel presente disciplinare sul funzionamento del sistema START sono 

tratte dai manuali ufficiali pubblicati sul sito https://start.toscana.it che rimangono, 

comunque, per tutti i partecipanti, la fonte diretta di informazioni.  

16.3 Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio 

relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio indicato su START 

all’interno della procedura stessa la seguente documentazione:  

“A - Documentazione amministrativa”   

“B - Offerta tecnica”  

“C - Offerta economica”  

ATTENZIONE: il sistema telematico non permette di completare le operazioni di 

presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio.  

Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata. E’ 

possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata. Una volta ritirata un’offerta 
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precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nel presente 

disciplinare di gara, presentare una nuova offerta.  

La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi 

previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica 

la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione.  

Nel caso in cui partecipi alla gara un operatore economico che non è stabilito in Italia, dovrà 

seguire la medesima procedura prevista per gli operatori economici stabiliti in Italia.  

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le 

dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per 

i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 

sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 

dello Stato di appartenenza.  

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi 

compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica, 

devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo 

procuratore.  

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti 

nella documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.  

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) 

del Codice.  

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni 

dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano 

ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, 

comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e 

di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di 

gara fino alla medesima data.  

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia 

del concorrente alla partecipazione alla gara.  
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Art. 17 SOCCORSO ISTRUTTORIO  

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con 

esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere 

sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale 

del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 

finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove 

consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per 

la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le 

seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile 

mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

-  - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul 

possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità 

del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione con firma digitale, sono 

sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;  

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di 

avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano 

preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione 

dell’offerta;  

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia 

provvisoria e impegno del fideiussore) entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono 

sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine 

di presentazione dell’offerta;  

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che 

hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.  

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - 

non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 

necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  
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Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la 

richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando 

un termine perentorio a pena di esclusione.  

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del 

concorrente dalla procedura.  

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione 

Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto 

dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

 

ART. 18 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

Ciascuna busta amministrativa dovrà contenere: 

 DGUE contenente descrizione del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti per 

ciascun lotto cui intenda partecipare; 

il Patto d’integrità sottoscritto; 

Modello di Dichiarazioni Relative al Protocollo di legalità dell’Università Degli Studi di 

Firenze; 

Dichiarazione assolvimento imposta di bollo (unica per tutti lotti per cui l’o.e. intenda 

partecipare); 

Eventuale Modello Scheda Consorziata; 

Eventuale DGUE ausiliaria in caso di avvalimento art. 110 Dlgs n. 50/2016 (concordato 

preventivo con continuità); 

Eventuale DGUE ausiliaria art. 89 Dlgs. n. 50/2016 in caso di avvalimento; 

Eventuale Contratto di avvalimento ai sensi art. 89 comma 1 del Dlgs n. 50/2016; 

Eventuale DGUE consorziata esecutrice; 

Eventuale Copia autentica dell’atto di costituzione di RTI/Consorzio/GEIE/contratto di rete; 

Eventuale Procura; 

Documentazione amministrativa accessoria; 

Eventuale Modello scheda avvalimento.  

 

ALL’INTERNO DI CIASCUN LOTTO DOVRANNO ESSERE CARICATI A SISTEMA 

NECESSARIAMENTE: 
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- Domanda di partecipazione generata dal sistema 

- Polizza assicurativa  

- Eventuale Certificazione art. 93 comma 7 del Codice 

- PassOe 

- Ricevuta pagamento contributo Anac 

 

Art. 18.1  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (UNA PER OGNI LOTTO)  

Al passo primo della presentazione dell’offerta l’operatore dovrà indicare il lotto/lotti a cui 

intende partecipare. 

Nel caso in cui l’operatore economico intenda partecipare a più lotti, indicando i lotti per i 

quali partecipa, nella apposita sezione, START genererà la relativa “domanda di 

partecipazione”.   

La domanda di partecipazione reca la forma di partecipazione, i dati generali dell’operatore 

economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione non contenute nel Documento 

di Gara Unico Europeo (DGUE) quali: 

‐ l’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni 

contenute nel presente disciplinare, nel capitolato speciale di Appalto e nei suoi 

eventuali allegati, nello schema di contratto;  

‐ di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di 

comportamento” della Stazione Appaltante allegato agli atti di gara o consultabile 

nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione 

Appaltante;  

‐ di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni 

oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al 

punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in 

caso di ricorso al subappalto, al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, 

per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta. 

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il 

concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato nel proseguo del presente 

disciplinare, dovrà:  

‐ Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;  
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‐ Definire la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione 

offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell’Indirizzario 

fornitori cliccando su “Modifica”;  

‐ Generare il documento “domanda di partecipazione” accedendo alla Gestione 

della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione 

offerta.  

‐ Scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione” generato dal 

sistema; Apporre la marca da bollo annullata sulla domanda di partecipazione - 

Firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione” generato dal 

sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale 

rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi 

contenute.  

‐ Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato 

digitalmente nell’apposito spazio previsto.  

L’operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che 

ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data di  

pubblicazione  del bando di gara le cariche di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

in particolare: 

‐ in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico, 

‐ in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,  

‐ in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore 

tecnico,  

‐ in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi 

institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di 

vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in 

caso di società con un numero di soci pari o inferiori a quattro soci. Si precisa che, 

in caso di due soli soci, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della 

partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.  
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In alternativa all’indicazione dei dati anagrafici e di residenza dei soggetti in parola, 

l’operatore economico indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi 

possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta.  

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l’esattezza delle 

informazioni contenute nel pdf “domanda di partecipazione” generato automaticamente dal 

Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la 

funzione “Modifica” presente al passo 1 della procedura di presentazione dell’offerta.  

L’inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al 

comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di 

partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente 

nella home page.  

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio 

ordinario di concorrenti, GEIE, aggregazione di imprese di rete, coassicurazione)  

Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:  

‐ la mandataria/delegataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei 

membri dell’operatore riunito, la corrispondente “domanda di partecipazione”.  

La mandataria/delegataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando 

le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell’Indirizzario fornitori; di 

conseguenza ciascun membro dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario fornitori.  

Si invita la mandataria/delegataria a verificare la completezza e l’esattezza delle 

informazioni contenute nei .pdf “domanda di partecipazione” di ciascun membro; eventuali 

modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione 

possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica 

anagrafica” presente nella home page;  

‐ per ogni membro dell’operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 

2 della procedura di presentazione dell’offerta, la quota percentuale di apporto dei 

requisiti di qualificazione e la quota percentuale della prestazione del servizio che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;  

‐ ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la 

“domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad esso riferito.  
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La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve 

essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore 

economico indicato quale mandatario/delegatario e abilitato ad operare sul sistema START.  

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE già costituiti deve 

essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito spazio, da parte dell’operatore economico 

indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, anche:  

‐ la copia autentica dell’originale cartaceo, rilasciata da notaio, del mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata o l’atto di costituzione di consorzio di concorrenti/geie, redatto 

nella forma minima della scrittura privata autenticata dal notaio..  

CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE b) e c)  

Nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all’art. 

45, comma 2, lettera b) o lettera c) del D.Lgs. 50/2016 deve:  

‐ compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente 

“domanda di partecipazione”, specificando la tipologia di consorzio [consorzio lett. b) o 

consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016];  

‐ firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema; 

‐ allegare l’atto costitutivo del consorzio stabile nell’apposito spazio 

In caso di partecipazione in AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL 

CONTRATTO DI RETE deve essere, inoltre prodotta ed inserita, nell’ apposito spazio, da 

parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul 

sistema START, anche:  

‐ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica: - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per 

atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma 

dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in 

rappresentanza della rete, in formato elettronico o mediante scansione del documento 

cartaceo;  

‐ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che 

indichi per quali imprese la rete concorre;  

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:  
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‐ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, 

recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa 

mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 

autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può 

ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della 

scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005; quanto sopra deve 

essere prodotto sul sistema START in formato elettronico o mediante scansione del 

documento cartaceo.  

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

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

ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle 

forme del RTI costituito o costituendo:  

‐ in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 

25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e le 

parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 

qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 

dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della 

scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005; quanto sopra deve 

essere prodotto sul sistema START in formato elettronico o mediante scansione del 

documento cartaceo.  

‐ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 

25 del D.Lgs. 82/2005, specificando nella domanda di partecipazione, generata dal sistema 

START, resa da ciascun concorrente aderente al contratto di rete:  

‐ a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

‐ l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 

materia di raggruppamenti temporanei;  
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‐ le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete.  

La copia autentica del contratto di rete deve essere prodotta sul sistema START in formato 

elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.  

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria 

con scrittura privata.  

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 

dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della 

scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005.  

La sottoscrizione di tutti gli atti di gara deve avvenire ad opera di soggetti muniti di 

legale rappresentanza.  

Nel caso che detto potere non risulti dalle visure camerali Il concorrente allega, nello 

spazio dedicato sul sistema: copia conforme (firmata digitalmente) all’originale della 

procura. 

Ove non sia possibile la produzione della copia conforme firmata digitalmente dell’originale 

della procura, il concorrente allega la scansione della copia conforme all’originale della 

procura.  

18.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (UNICO PER TUTTI I LOTTI)  

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul 

sito https://start.toscana.it, secondo quanto di seguito indicato.  

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione 

aggiudicatrice o ente aggiudicatore  

Tale parte è stata compilata dall’Amministrazione aggiudicatrice nel Modello disponibile 

sul sito https://start.toscana.it.   

Parte II – Informazioni sull’operatore economico  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 

pertinenti.  

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C, con 

riferimento ad ogni lotto per il quale sia necessario il ricorso all’avvalimento al fine di 

possedere i requisiti di partecipazione richiesti dal presente disciplinare  
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Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti 

oggetto di avvalimento.   

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, ai sensi dell’art. 110 comma 4 e comma 6 del codice, 

allega, negli appositi spazi sul sistema START:   

1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, 

sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di 

avvalimento, e alla parte VI; nel DGUE l’ausiliaria dovrà indicare anche, se ve ne 

sono, gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o di contributi 

previdenziali anche non definitivamente accertati;  

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, (resa 

utilizzando l’apposito MODELLO “SCHEDA AVVALIMENTO”) sottoscritta 

dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la 

Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le 

risorse necessarie di cui è carente il concorrente e con la quale quest’ultima attesta 

di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;  

3) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale 

l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere 

a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, 

per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a 

pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei 

requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;  

Il DGUE e la “SCHEDA AVVALIMENTO”, compilati e sottoscritti ciascuno dal titolare o 

legale rappresentante o procuratore dell’impresa ausiliaria con firma digitale devono essere 

inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell’operatore 

economico partecipante alla gara, ovvero, in caso di operatori riuniti, dalla mandataria.  

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D  

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica per ciascun lotto; 

l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare, con la relativa quota percentuale 

dell’importo complessivo del contratto.  

Parte III – Motivi di esclusione  
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Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni preclusive alla partecipazione di cui 

all’ Art. 4 del presente disciplinare. 

Parte IV – Criteri di selezione  

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 

direttamente quanto segue:   

a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla idoneità 

professionale di cui all’ Art. 5, lettere a) e b) del presente disciplinare;   

b) la sezione B (punto 2 b), per dichiarare il possesso relativo al requisito della 

capacità economico finanziaria di cui all’art. 6 lett. a) del presente disciplinare; ovvero la  

sezione B (punto 6) per dichiarare il possesso relativo al requisito della capacità economico 

finanziaria di cui all’art. 6 lett. b) del presente disciplinare. 

ATTENZIONE il requisito della raccolta premi (qualora lo stesso operatore intenda 

partecipare sia ad un lotto di polizza nel ramo danni che al lotto tutela legale) cambia.  Si 

richiama quindi l’attenzione dell’operatore che intenda partecipare a lotti appartenenti ad 

entrambe le tipologie, a dichiarare, nell’ambito dello stesso DGUE, il possesso del requisito 

richiesto per ciascun lotto per il quale intenda partecipare. 

c) la sezione C, punto 1 b), per dichiarare il possesso del requisito relativo alla 

capacità tecnica e professionale di cui all’art. 7 del presente disciplinare indicando 

l’oggetto delle coperture assicurative, l’importo del premio lordo annuo, il periodo 

di esecuzione dei servizi e i destinatari dei servizi assicurativi; 

ATTENZIONE questo requisito cambia SPECIFICATAMENTE per ogni lotto. Si richiama 

quindi l’attenzione dell’operatore che intenda partecipare a piu’ lotti a dichiarare, 

nell’ambito dello stesso DGUE, il possesso del requisito richiesto per ciascun lotto per il 

quale intenda partecipare. 

Parte VI – Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 

pertinenti.  

Il DGUE deve essere presentato:  

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, 

coassicurazione, da tutti i singoli operatori economici che partecipano alla procedura 

in forma congiunta;  
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- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se 

l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste 

indicate;  

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal 

consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui 

all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 

80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha 

ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.   

Parte VI – Dichiarazioni finali   

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 

pertinenti.  

Il DGUE deve essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o 

procuratore del soggetto concorrente ed inseriti sul sistema telematico negli appositi spazi 

previsti.  

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, 

coassicurazione, il DGUE dove essere compilato e firmato digitalmente (dal titolare o legale 

rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento 

temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, coassicurazione. 

L’inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale 

mandatario o delegataqrio. 

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 il 

DGUE dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 

procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo 

Consorzio concorre. Inoltre ciascuna consorziata esecutrice dovrà rendere utilizzando 

l’apposito modello- SCHEDA CONSORZIATA, disponibile nella documentazione di gara, 

i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel 

Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); tale modello dovrà, analogamente a quanto 

previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale 

rappresentante o procuratore.  
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Nel proprio DGUE la consorziata dovrà indicare anche, se ve ne sono, gli obblighi relativi 

al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali anche non definitivamente 

accertati.  

L’inserimento nel sistema dei DGUE e del modello SCHEDA CONSORZIATA avviene a 

cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul 

sistema, in particolare quello del Consorzio nell’apposito spazio riservato al concorrente, 

quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a queste dedicati.  

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b) 

o c) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura 

come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, 

con la differenza che l’inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del 

soggetto indicato quale mandatario.  

18.3 Documentazione a corredo, PER OGNI SINGOLO LOTTO   

Il concorrente allega:  

18.3.1 garanzia provvisoria con allegata dichiarazione   di impegno di un fideiussore di cui 

all’art. 93, comma 8 del Codice;  

La scheda tecnica relativa alla fideiussione (cfr. D.M. 19/01/2018 n. 31) deve essere 

presentata sul sistema START, in originale, in formato elettronico e firmata digitalmente.  

Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli 

offerenti dovranno inserire sul sistema START la scansione della scheda tecnica originale 

cartacea debitamente compilata e sottoscritta dal garante e dal contraente. Si evidenzia che 

nel caso in cui il concorrente presenti la fideiussione bancaria o assicurativa la dichiarazione 

di impegno del fideiussore di cui all’articolo 93, comma 8, del Codice, può già fare parte 

integrante del contenuto della fideiussione.  

Nel caso in cui nella Scheda Tecnica il garante non abbia confermato l’assunzione del 

relativo impegno, non si applica l’art. 6 dello schema tipo 1.1.1 di cui al Decreto 19/01/2018 

n. 31 citato. In tale ultimo caso dovrà essere presentato esplicito impegno di un fideiussore, 

anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia 

fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103, qualora l’offerente risultasse 

aggiudicatario. Il documento attestante l’impegno del fideiussore deve essere presentato in 

originale, in formato elettronico e firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile 
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l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel 

sistema la scansione della documentazione originale cartacea.  

18.3.2 Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, 

ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice dovrà essere caricata nello stesso spazio destinato 

alla polizza, sul sistema START, la certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice 

che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione, in formato digitale o mediante 

scansione dell’originale cartaceo. 

18.3.3.     Documento attestante l’assolvimento del contributo Anac  

18.4.3      Il PassOE 

 Il PASSOE generato tramite AVCpass deve essere sottoscritto digitalmente dal legale 

rappresentante o dal procuratore del concorrente, di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera 

ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, al fine di consentire le verifiche tramite sistema 

AvcPass, rilasciato dall’ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla 

procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass. In caso di 

partecipazione a più lotti sarà onere del concorrente generare e caricare i relativi PassOE. In 

ipotesi di avvalimento o di indicazione di imprese consorziate esecutrici dovrà essere 

consentito lo svolgimento delle verifiche tramite sistema AvcPass anche sulle ulteriori 

imprese coinvolte. Nel caso di Operatori riuniti si rinvia al manuale AVC Pass dell’Autorità 

Anticorruzione per la creazione dei PassOe di Gruppo 

Art. 19. OFFERTA TECNICA  

Le caratteristiche dell’offerta tecnica sono riferite a ciascun lotto (per ogni lotto dovrà 

essere presentata una scheda di offerta tecnica).  

E’ messo a disposizione il fac simile Modello B “scheda offerta tecnica” per ciascun lotto, 

per facilitare la compilazione.  

L’ “Offerta tecnica” deve contenere, a pena di esclusione, le indicazioni contenute nel 

presente disciplinare di gara con riferimento ai criteri di valutazione ivi indicati per ciascun 

lotto. Tutti i servizi proposti devono rispettare le caratteristiche stabilite nel capitolato 

speciale di polizza relativo al lotto per il quale si concorre, pena l’esclusione dalla procedura 

di gara.  

Non sarà presa in considerazione documentazione ulteriore, tranne quella sopra indicata.  

L’offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente 

o da un suo procuratore ed inserita nell’ apposito spazio predisposto su START.  



CENTRALE ACQUISTI 
 

43 

 

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere firmata digitalmente e dovrà essere 

sottoscritta come di seguito. 

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio 

ordinario di concorrenti, o coassicurazione non ancora costituiti, l’offerta tecnica deve essere 

sottoscritta, con firma digitale, dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ogni 

operatore economico che costituirà il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio 

ordinario di concorrenti o coassicurazione.  

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio 

ordinario di concorrenti, coassicurazione, già costituiti, l’offerta tecnica potrà essere 

sottoscritta, con firma digitale, anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore 

dell’impresa indicata quale mandataria o delegataria.  

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla 

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

particolare:  

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta tecnica 

deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo 

comune;  

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, 

l’offerta tecnica deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo 

comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla 

gara;  

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

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

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l’ offerta tecnica deve essere 

sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in 

caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle 

imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.  

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 

45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, l’offerta tecnica è sottoscritta dal consorzio medesimo.   

 



CENTRALE ACQUISTI 
 

44 

 

ART. 20 OFFERTA ECONOMICA  

Il contenuto dell’offerta economica è indicato per ciascun lotto: per ogni lotto dovrà 

essere compilata una offerta economica distinta, con le modalità di seguito indicate. I 

premi delle polizze costituiscono le basi d’asta. 

L’ “Offerta economica C” contiene, a pena di esclusione:  

20.1.1 L’OFFERTA ECONOMICA (PER OGNI LOTTO) predisposta dal concorrente e 

generata dal Sistema START, recante i seguenti elementi:  

L’offerta economica è determinata dal ribasso percentuale, espresso con 2 decimali, 

applicato all’importo a base di gara annua indicato nella colonna C) della  tabella di cui 

all’art.1.  

N.B. All’interno del form on-line dell’offerta economica l’operatore economico dovrà 

indicare il valore degli “Oneri per la sicurezza” afferenti l’impresa” nonché “i costi per la 

manodopera” entrambi ricompresi nell’importo complessivo offerto.  

Per presentare l’offerta economica il soggetto concorrente dovrà:  

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;  

- Compilare il form on-line accedendo alla Gestione della documentazione economica 

del passo 2 della procedura di presentazione offerta;  

- Scaricare sul proprio PC il documento “offerta economica” generato dal sistema; - 

Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza 

apporre ulteriori modifiche;  

- Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’ 

apposito spazio previsto.  

In caso di operatore economico riunito costituendo, nell’offerta economica le imprese 

costituenti l’operatore economico riunito si impegnano, nel caso di aggiudicazione, a 

conferire con unico atto mandato speciale con rappresentanza alla mandataria.  

20.1.2. il “DETTAGLIO ECONOMICO” (PER OGNI LOTTO), redatto secondo il 

MODELLO di SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA , messo a disposizione su START.  

Il DETTAGLIO ECONOMICO dovrà contenere l’indicazione di diversi elementi richiesti 

specificatamente per ogni lotto. 

Si precisa che la SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA dovrà essere compilato in ogni sua 

parte.  
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In caso di discordanza la le singole voci e il dato aggregato costituito dal premio annuale 

lordo (quando richiesto) prevarrà il dato espresso come premio annuale lordo, in caso di 

discordanza tra premio annuo lordo offerto e il ribasso percentuale indicato prevarrà il 

ribasso percentuale. 

In caso di discordanza tra il ribasso indicato nel Dettaglio economico e quello riportato nell’ 

OFFERTA ECONOMICA generata automaticamente dal sistema START, prevarrà il 

ribasso percentuale indicato nell’ OFFERTA ECONOMICA generata automaticamente dal 

sistema START  

Per presentare il DETTAGLIO ECONOMICO il soggetto concorrente dovrà:   

scaricare sul proprio PC il documento “SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA”, per il 

relativo lotto, allegato al presente disciplinare di gara e presente nel sistema telematico;   

Compilare il documento “SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA” e firmarlo digitalmente;  

Inserire nel sistema il documento “SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA” firmato 

digitalmente nell’apposito spazio previsto.   

ATTENZIONE. Non sono ammesse offerte in aumento, verranno considerate nulle le 

offerte condizionate e/o con riserva. 

L’ OFFERTA ECONOMICA e la SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA/DETTAGLIO 

ECONOMICO, a pena di esclusione, devono essere sottoscritti con firma digitale.  

NOTE PER L’ INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema 

START sulla base di form on-line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del 

form on-line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, 

all’offerta economica e alla domanda di partecipazione.  

 

ART. 21 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE VALIDI PER CIASCUN LOTTO  

L’appalto è aggiudicato, per ciascun lotto, in base al criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.  

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 

punteggi:  

 PUNTEGGIO MASSIMO  

Offerta tecnica  70  
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Offerta economica  30  

TOTALE  100  

 

L’offerta tecnica prevede un’opzione base, e una o più opzioni migliorative 

L’aggiudicazione verrà effettuata in base alla seguente formula: 

PTOT = PTF + PE 

dove 

PTOT =punteggio totale; 

PTF = punteggio conseguito dall’offerta tecnica (inteso come somma dei punteggi conseguiti 

per i singoli sub-parametri di natura tecnica); 

PE = punteggio conseguito dall’offerta economica; 

Le valutazioni verranno effettuate singolarmente per ciascun lotto sulla base dei seguenti 

parametri: 

 

PARAMETRO TECNICO 

fino ad un massimo di 70 punti 

PARAMETRO ECONOMICO  

fino ad un massimo di 30 punti 

Sub parametro fino ad un massimo di Sub parametro 

Condizioni di garanzia 1 (PTa)+ (PTb) + (PTc) ecc .. punti  

Sottolimiti di indennizzo (PTb) .. punti  

Franchigie e scoperti (PTc) ove previsto .. punti  

            

ART. 22 CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGIO DELL’OFFERTA 

TECNICA  

 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione indicati nelle 

schede tecniche e nel Capitolati di ciascun lotto.  

Poiché come detto per l’offerta tecnica è prevista un’opzione base, e una o più opzioni 

migliorative; non sono ammesse, pena l’esclusione dell’offerta, ulteriori varianti al 

Capitolato Speciale di Polizza diverse da quelle indicate in ciascuna scheda di offerta tecnica 

pubblicata su Start e allegata al presente disciplinare. 

Per il dettaglio dei punteggi attribuiti per ogni Lotto, ad ogni singolo parametro e 

subparametro, si rinvia ai Capitolati pubblicati sulla piattaforma Start e alle schede 
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Tecniche pubblicate anch’esse sulla piattaforma regionale nonché allegate al presente 

disciplinare 

22.1 MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO 

L’attribuzione del punteggio avverrà secondo un sistema tabellare cioè verrà attribuito un 

punteggio fisso e predefinito in ragione di quanto specificatamente offerto. 

Sono previsti un Sub parametro di natura qualitativa - Condizioni di garanzia (PTa1 - 

PTa2 - PTa3 eccetera) e due Sub parametri di natura quantitativa che consistono in: 

Sottolimiti di indennizzo (PTb) e Franchigie e scoperti (PTc) 

L’offerente avrà facoltà di presentare offerta tecnica adottando la condizione contrattuale 

indicata come “Opzione base”, oppure scegliendo la condizione contrattuale indicata come 

“Opzione migliorativa”.  

Il punteggio tecnico complessivo finale (PTF) attribuito a ciascun Concorrente sarà 

pertanto determinato dalla somma dei sub-punteggi sopra indicati.   

ART. 23  MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO 

OFFERTA ECONOMICA  

L’attribuzione del punteggio economico sarà effettuata con la seguente formula di 

interpolazione lineare (cfr. Linee guida dell’ANAC n. 2/2016) 

PE = PEmax x R/Rmax  

dove:  

PE: punteggio economico  

PEmax: massimo punteggio attribuibile  

R: ribasso rispetto al base d’asta offerto dal concorrente  

Rmax : ribasso più elevato tra quelli offerti in gara 

 

ART. 24. CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO FINALE 

DELL’OFFERTA  

Il punteggio totale di ciascun concorrente sarà dato dalla somma tra il punteggio tecnico e 

quello economico calcolati come sopra indicato.  
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In caso di offerte con lo stesso punteggio totale si prediligerà il concorrente che ha ottenuto 

il miglior punteggio relativo all’offerta tecnica e, in caso di ulteriore parità, si procederà al 

sorteggio.  

NOTA Per la gestione dei decimali da parte del Sistema Start si rinvia al dettaglio di cui alla     

https://start.toscana.it/site-references/instruction?WSSOTID=61892bb8cab55 arrecante i 

Manuali utilizzo funzionalità START e precisamente quello relativo al Calcolo e 

assegnazione del punteggio tecnico ed economico. 

 

ART. 25 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA 

DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

L’appalto è disciplinato dal presente disciplinare, dal bando di gara, dai capitolati speciali di 

polizza e dagli altri documenti di gara, dal codice di comportamento dell’Università di 

Firenze emanato con D.R. Rep. 98 n. 16906 del 2016 come modificato dal D.R. n. 1735 del 

30/11/2017, disponibile sul sito internet dell’Ateneo, e dalle “Norme tecniche di 

funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START” 

approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet: 

https://start.toscana.it nella sezione progetto. La documentazione di gara è disponibile sul 

sistema telematico START.  

Nella prima seduta, l’ufficio della Centrale Acquisti dell’Ateneo, sulla base delle 

disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, accede alla documentazione 

amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica 

restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a: 

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata; 

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 

presente disciplinare; 

c) redigere apposito verbale. 

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP e il Dirigente provvedono a: 

a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14; 

b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di 

gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella 

sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque 

entro un termine non superiore a cinque giorni. 
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La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi: 

Sarà applicata l’ inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 

55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020 la stazione 

appaltante  

procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a: 

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata; 

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 

presente disciplinare; 

c) redigere apposito verbale. 

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al soggetto risultato 

primo anche il secondo in graduatoria. 

Il RUP e il Dirigente provvedono a: 

a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14; 

b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di 

gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella 

sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque 

entro un termine non superiore a cinque giorni. 

In ogni caso, ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante 

si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di 

presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per 

assicurare il corretto svolgimento della procedura.  

 

ART. 26 COMMISSIONE GIUDICATRICE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

La Commissione giudicatrice, unica per tutti i lotti, è nominata dopo la scadenza del termine 

per la presentazione delle offerte.   

La commissione giudicatrice, in seduta telematica, procederà all’apertura della busta chiusa 

elettronicamente concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti 

richiesti dal presente disciplinare.  

In una o più sedute riservate, la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle 

offerte tecniche di ciascun lotto e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri 

e le formule indicati nel presente disciplinare.  
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Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle 

singole offerte tecniche, per ogni lotto, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei 

concorrenti e procederà ad inserire detti punteggi nel sistema telematico. 

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà all’apertura 

della busta chiusa elettronicamente contenente l’offerta economica e il modulo “dettaglio 

economico” per ciascun lotto e, dopo averli valutati, li approverà al fine di consentire al 

sistema telematico di attribuire, in modo automatico, i punteggi e di formulare la graduatoria 

della gara. 

Nelle more dell’adeguamento dei sistemi telematici alle previsioni del decreto della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri n.148/21, la pubblicità delle sedute è garantita: 

attraverso la comunicazione ai concorrenti delle operazioni svolte durante le sedute di gara 

non riservate, tramite piattaforma ovvero, in alternativa, mediante collegamento dei 

concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le 

operazioni delle sedute non riservate. 

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del 

Codice la commissione ne darà comunicazione al RUP per gli adempimenti di legge. 

Vista l’applicazione della procedura d’ inversione procedimentale la verifica dei requisiti di 

partecipazione segue al sub-procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte. 

ART. 27 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE PER OGNI LOTTO  

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in 

cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, 

se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e 

realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.  

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta 

risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino 

ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante 

procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente 

basse.  

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso 

indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.  

Il RUP, con l’eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le 

spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, 
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può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine 

massimo per il riscontro.  

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le 

offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel 

complesso, inaffidabili.  

 

ART. 28 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

PER OGNI LOTTO  

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica 

di congruità delle offerte anomale – formulerà, per ciascun lotto, la proposta di 

aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le 

operazioni di gara e trasmettendo all’Amministrazione tutti gli atti e documenti della gara ai 

fini dei successivi adempimenti.  

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la 

Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 

95, comma 12 del Codice.  

L’Università si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida 

per lotto. 

Prima dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, 

richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di 

cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del Codice e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo 

Codice.  

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti speciali 

devono essere trasmessi dai medesimi operatori alla Stazione Appaltante. La Stazione 

Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa 

indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il 

reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.   

Come indicato nel Comunicato del Presidente dell’ANAC del 1 aprile 2020, le imprese di 

assicurazione estere, allo stesso modo degli operatori economici nazionali, possono 

comprovare lo svolgimento dei servizi analoghi, fornendo, a comprova di quanto dichiarato, 

il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal committente pubblico o la dichiarazione 
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sostitutiva rilasciata da quello privato, in lingua italiana o in lingua originale con traduzione 

giurata in lingua italiana.  

Qualora, nei casi previsti dal presente disciplinare, il concorrente abbia prodotto, in sede di 

gara sul sistema START, la scansione del documento cartaceo, anziché l’originale del 

documento richiesto firmato digitalmente, o in formato elettronico, o copia autentica firmata 

digitalmente del documento, la Stazione Appaltante si riserva di richiede al concorrente cui 

ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare l’originale del documento richiesto o copia 

autentica dello stesso.  

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai 

sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto, per ciascun 

lotto. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito 

positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.  

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 

provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo 

altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.  

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente 

collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra 

detti, scorrendo la graduatoria.  

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 

comma 4-bis e 89 del D.Lgs. 159/2011. Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 

d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla 

stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo 

recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di 

infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.  

Si applica quanto previsto dall’ art. 3, commi 2, 3, 4 e 5 del D.L. n. 76/2020, convertito nella 

Legge n. 120/2020.  

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, 

all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto.  

Dopo l’aggiudicazione, ai fini della stipula del contratto, l’Amministrazione aggiudicatrice 

invita l’aggiudicatario a:  
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- costituire e produrre la garanzia definitiva di cui all’art. 103 D.Lgs. 50/2016. Si 

applica l’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tali benefici, l’aggiudicatario 

dovrà produrre idonea documentazione a comprova delle condizioni di accesso al beneficio. 

Si precisa che: 

- in caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/Aggregazione, l’aggiudicatario 

può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese 

che li costituiscono siano in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 93, comma 7, del D. 

Lgs. n. 50/2016 per la riduzione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra 

previste; 

- in caso di partecipazione in Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, 

del D.Lgs. n. 50/2016 /Aggregazione con soggettività giuridica, l’aggiudicatario può godere 

del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio o le Consorziate 

esecutrici o l’Organo comune o le retiste esecutrici siano in possesso dei requisiti.  

- La garanzia definitiva dovrà rispettare tutte le condizioni previste dall’art. 103 del D. 

Lgs. n. 50/2016. 

- La mancata costituzione della suddetta garanzia definitiva determina la decadenza 

dall’affidamento e l’Amministrazione aggiudicatrice, conseguentemente, aggiudica 

l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria;  

- produrre, nel caso in cui l’aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di 

concorrenti o un consorzio ordinario non ancora costituito, il relativo atto costitutivo, redatto 

nella forma minima della scrittura privata autenticata da notaio, con le prescrizioni di cui 

all’art. 48, commi 12 e 13 D.Lgs. 50/2016; nel caso di coassicurazione l’aggiudicatario dovrà 

produrre il relativo atto.  

- produrre quant’altro necessario per la stipula del contratto.  

- Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato 

prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di 

aggiudicazione.  

La stipula avrà luogo entro 120 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi 

dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con 

l’aggiudicatario.  

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante sottoscrizione dei capitolati 

speciali di polizza.  
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Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 

13 agosto 2010, n. 136.  

L’ Amministrazione potrà disporre l’esecuzione anticipata in via d’ urgenza rispetto alla 

stipula del contratto ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. n. 76/2020, convertito 

nella legge n.  120/2020 nelle more della verifica dei requisiti di cui all’ art. 80 del Codice, 

nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.  

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la Stazione Appaltante interpella 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla 

relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione 

o del completamento dei lavori.  

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 

affidamento sono a carico dell’aggiudicatario.  

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali 

imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del 

contratto.  

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto 

che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del 

subcontraente, prima dell’inizio della prestazione.  

 

ART. 29 AVVERTENZE  

L’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, 

comunica che i contratti non conterranno la clausola compromissoria.  

Resta fermo quanto eventualmente previsto in materia di perizia contrattuale dai capitolati 

di polizza.  

Termine di presentazione di ricorso: 30 giorni.  

La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole 

contenute nel bando e disciplinare e nei capitolati speciali di polizza e relative schede 

tecniche con rinuncia a ogni eccezione.  

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di 

prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano 

avanzare alcuna pretesa al riguardo.  
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L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione 

ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze d’interesse pubblico anche connesse a 

limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i 

concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.  

L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.  

L’aggiudicazione dell’appalto è adottata con disposizione del dirigente responsabile del 

contratto entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione o dalla 

conclusione del procedimento di verifica dell’anomalia. Tale provvedimento, fino a quando 

il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto 

risulti superflua o dannosa per l’Amministrazione aggiudicatrice.  

Nel caso in cui l’aggiudicatario abbia dichiarato in gara di subappaltare prestazioni di servizi, 

l’amministrazione si riserva di chiedere, prima della presentazione della formale richiesta di 

subappalto, il nominativo e la documentazione del subappaltatore/i, in modo da anticipare i 

controlli di cui all’art 105 D.lgs. 50/2016 sul possesso dei requisiti di ordine generale previsti 

dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Art. 30 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze rimanendo 

espressamente esclusa la compromissione in arbitri.  

 

Art. 31 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

L’Università degli Studi di Firenze, ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del Codice in materia di dati personali D.L. n.196/2003, 

informa le imprese che tratterà i dati, contenuti negli atti inerenti la pratica oggetto della 

partecipazione alla presente procedura, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 

l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia. Il 

titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Università degli Studi di Firenze, con sede 

in Firenze, Piazza San Marco, 4 telefono 055 27571 e-mail: urp@unifi.it, pec: 

ateneo@pec.unifi.it . 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Massimo Benedetti, Dirigente 

dell’Area Affari generali e legali, Firenze, via G. la Pira, 4 telefono. 055 2757667 e-mail: 

privacy@adm.unifi.it. 
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Le informazioni sulla politica dell’Ateneo relativa al trattamento dei dati sono reperibili sul 

sito https://www.unifi.it/p11363.html 

 

ART. 32 – CLAUSOLA BROKER  

Per la gestione ed esecuzione delle polizze assicurative, la Stazione Appaltante dichiara di 

essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 

209/2005, di Marsh S.p.A. – MARSH SpA - sede legale Milano, Viale Luigi Bodio 33 - cap 

20158. 

Sede operativa in Firenze, Via Santo Spirito 11, tel. 055 9970101 

referente antonio.caso@marsh.com. CF e P.IVA n. 016699520159, iscrizione al RUI n. 

B55861. 

Tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della 

Stazione Appaltante dal broker. 

La remunerazione del broker, che esegue le attività di cui sopra, è a carico delle Compagnie 

aggiudicatarie nella misura  definita secondo percentuale sul premio imponibile come da 

tabella: 

 

 tale remunerazione non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il 

Contraente. Qualora l’operatore economico aggiudicatario intenda avvalersi per 

l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle 

Lotto Provvigione broker per ogni lotto  

(% sull’ importo imponibile di aggiudicazion

Polizza RCT/O 6% 

Polizza All Risks Patrimonio 3,8% 

Polizza All Risks Opere d’Arte (Fine Arts)  3,8% 

Polizza Infortuni Cumulativa e Cumulativa ad adesione volontaria 0,5% 

Polizza RCA Libro Matricola – ARD 4% 

Polizza Incendio, Furto, Kasko  4% 

Polizza RC Patrimoniale 6% 

Polizza Tutela Legale 6% 
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Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto 

delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle 

procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di 

garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.  Si conviene altresì 

che, con l’apposizione della sottoscrizione in calce a ciascuna quietanza di pagamento, la 

Società certifica e garantisce al Contraente che nessuna erogazione, mediante pagamento o 

conferimento di qualunque altra utilità, è stata riconosciuta o promessa, a titolo di 

intermediazione assicurativa, né direttamente, né indirettamente o attraverso terzi, al broker 

incaricato od a Società o persone ad esso collegate, in eccedenza alle provvigioni 

regolarmente indicate nel bando e nei documenti pubblici di gara. La Società si impegna 

altresì a rendicontare annualmente il Contraente di ogni somma corrisposta al Broker in 

esecuzione del presente contratto. La mancata ottemperanza a quanto disposto dalla presente 

condizione può comportare la risoluzione del contratto, fatta salva ogni eventuale altra 

conseguenza a sensi di legge. 

Allegati: schede tecniche Lotti 1,2,3,4,5,6,7,8 

        Il Dirigente 

       Dott. Massimo Benedetti 



 

 

 

Lotto n. 1

 

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA  

POLIZZA RCT/O 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA 

(DA INSERIRE NELLA BUSTA “B”) 

 
   

Amministrazione aggiudicatrice:  Università degli Studi di Firenze 

Oggetto dell’appalto:  Affidamento dei servizi assicurativi  

Procedura:   Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 

 

Criterio di aggiudicazione:   Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 

Codice identificativo gara (CIG):   902502670E 

 
 



 

 

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA 

LOTTO N. 1 – POLIZZA RCT/O 

 

Il sottoscritto:  .........................................................................................codice fiscale:  ................................................................. 

nato a:  ................................:  il../../....  domiciliato  per  la  carica  presso  la  sede  societaria,  nella  sua  qualità 
di:1........................................................................ e legale rappresentante dell’Impresa: ............................................................................... 

con sede legale in:   ..................................... Via/Piazza ...........................................................................................C.A.P.  ................................ 

Telefono:...............................................; Fax:..................................................; PEC:................................................. 

codice fiscale:  ........................................................  Partita I.V.A.:  .............................................................. 

 avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto; 
 consapevole  che non  saranno  ammesse ulteriori  varianti  ai  Capitolati  Speciali  d’Appalto  (Polizza di  Assicurazione),  salvo  l’eventuale  accettazione della 
condizione contrattuale prevista; 
 consapevole che sarà attribuito  il punteggio  tecnico  in  relazione al  singolo criterio nel caso  in cui barri  la casella “SI”,  in quanto  l’impegno si  intenderà 
come  assunto.  In  tale  ipotesi  l’Offerente  dichiara  di  essere  consapevole  che  s’intenderà  confermata  l’opzione  migliorativa  prevista  dal  Capitolato  Speciale 
d’Appalto (Polizza di Assicurazione). 
 consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al singolo criterio nel caso in cui barri  la casella “NO” oppure non barri alcuna 
casella,  in quanto l’impegno si  intenderà come non assunto. In tale ipotesi  l’Offerente dichiara di essere consapevole che s’intenderà confermata l’opzione base 
prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto (Polizza di Assicurazione)  in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per  la partecipazione alla presente 
gara. 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA 

1) con riferimento al sottocriterio PT a di cui all’art. 21 del Disciplinare di gara – Condizioni di garanzia: 

Parametro Punti disponibili 
Offerta del concorrente per                    

l’Opzione migliorativa 

                                                 
 



 

Art. 5  Sez. 2 del Capitolato 
“Recesso per sinistro” (Sub 

parametro PTa) 

 10 punti nel caso in cui la condizione prevista 

dall’ Opzione Migliorativa n. 1   venga offerta  

 0 punti nel caso in cui la condizione prevista dall’ 

Opzione Migliorativa  non venga offerta, 
confermando così l’operatività dell’Opzione base 

Si                

 

No                

Art. 6 Sez. 3 del Capitolato 
“Esclusioni” la nr. 15: 
Epidemie/Pandemie                  

(Sub parametro PT a2) 

 1 punto nel caso in cui la condizione prevista 

dall’ Opzione Migliorativa n. 2   venga offerta 
e l’esclusione Epidemie/Pandemie non sia 
operante.  

 0 punti nel caso in cui la condizione prevista dall’ 

Opzione Migliorativa  non venga offerta, 
confermando così l’operatività dell’Opzione base 
che prevede l’esclusione relativa alle 
Epidemie/Pandemie 

Si                

 

No                

 
2) con riferimento al sottocriterio - PTb  di cui all’art. 21 del Disciplinare di gara  Massimali e Limiti di Indennizzo  

Art. 1 Art. 2 Sez. 5 MASSIMALI E LIMITI DI INDENNIZZO POLIZZA RCT/O  

  GARANZIA 

 

VALORE DI CAPITOLATO     
NON RIDUCIBILE 

(Opzione A) 

VALORE MIGLIORATIVO 

(Opzione B) 

VALORE MIGLIORATIVO 

(Opzione C) 

OPZIONE 
OFFERTA 

 

1 
Massimale 
RCT 

Massimale di € 
13.000.000,00            

Elevazione del Massimale a  
€ 14.000.000,00 per sinistro 

Elevazione del Massimale a 
€ 15.000.000,00 per 

A  
B  



 

 
 
3) con riferimento al sottocriterio – PTC di cui all’art. 21 del Disciplinare di gara – Scoperti e franchigie  

 

per sinistro               
(vale 0 punti) 

Clausola Migliorativa n.4.1  
(vale 7,5 punti) 

sinistro 
 Clausola Migliorativa n.4.2  

(vale 15 punti)

C  

2 
Condutture e 
impianti 
sotterranei 

Limite di € 100.000,00     
per sinistro e per anno     

(vale 0 punti) 

Elevazione del limite a € 200.000,00              
per sinistro e per anno 
Clausola Migliorativa n.5.1  

(vale 2,5 punti) 

Elevazione del limite a € 
300.000,00                 

per sinistro e per anno         
Clausola Migliorativa n.5.2  

(vale 5 punti)

A  
B  
C  

3 

Danni a cose 
nell’ambito di 
esecuzione dei 
lavori 

Limite di € 500.000,00     
per sinistro e per anno     

(vale 0 punti) 

Elevazione del limite a € 750.000,00              
per sinistro e per anno                           Clausola 

Migliorativa n.6.1  
(vale 2,5 punti) 

Elevazione del limite a € 
1.000.000,00                

per sinistro e per anno 
Clausola Migliorativa n.6.2         

(vale 5 punti)

A  
B  
C  

4 
Interruzione di 
attività 
 

Limite di € 500.000,00     
per sinistro e per anno     

(vale 0 punti) 

Elevazione del limite a € 750.000,00              
per sinistro e per anno 
Clausola Migliorativa n.7.1  

(vale 2,5 punti) 

Elevazione del limite a € 
1.000.000,00                

per sinistro e per anno 
Clausola Migliorativa n.7.2         

(vale 5 punti)

A  
B  
C  

5 
Estensione n. 
23, Art. 4 ‐ 
Sezione 3             

Limite di € 100.000,00     
per sinistro e per anno     

(vale 0 punti) 

Elevazione del limite a € 200.000,00              
per sinistro e per anno 
Clausola Migliorativa n.8.1  

(vale 2,5 punti) 

Elevazione del limite a € 
300.000,00                 

per sinistro e per anno 
  Clausola Migliorativa n.8.2        

(vale 5 punti)

A  
B  
C  

6 
Privacy 
 

Limite di € 100.000,00     
per sinistro e per anno     

(vale 0 punti) 

Elevazione del limite a € 250.000,00              
per sinistro e per anno 
Clausola Migliorativa n.9.1  

(vale 2,5 punti) 

Elevazione del limite a € 
400.000,00                 

per sinistro e per anno 
Clausola Migliorativa n.9.2        

(vale 5 punti)

A  
B  
C  

7 

Danni a cose 
da franamento 
e cedimento 
del terreno 

Limite di € 250.000,00     
per sinistro e per anno     

(vale 0 punti) 

Elevazione del limite a € 375.000,00              
per sinistro e per anno 
Clausola Migliorativa n.10.1  

(vale 2,5 punti) 

Elevazione del limite a € 
500.000,00                 

per sinistro e per anno 
Clausola Migliorativa n.10.2       

(vale 5 punti) 

A  
B  
C  



 

 

 
Si precisa che saranno escluse offerte che non rispettino, anche con riferimento ad un singolo sottocriterio, i requisiti minimi previsti 
dall’opzione A e non saranno ritenute ammissibili offerte che prevedono opzioni diverse da quelle sopra indicate. In tal caso, si intenderà 
offerto il valore indicato nel Capitolato Speciale di Polizza (Opzione A) e al concorrente saranno attribuiti 0 punti. 
 
 

 

Luogo e data 

 

 

........................................, lì ../../.... 

 

 

Firma 

______________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

 

 

..

FRANCHIGIE  E SCOPERTI POLIZZA RCT/O 

  FRANCHIGIA 
VALORE DI CAPITOLATO             

NON ELEVABILE (Opzione A) 
VALORE MIGLIORATIVO 

(Opzione B) 

VALORE MIGLIORATIVO 

(Opzione C) 

OPZIONE 
OFFERTA 

(spuntare l’opzione 

scelta) 

1  Franchigia Frontale 
 

€ 1.000,00  
(vale 0 punti) 

Riduzione della Franchigia 
frontale ad € 500,00 

Clausola Migliorativa n.3.1  
(vale 4 punti) 

Eliminazione della                
Franchigia frontale  

Clausola Migliorativa n.3.2 
 (vale 14 punti) 

A  
B  
C  



 

 

N.B.  In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti  o  coassicurazione  o  consorzio  ordinario  di  concorrenti,  non  ancora  costituiti,  in 
rappresentanza  degli  operatori  economici  che  costituiranno  il  raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti,  Consorzio  ordinario  di  concorrenti  o 
coassicurazione. 

 

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 

(firma digitale) 

 

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 

(firma digitale) 

 

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 

(firma leggibile) 

 

N.B. Nel  caso di aggregazione di  imprese di  rete  il dettaglio economico dovrà essere sottoscritto con  le modalità  indicate nel paragrafo 19.1. del 
disciplinare di gara.   

 

 

 
 



 
 

 

   

Amministrazione aggiudicatrice:  Università degli Studi di Firenze 

Oggetto dell’appalto:  Affidamento dei servizi assicurativi Polizza All Risks 

Procedura:   Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 

 

Criterio di aggiudicazione:   Offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ex  art.  95,  comma  2,  del  D.Lgs. 
50/2016 

Codice identificativo gara (CIG):    9025574B46 

 

 

 
 

FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA …) 

Lotto n. 2

 

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA  

POLIZZA ALL RISKS 
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA 

(DA INSERIRE NELLA BUSTA “B”) 

 



 
 

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA1 

LOTTO N.2    – POLIZZA ALL RISKS 

 

Il sottoscritto:  ...................................................................................................................................................... 

codice fiscale:  ...................................................................................................................................................... 

nato a:  ............................................................................................................................  il: .../.../.... 

domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità 
di:2.............................................................................................................................................................................. 

e legale rappresentante dell’Impresa: ...................................................................................................................... 

con sede legale in:   ............................................................................................................................................... 

Via/Piazza:  ....................................................................................................  C.A.P.  ................................ 

Telefono: ...............................................; Fax: ..................................................; PEC: ................................................. 

codice fiscale:  ........................................................  Partita I.V.A.:  .............................................................. 

 avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto; 

 consapevole  che  non  saranno  ammesse  ulteriori  varianti  ai  Capitolati  Speciali  d’Appalto  (Polizza  di  Assicurazione),  salvo  l’eventuale 
accettazione della condizione contrattuale prevista; 

 consapevole che sarà attribuito il punteggio tecnico in relazione al singolo criterio nel caso in cui barri la casella “SI”, in quanto l’impegno si 

intenderà come assunto. In tale ipotesi l’Offerente dichiara di essere consapevole che s’intenderà confermata l’opzione migliorativa prevista 

dal Capitolato Speciale d’Appalto (Polizza di Assicurazione). 

 consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al singolo criterio nel caso in cui barri la casella “NO” oppure non 

barri  alcuna  casella,  in  quanto  l’impegno  si  intenderà  come  non  assunto.  In  tale  ipotesi  l’Offerente  dichiara  di  essere  consapevole  che 

s’intenderà  confermata  l’opzione base prevista  dal  Capitolato  Speciale d’Appalto  (Polizza  di Assicurazione)  in quanto  requisito minimo  a 

pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara. 

                                                 
1 Si rammenta che deve essere predisposta una scheda di offerta tecnica per ciascun lotto al quale si partecipa.  
2 Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro. 



 
 

 
 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA 

1) con riferimento al sottocriterio punteggio tecnico PT a di cui all’art. 21  del Disciplinare di gara: 

 

Parametro Punti disponibili 
Offerta del concorrente per          

l’Opzione migliorativa 

Art. 6 – Sezione 2: “Recesso per 

sinistro” (Sub parametro PT a1) 

Clausola Migliorativa n.1  

 2 punti nel caso in cui la condizione prevista dall’ 
Opzione migliorativa n.1   venga offerta  

 0 punti nel caso in cui la condizione prevista dall’ 

Opzione Migliorativa n.1 non venga offerta, 
confermando così l’operatività dell’Opzione base 

Si                

 

No                

Art. 2 - Sezione 3: Esclusione o)  
“Esclusione danni riconducibili a malattie 

trasmissibili” (Sub parametro PT a2) 

Clausola Migliorativa n.2  

 1 punto nel caso in cui la condizione prevista dall’ 
Opzione Migliorativa n.1   venga offerta  

 0 punti nel caso in cui la condizione prevista dall’ 

Opzione Migliorativa  non venga offerta, 
confermando così l’operatività dell’Opzione base 

Si                

 

No                



 
 

Art. 5 e 5 bis - Sezione 3: “Spese di 
demolizione, sgombero, trasporto e 
ricollocamento dei residui dei beni non 

assicurati  ” (Sub parametro PT a3) 

Clausola Migliorativa n.3  

 1 punto nel caso in cui la condizione prevista dall’ 
Opzione migliorativa n.3   venga offerta  

 0 punti nel caso in cui la condizione prevista dall’ 

Opzione Migliorativa n.3 non venga offerta, 
confermando così l’operatività dell’Opzione base 

Si                

 

No                

Art. 31 - Sezione 3: “Prestazioni 

aggiuntive” (Sub parametro PT a4) 

Clausola Migliorativa n.4  

 4 punti nel caso in cui la condizione prevista dall’ 
Opzione migliorativa n.4   venga offerta  

 0 punti nel caso in cui la condizione prevista dall’ 

Opzione Migliorativa n.4 non venga offerta. 

Si                

 

No                

 
2) con riferimento al sottocriterio PTb di cui all’art. 21 del Disciplinare di gara Limiti di Indennizzo  

LIMITI DI INDENNIZZO DELLA POLIZZA ALL RISKS 

GARANZIA 
VALORE DI CAPITOLATO NON 

RIDUCIBILE                         
(Opzione A) 

VALORE MIGLIORATIVO        
(Opzione B) 

VALORE MIGLIORATIVO        
(Opzione C) 

OPZIONE 
OFFERTA 
(segnare con un 

segno di spunta 

l’opzione scelta) 

1 Eventi Socio‐Politici  

 
50% della s.a. del singolo fabbricato e 
relativo contenuto con il massimo di € 

10.000.000,00 sinistro/anno 
(vale 0 punti) 

Clausola Migliorativa n. 6.1 
50% della s.a. del singolo 

fabbricato e relativo contenuto 
con il massimo di           € 

15.000.000,00 sinistro/anno        
(vale  3,75 punti) 

Clausola Migliorativa n. 6.2 
50% della s.a. del singolo 

fabbricato e relativo contenuto 
con il massimo di                € 
20.000.000,00 sinistro/anno        

(vale  7,5  punti) 

A  
B  
C  

2 Terrorismo e sabotaggio 

30% della s.a. del singolo fabbricato e 
relativo contenuto con il massimo di  

€ 10.000.000,00 sinistro/anno             
(vale 0 punti) 

Clausola Migliorativa n. 7.1 
50% della s.a. del singolo 

fabbricato e relativo contenuto 
con il massimo di            € 

15.000.000,00 sinistro/anno        

Clausola Migliorativa n. 7.2 
50% della s.a. del singolo 

fabbricato e relativo contenuto 
con il massimo di                € 
20.000.000,00 sinistro/anno        

A  
B  
C  



 
 

 
 
 
 

3) con riferimento al sottocriterio PTC di cui all’art. 21 del Disciplinare di gara – Scoperti e franchigie  
 
 

(vale 3,75 punti) (vale 7,5  punti)

3 Eventi atmosferici      

50% della s.a. del singolo fabbricato e 
relativo contenuto con il massimo di € 

5.000.000,00 sinistro/anno                
(vale 0 punti) 

Clausola Migliorativa n. 8.1 
50% della s.a. del singolo 

fabbricato e relativo contenuto 
con il massimo di               € 
15.000.000,00 sinistro/anno        

(vale 7,5 punti)

Clausola Migliorativa n. 8.2 
50% della s.a. del singolo 

fabbricato e relativo contenuto 
con il massimo di         € 

25.000.000,00 sinistro/anno       
(vale 15  punti)

A  
B  
C  

4
Inondazioni, Alluvioni, 
Allagamenti 

50% della s.a. del singolo fabbricato e 
relativo contenuto con il massimo di € 

5.000.000,00 sinistro/anno                
(vale 0 punti) 

Clausola Migliorativa n. 9.1 
50% della s.a. del singolo 

fabbricato e relativo contenuto 
con il massimo di              € 
15.000.000,00 sinistro/anno        

(vale 7,5 punti)

Clausola Migliorativa n. 9.2 
50% della s.a. del singolo 

fabbricato e relativo contenuto 
con il massimo di           € 

25.000.000,00 sinistro/anno        
(vale 15  punti)

A  
B  
C  

5 Terremoto 

40% della s.a. del singolo fabbricato e 
relativo contenuto con il massimo di € 

5.000.000,00 sinistro/anno 
(vale 0 punti) 

Clausola Migliorativa n. 10.1 
40% della s.a. del singolo 

fabbricato e relativo contenuto 
con il massimo di                € 
15.000.000,00 sinistro/anno        

(vale 5 punti) 

Clausola Migliorativa n. 10.2 
40% della s.a. del singolo 

fabbricato e relativo contenuto 
con il massimo di                € 
25.000.000,00 sinistro/anno        

(vale 10 punti) 

A  
B  
C  

6
Cedimento, franamento e 
smottamento del terreno 

30% della s.a. del singolo fabbricato e 
relativo contenuto con il massimo di € 

500.000,00 sinistro/anno 
(vale 0 punti) 

Clausola Migliorativa n. 11.1 
30% della s.a. del singolo 

fabbricato e relativo contenuto 
con il massimo di                € 
1.000.000,00 sinistro/anno         

(vale 2,5 punti) 

Clausola Migliorativa n. 11.2 
30% della s.a. del singolo 

fabbricato e relativo contenuto 
con il massimo di                € 
1.500.000,00 sinistro/anno         

(vale 5 punti) 

A  
B  
C  

FRANCHIGIA FISSA FRONTALEDELLA POLIZZA ALL RISKS 

GARANZIA 
VALORE DI CAPITOLATO            

NON ELEVABILE                    
(Opzione A) 

VALORE MIGLIORATIVO              
(Opzione B) 

VALORE MIGLIORATIVO              
(Opzione C) 

OPZIONE OFFERTA 
(segnare con un segno di 

spunta l’opzione scelta) 



 
 

 
Si precisa che saranno escluse offerte che non rispettino, anche con riferimento ad un singolo sottocriterio, i requisiti minimi previsti dall’opzione A e non saranno 
ritenute  ammissibili  offerte  che  prevedono  opzioni  diverse  da  quelle  sopra  indicate.  In  tal  caso,  si  intenderà  offerto  il  valore  indicato  nel  Capitolato  Speciale  di 
Polizza (Opzione A) e al concorrente saranno attribuiti 0 punti. 
 
 
 
 
 

Luogo e data                   Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore 

 

........................................, lì ../../.... 

   

         .......................................................... 

 
N.B. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, in rappresentanza degli 
operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti o coassicurazione. 
 
firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 
(firma digitale) 
 
firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 
(firma digitale) 
 
firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 
(firma leggibile) 
 
N.B. Nel caso di aggregazione di imprese di rete il dettaglio economico dovrà essere sottoscritto con le modalità indicate nel paragrafo 19.1. del disciplinare di 
gara.   
 
 

1 
Franchigia fissa 
frontale 

€ 2.500,00                            
(vale 0 punti) 

Clausola Migliorativa n. 5.1 
Riduzione della franchigia fissa  

ad € 2.000,00 
(vale 1 punto) 

Clausola Migliorativa n. 5.2 
Riduzione della franchigia fissa  

ad € 1.500,00 
 (vale 2  punti) 

A  
B  
C  



 

 
Lotto n3

 

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA  

POLIZZA ALL RISKS OPERE D’ARTE (FINE ARTS) 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA 

(DA INSERIRE NELLA BUSTA “B”) 
 
 

 
 

 

 

 

Amministrazione aggiudicatrice:  Università degli Studi di Firenze 

Oggetto dell’appalto:  Affidamento dei servizi assicurativi   

Procedura:  
Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 

 

Criterio di aggiudicazione:   Offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ex  art.  95,  comma  2,  del  D.Lgs. 
50/2016 

Codice identificativo gara (CIG):   9025635D9C 

 

 



 

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA1 

LOTTO N. 3   – POLIZZA ALL RISKS OPERE D’ARTE (FINE ARTS) 

Il sottoscritto:  .....................................................................................................codice fiscale:………………………………………………………………………………..…   

nato a:  ............................................................................................................................  il:  ../../.... 

domiciliato  per  la  carica  presso  la  sede  societaria,  nella  sua  qualità  di:2.......................................e  legale  rappresentante  dell’Impresa: 
...................................... con sede legale in: ........................................................ Via/Piazza:….................................................... C.A.P……………   

Telefono:...............................................; Fax:..................................................; PEC:................................................. 

codice fiscale:  ........................................................  Partita I.V.A.:  .............................................................. 

 avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto; 

 consapevole  che  non  saranno  ammesse  ulteriori  varianti  ai  Capitolati  Speciali  d’Appalto  (Polizza  di  Assicurazione),  salvo  l’eventuale  
accettazione della condizione contrattuale prevista; 

 consapevole che sarà attribuito il punteggio tecnico in relazione al singolo criterio nel caso in cui barri la casella “SI”, in quanto l’impegno si 

intenderà come assunto. In tale ipotesi l’Offerente dichiara di essere consapevole che s’intenderà confermata l’opzione migliorativa prevista 

dal Capitolato Speciale d’Appalto (Polizza di Assicurazione). 

 consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al singolo criterio nel caso in cui barri la casella “NO” oppure non 

barri  alcuna  casella,  in  quanto  l’impegno  si  intenderà  come  non  assunto.  In  tale  ipotesi  l’Offerente  dichiara  di  essere  consapevole  che 

s’intenderà  confermata  l’opzione base prevista  dal  Capitolato  Speciale d’Appalto  (Polizza  di Assicurazione)  in quanto  requisito minimo  a 

pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara. 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA 

1) con riferimento al sottocriterio PTa dell’art. 21 del Disciplinare di gara: 

Parametro Punti disponibili Offerta del 
concorrente per       

                                                 
1 Si rammenta che deve essere predisposta una scheda di offerta tecnica per ciascun lotto al quale si partecipa.  
2 Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro. 



 

l’Opzione 
migliorativa 

Art. 5  “Recesso per sinistro” (Sub 

parametro PTa) 

 

 10 punti nel caso in cui la condizione prevista dall’ Opzione migliorativa 
venga offerta (Clausola Migliorativa n. 1) 

 0 punti nel caso in cui la condizione prevista dall’ Opzione Migliorativa 
non venga offerta, confermando così l’operatività dell’Opzione base 

Si                

 

No                

 
2) con riferimento al sottocriterio  PTb dell’art. 21 del Disciplinare di gara – Garanzie aggiuntive e somme assicurate:  

 
 

GARANZIE AGGIUNTIVE E SOMME ASSICURATE DELLA POLIZZA FINE ART 

GARANZIA 
VALORE DI CAPITOLATO       

NON RIDUCIBILE              
(Opzione A) 

VALORE MIGLIORATIVO                   
(Opzione B) 

VALORE 
MIGLIORATIVO        
(Opzione C) 

OPZIONE OFFERTA  

 
Art. 4 e 4bis Sez. 5 –  Furto commesso 
da addetti alla sorveglianza e 
dipendenti del Contraente/ Assicurato 

Garanzia prestata nei 
termini indicati dall’Art. 4 – 

Sez.5 
(vale 0 punti) 

Garanzia prestata nei termini indicati 
dall’Art. 4bis – Sez.5 

Clausola Migliorativa n. 2 
 (vale 1 punto) 

  A  
B  

 
Art. 6 e 6bis ‐ Sez. 5 – Deroga ai mezzi 
di chiusura 

Garanzia prestata nei 
termini indicati dall’Art. 6 – 

Sez.5 
(vale 0 punti)

Garanzia prestata nei termini indicati 
dall’Art. 6bis – Sez.5 

Clausola Migliorativa n. 3 
(vale 5 punti)

  A  
B  

 
Art. 13 e 13bis ‐ Sez. 5 – 
 Beni all’aperto 

Garanzia prestata nei 
termini indicati dall’Art. 13 – 

Sez.5 
(vale 0 punti) 

Garanzia prestata nei termini indicati 
dall’Art. 13bis – Sez.5 

Clausola Migliorativa n. 4 
 (vale 1 punto) 

  A  
B  

 
Art. 19e 19bis ‐ Sez. 5 – Copertura 
automatica Trasporti 

Garanzia prestata nei 
termini indicati dall’Art. 19 – 

Sez.5 

Garanzia prestata nei termini indicati 
dall’Art. 19bis – Sez.5 

Clausola Migliorativa n. 5 
  A  

B  



 

Si precisa che saranno escluse offerte che non rispettino, anche con riferimento ad un singolo sottocriterio, i requisiti minimi previsti dall’opzione A e non saranno 
ritenute  ammissibili  offerte  che  prevedono  opzioni  diverse  da  quelle  sopra  indicate.  In  tal  caso,  si  intenderà  offerto  il  valore  indicato  nel  Capitolato  Speciale  di 
Polizza (Opzione A) e al concorrente saranno attribuiti 0 punti. 
 
 
 
 
 

Luogo e data                    Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore 

 

........................................, lì ../../.... 

   

         
................................................................................. 

 
 
 
N.B. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, in rappresentanza degli 
operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti o coassicurazione. 
 
firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 
(firma digitale) 
 
firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 
(firma digitale) 
 
firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 
(firma leggibile) 
 
N.B. Nel caso di aggregazione di imprese di rete il dettaglio economico dovrà essere sottoscritto con le modalità indicate nel paragrafo 19.1. del disciplinare di 
gara.   
 

(vale 0 punti) (vale 3 punti)

 
Somma assicurata della        Partita 2: 
Beni Museali 

Somma assicurata a PRA di 
 € 10.000.000,00 
(vale 0 punti) 

La somma assicurata a PRA viene elevata 
ad € 11.250.000,00  

Clausola Migliorativa n. 6.1 
 (vale 25 punti) 

La somma assicurata 
a PRA viene elevata 
ad € 12.500.000,00  

Clausola 
Migliorativa n. 6.2 
 (vale 50 punti) 

A  
B  
C  



 

 



 

 
 

 

 

Lotto n. 4 

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA  

POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA 

E CUMULATIVA AD ADESIONE 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA 

                                                                         (DA INSERIRE NELLA BUSTA “B”) 

 

Amministrazione aggiudicatrice:  Università degli Studi di Firenze 

Oggetto dell’appalto:  Affidamento dei servizi assicurativi Polizza Infortuni 

Procedura:   Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 

 

Criterio di aggiudicazione:   Offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ex  art.  95,  comma  2,  del  D.Lgs. 
50/2016 

Codice identificativo gara (CIG):   9028034955 

 

 
 



 

 
 

 

 

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA1 

LOTTO N. 4   POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA E CUMULATIVA AD ADESIONE 

 

Il sottoscritto:  ...................................................................................................................................................... 

codice fiscale:  ...................................................................................................................................................... 

nato a:  ............................................................................................................................  il:  ../../.... 

domiciliato  per  la  carica  presso  la  sede  societaria,  nella  sua  qualità 
di:2.............................................................................................................................................................................. 

e legale rappresentante dell’Impresa: ...................................................................................................................... 

con sede legale in:   ............................................................................................................................................... 

Via/Piazza:  ....................................................................................................  C.A.P.  ................................ 

Telefono:...............................................; Fax:..................................................; PEC:................................................. 

codice fiscale:  ........................................................  Partita I.V.A.:  .............................................................. 

 avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto; 

 consapevole  che  non  saranno  ammesse  ulteriori  varianti  ai  Capitolati  Speciali  d’Appalto  (Polizza  di 
Assicurazione), salvo l’eventuale  accettazione della condizione contrattuale prevista; 

 consapevole che sarà attribuito il punteggio tecnico in relazione al singolo criterio nel caso in cui barri 

la  casella  “SI”,  in  quanto  l’impegno  si  intenderà  come  assunto.  In  tale  ipotesi  l’Offerente dichiara  di 

essere consapevole che s’intenderà confermata l’opzione migliorativa prevista dal Capitolato Speciale 

d’Appalto (Polizza di Assicurazione). 

 consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al singolo criterio nel caso in 

cui barri  la casella “NO” oppure non barri alcuna casella,  in quanto  l’impegno si  intenderà come non 

assunto. In tale ipotesi l’Offerente dichiara di essere consapevole che s’intenderà confermata l’opzione 

base prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto (Polizza di Assicurazione) in quanto requisito minimo a 

pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara. 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA 

1) con riferimento al sottocriterio PT a dell’art. 21 del Disciplinare di gara: 

                                                 
1 Si rammenta che deve essere predisposta una scheda di offerta tecnica per ciascun lotto al quale si partecipa.  
2 Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro. 



 

 
 

 

 
2) con riferimento al sottocriterio  PTb dell’art. 21 del Disciplinare di gara - Limiti di 

Indennizzo  
 

 

Parametro Punti disponibili 
Offerta del concorrente per l’ 

Opzione migliorativa 

Art. 6 “Recesso per sinistro” 

(Sub parametro PT a) 

(Clausola Migliorativa n.1) 

 10 punti nel caso in cui la condizione prevista dall’ 
Opzione migliorativa n. 1 venga offerta  

 0 punti nel caso in cui la condizione prevista dall’ 

Opzione Migliorativa n.1 non venga offerta, 
confermando così l’operatività dell’Opzione base 

Si                

 

No                

GARANZIE MIGLIORATIVE DELLA POLIZZA INFORTUNI 

  GARANZIA 
VALORE DI CAPITOLATO NON 

RIDUCIBILE 
(Opzione A) 

VALORE MIGLIORATIVO 
(Opzione B) 

VALORE MIGLIORATIVO 
(Opzione C) 

OPZIONE 
OFFERTA 

 

1  Invalidità Permanente grave  
Viene liquidato il 100% se 

l’IP è pari al 75% 
(vale 0 punti) 

Clausola Migliorativa n.2.1 
Viene liquidato il 100% se 

l’IP è pari al 65% 
(vale 5 punti) 

Clausola Migliorativa n.2.2 
Viene liquidato il 100% se 

l’IP è pari al 50% 
(vale 10 punti) 

A  
B  
C  

2 

Capitali assicurati per Morte, Invalidità 
Permanente e Rimborso spese mediche 
per la Partita  Conducenti di veicoli 
propri e mezzi Ente: (Art.1.1 e 1.2)        

€ 260.000,00 
€ 260.000,00 
€ 5.000,00 

(vale 0 punti) 

Clausola Migliorativa n.3.1 
Elevazione a: 
€ 370.000,00 
€ 370.000,00 
€ 7.500,00 

(vale 5 punti) 

  Clausola Migliorativa n.3.2 
Elevazione a: 
€ 400.000,00 
€ 400.000,00 
€ 10.000,00 

(vale 10 punti) 

A  
B  
C  

3 

Capitali assicurati per Morte, Invalidità 
Permanente e Rimborso spese mediche 
per la Partita  Studenti collaboratori di 
tutorato ex legge 341/1990: (Art.1.3)        

€ 260.000,00 
€ 260.000,00 
€ 5.000,00 

(vale 0 punti) 

Clausola Migliorativa n.4.1 
Elevazione a: 
€ 370.000,00 
€ 370.000,00 
€ 7.500,00 

(vale 5 punti)

  Clausola Migliorativa n.4.2 
Elevazione a: 
€ 400.000,00 
€ 400.000,00 
€ 10.000,00 

(vale 10 punti)

A  
B  
C  

4 

Capitali assicurati per Morte, Invalidità 
Permanente, diarie e Rimborso spese 
mediche per Iscritti al Master di I e II 
livello..: (Art.1.4)    

€ 250.000,00 
€ 280.000,00 

€ 65,00 
€ 65,00 

€ 5.000,00 
(vale 0 punti) 

Clausola Migliorativa n.5.1 
Elevazione a: 
€ 360.000,00 
€ 360.000,00 

€ 75,00 
€ 75,00 

€ 7.500,00 
(vale 5 punti) 

  Clausola Migliorativa n.5.2 
Elevazione a: 
€ 400.000,00 
€ 440.000,00 

€ 85,00 
€ 85,00 

€ 10.000,00 
(vale 10 punti) 

A  
B  
C  

5 

Capitali assicurati per Morte, Invalidità 
Permanente, diarie e Rimborso spese 
mediche per Studenti, corsisti, 
candidati, tirocinanti: (Art.1.5)    

€ 250.000,00 
€ 280.000,00 

€ 65,00 
€ 65,00 

€ 5.000,00 
(vale 0 punti)) 

Clausola Migliorativa n.6.1  
Elevazione a: 
€ 360.000,00 
€ 360.000,00 

€ 75,00 
€ 75,00 

€ 7.500,00 
(vale 5 punti)

  Clausola Migliorativa n.6.2 
Elevazione a: 
€ 400.000,00 
€ 440.000,00 

€ 85,00 
€ 85,00 

€ 10.000,00 
(vale 10 punti)

A  
B  
C  



 

 
 

 

 
 

3) con riferimento al sottocriterio  PTC dell’art. 21 del Disciplinare di gara – Scoperti a 
franchigie 

 
Si  precisa  che  saranno  escluse  offerte  che  non  rispettino,  anche  con  riferimento  ad  un  singolo  sottocriterio,  i  requisiti 
minimi  previsti  dall’opzione A e non  saranno  ritenute ammissibili  offerte  che prevedono opzioni  diverse da quelle  sopra 
indicate.  In tal caso, si  intenderà offerto  il valore  indicato nel Capitolato Speciale di Polizza (Opzione A) e al concorrente 
saranno attribuiti 0 punti. 
 
 
 

 
 

Luogo e data    Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore 

 

...................., lì ../../.... 

   

................................................................................. 

 
N.B. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o coassicurazione o consorzio ordinario di 
concorrenti, non ancora costituiti, in rappresentanza degli operatori economici che costituiranno il 
raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti o coassicurazione. 
 
firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 
(firma digitale) 
 
firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 
(firma digitale) 
 
firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 
(firma leggibile) 
 
N.B. Nel caso di aggregazione di imprese di rete il dettaglio economico dovrà essere sottoscritto con le 
modalità indicate nel paragrafo 19.1. del disciplinare di gara.   
 

FRANCHIGIE E SCOPERTI DELLA POLIZZA INFORTUNI 

  GARANZIA 

VALORE DI 
CAPITOLATO NON 

RIDUCIBILE 
(Opzione A) 

VALORE MIGLIORATIVO 
(Opzione B) 

VALORE MIGLIORATIVO 
(Opzione C) 

OPZIONE 
OFFERTA 

 

1 
Franchigie su I.P. eccedenti € 
300.000 e € 400.000,00                

5% su ecc. € 300.000,00  
10% su ecc.€ 400.000,00     

(vale 0 punti) 

Clausola Migliorativa n.7.1        
4% su ecc. € 300.000,00  
9% su ecc.€ 400.000,00          

(vale 5 punti) 

Clausola Migliorativa n.7.2 
3% su ecc. € 300.000,00  
8% su ecc.€ 400.000,00       

(vale 10 punti) 

A  
B  
C  
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Lotto n5 

 

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA  

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) 

E ALTRI RISCHI DIVERSI (ARD) 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA 

(DA INSERIRE NELLA BUSTA “B”) 
 
 

Amministrazione aggiudicatrice: 

Università degli Studi di Firenze

Oggetto dell’appalto:  Affidamento dei servizi assicurativi 

Procedura:   Aperta 

 

Criterio di aggiudicazione:   Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016

 

Codice identificativo gara (CIG): 

   

9028502B89 
 



 

 
Data………………………………..  Timbro e firma ………………………………............................................ pagina 2 di 4

 

FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA B) 

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA1 

 LOTTO N. 5 ‐ POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) 

E ALTRI RISCHI DIVERSI (ARD) 

Il sottoscritto:  .................................................................................................................................................................................................................. 

codice fiscale:  .................................................................................................................................................................................................................. 

nato a:  ............................................................................................................................................................... il:................./................./.............   ...... 

domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di:2.. ............................................................................................................................ 

................. ............................................................................................................................................................................................................................. 

e legale rappresentante dell’Impresa: .................................................................................................................................................................................. 

con sede legale in: ................................................................................................................................................................................................................ 

Via/Piazza:................................................................................................................................................................ C.A.P.................................................... 

Telefono:..............................................................; Fax:......................................................; PEC:.......................................................................................... 

codice fiscale:  ............................................................................................... Partita I.V.A.:............................................................................................. 

 avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto; 
 consapevole  che  non  saranno  ammesse  ulteriori  varianti  ai  Capitolati  Speciali  d’Appalto  (Polizza  di  Assicurazione),  salvo  l’eventuale    accettazione  della  condizione 

contrattuale prevista; 
 consapevole che sarà attribuito il punteggio tecnico in relazione al singolo criterio nel caso in cui barri la casella “SI”, in quanto l’impegno si intenderà come assunto. In tale 

ipotesi l’Offerente dichiara di essere consapevole che s’intenderà confermata l’opzione migliorativa prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto (Polizza di Assicurazione). 
 consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al singolo criterio nel caso in cui barri la casella “NO” oppure non barri alcuna casella, in quanto 

l’impegno  si  intenderà  come non  assunto.  In  tale  ipotesi  l’Offerente  dichiara  di  essere  consapevole  che  s’intenderà  confermata  l’opzione base  prevista  dal  Capitolato 
Speciale d’Appalto (Polizza di Assicurazione) in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara. 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA 

 

                                                 
1   Si rammenta che deve essere predisposta una scheda di offerta tecnica per ciascun lotto al quale si partecipa.  
2   Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro. 
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1) con riferimento al sottocriterio PTb dell’art. 21 del Disciplinare di gara ‐  
LIMITI DI RISARCIMENTO DELLE POLIZZE RCA LIBRO MATRICOLA

GARANZIA  VALORE DI CAPITOLATO NON 
RIDUCIBILE (Opzione A) 

VALORE MIGLIORATIVO  
(Opzione B) 

VALORE MIGLIORATIVO 
(Opzione C) 

OPZIONE OFFERTA  
(segnare con un segno di spunta 

l’opzione scelta)

1  Massimali di polizza 
 

€ 15.000.000,00 per evento 
(vale 0 punti) 

Clausola Migliorativa n. 1.1         
€ 20.000.000,00 per evento 

(vale 10  punti) 

Clausola Migliorativa n. 1.2        
€ 25.000.000,00 per evento 

 (vale 20 punti) 

A  
B    
C   

2 
RC Ricorso Terzi da Incendio 
(Condizione Aggiuntiva C) 
 

€ 500.000,00 per evento 
(vale 0 punti) 

Clausola Migliorativa n. 2.1         
€ 750.000,00 per evento 

 (vale 2,5  punti) 

Clausola Migliorativa n. 2.2 
€ 1.000.000,00 per evento 

 (vale 5  punti) 

A  
B    
C   

3 
Recupero‐ Traino‐Custodia 
(Condizione Aggiuntiva D)  
 

€ 1.000,00 per evento 
(vale 0 punti) 

Clausola Migliorativa n. 3.1    
€ 1.250,00 per evento 

 (vale 2,5  punti) 

Clausola Migliorativa n. 3.2 
€ 1.500,00 per evento 

 (vale 5  punti) 

A  
B    
C   

4 
Garanzia cristalli 
(Condizione Aggiuntiva E) 
 

€ 1.000,00 per evento 
(vale 0 punti) 

Clausola Migliorativa n.4.1    
€ 1.250,00 per evento 

 (vale 2,5  punti) 

Clausola Migliorativa n. 4.2        
€ 1.500,00 per evento             

(vale 5 punti) 

A  
B    
C   

5 
Trasporto in ambulanza 
(Condizione Aggiuntiva F) 
 

€ 500,00 per evento 
 (vale 0 punti) 

Clausola Migliorativa n.5 .1    
€ 750,00 per evento 
 (vale 2,5  punti) 

Clausola Migliorativa n. 5.2   
€ 1.000,00 per evento 

 (vale 5  punti) 

A  
B    
C   

6 
Imbrattamento della tappezzeria 
(Condizione Aggiuntiva H) 
 

€ 300,00 per evento 
 (vale 0 punti) 

Clausola Migliorativa n. 6.1    
€ 450,00 per evento 
 (vale 2,5  punti) 

Clausola Migliorativa n. 6.2 
€ 600,00 per evento 

 (vale 5 punti) 

A  
B    
C   

7 
Rientro passeggeri 
(Condizione Aggiuntiva I) 
 

€ 300,00 per evento 
 (vale 0 punti) 

Clausola Migliorativa n.7.1    
€ 450,00 per evento 
 (vale 2,5  punti) 

Clausola Migliorativa n. 7.2  
€ 600,00 per evento 

 (vale 5 punti) 

A  
B    
C   

8 
Spese di custodia e parcheggio 
(Condizione Aggiuntiva L) 
 

€1.000,00 per evento 
 (vale 0 punti) 

Clausola Migliorativa n. 8.1    
€ 1.250,00 per evento 

 (vale 2,5  punti) 

Clausola Migliorativa n. 8.2    
€ 1.500,00 per evento 

 (vale 5 punti) 

A  
B    
C   

9 
Smarrimento chiavi 
(Condizione Aggiuntiva N) 
 

€ 500,00 per evento 
 (vale 0 punti) 

Clausola Migliorativa n. 9.1    
€ 750,00 per evento 
 (vale 2,5  punti) 

Clausola Migliorativa n. 9.2    
€ 1.000,00 per evento 

 (vale 5 punti) 

A  
B    
C   

10 
Fermo veicolo 
(Condizione Aggiuntiva P) 
 

€ 50,00 per evento 
 (vale 0 punti) 

Clausola Migliorativa n. 10.1    
€ 75,00 per evento 
 (vale 2,5  punti) 

Clausola Migliorativa n. 10.2   
€ 100,00 per evento 

 (vale 5 punti) 

A  
B    
C   

11  Sequestro penale del veicolo  € 50,00 per evento  Clausola Migliorativa n. 11.1     Clausola Migliorativa n. 11.2     A  
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(Condizione Aggiuntiva Q) 
 

 (vale 0 punti)  € 75,00 per evento 
 (vale 2,5  punti) 

€ 100,00 per evento 
 (vale 5 punti) 

B    
C   

 
Si precisa che saranno escluse offerte che non rispettino, anche con riferimento ad un singolo sottocriterio, i requisiti minimi previsti dall’opzione A e non saranno 
ritenute  ammissibili  offerte  che  prevedono  opzioni  diverse  da  quelle  sopra  indicate.  In  tal  caso,  si  intenderà  offerto  il  valore  indicato  nel  Capitolato  Speciale  di 
Polizza (Opzione A) e al concorrente saranno attribuiti 0 punti. 
 

Luogo e data                    Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore

 

........................................, lì 
../../.... 

      
         

................................................................................. 

 
N.B. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, 
in rappresentanza degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di 
concorrenti o coassicurazione. 
 
firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 
(firma digitale) 
 
firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 
(firma digitale) 
 
firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 
(firma leggibile) 
 
N.B. Nel caso di aggregazione di imprese di rete il dettaglio economico dovrà essere sottoscritto con le modalità indicate nel paragrafo 
19.1. del disciplinare di gara 



 

 
 

                                                                          

Lotto n. 6 

SCHEDA DI  

OFFERTA TECNICA 

POLIZZA INCENDIO/FURTO/KASKO 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA 

(DA INSERIRE NELLA BUSTA “B”) 

  

Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Firenze 

Oggetto dell’appalto: Affidamento dei servizi assicurativi  

Procedura:  Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 

 

Criterio di aggiudicazione:  Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 
50/2016 

Codice identificativo gara (CIG):  9028504D2F ____________________________ 

 

 

 
 



 

 
 

 

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA1 

LOTTO N. 6  – POLIZZA INCENDIO/FURTO/KASKO 

 

Il sottoscritto: ...................................................................................................................................................... 

codice fiscale: ...................................................................................................................................................... 

nato a: ............................................................................................................................ il: ../../.... 

domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità 
di:2.............................................................................................................................................................................. 

e legale rappresentante dell’Impresa: ...................................................................................................................... 

con sede legale in:  ............................................................................................................................................... 

Via/Piazza: .................................................................................................... C.A.P. ................................ 

Telefono:...............................................; Fax:..................................................; PEC:................................................. 

codice fiscale: ........................................................ Partita I.V.A.: .............................................................. 

• avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto; 

• consapevole che non saranno ammesse ulteriori varianti ai Capitolati Speciali d’Appalto (Polizza di Assicurazione), salvo l’eventuale  
accettazione della condizione contrattuale prevista; 

• consapevole che sarà attribuito il punteggio tecnico in relazione al singolo criterio nel caso in cui barri la casella “SI”, in quanto l’impegno si 

intenderà come assunto. In tale ipotesi l’Offerente dichiara di essere consapevole che s’intenderà confermata l’opzione migliorativa prevista 

dal Capitolato Speciale d’Appalto (Polizza di Assicurazione). 

• consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al singolo criterio nel caso in cui barri la casella “NO” oppure non 

barri alcuna casella, in quanto l’impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l’Offerente dichiara di essere consapevole che 

                                                 
1 Si rammenta che deve essere predisposta una scheda di offerta tecnica per ciascun lotto al quale si partecipa.  
2 Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro. 



 

 
 

s’intenderà confermata l’opzione base prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto (Polizza di Assicurazione) in quanto requisito minimo a 

pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara. 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA 

1) con riferimento al sottocriterio di cui all’art. 21 – Modalità di attribuzione del punteggio tecnico PT a del Disciplinare di gara: 

 

 

Parametro Punti disponibili 
Offerta del concorrente per           

l’Opzione migliorativa 

Art. 6  “Recesso per sinistro” (Sub 

parametro PT a1) 

• 10 punti nel caso in cui la condizione prevista dall’ 

Opzione migliorativa n.1  venga offerta  

• 0 punti nel caso in cui la condizione prevista dall’ 

Opzione Migliorativa  non venga offerta, 

confermando così l’operatività dell’Opzione base 

Si               ❑ 

 

No               ❑ 

 

 

2) con riferimento al sottocriterio di cui all’art. 21 - PTb del Disciplinare di gara - Limiti di Indennizzo  

 

 

 

LIMITI DI RISARCIMENTO DELLA POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE 



 

 
 

 

3) con riferimento al sottocriterio di cui all’art. 21 – PTC del Disciplinare di gara – Scoperti e franchigie  

 

 

 
 
 
 
Si precisa che saranno escluse offerte che non rispettino, anche con riferimento ad un singolo sottocriterio, i requisiti minimi previsti dall’opzione A e non saranno 
ritenute ammissibili offerte che prevedono opzioni diverse da quelle sopra indicate. In tal caso, si intenderà offerto il valore indicato nel Capitolato Speciale di 
Polizza (Opzione A) e al concorrente saranno attribuiti 0 punti. 
 

 

GARANZIA 

VALORE DI CAPITOLATO               
NON RIDUCIBILE                                

(Opzione A) 

VALORE MIGLIORATIVO                      
(Opzione B) 

VALORE MIGLIORATIVO                 
(Opzione C) 

OPZIONE OFFERTA 
(segnare con un segno di spunta 

l’opzione scelta) 

1 
Massimale garanzia Art. 1 – Sezione 6 
lettere a), b), c), d), e), f) e g) 

€ 20.000,00 
(vale 0 punti) 

€ 25.000,00 
Clausola Migliorativa n.2.1 

(vale 7,5 punti) 

€ 30.000,00                        
Clausola Migliorativa n.2.2 

(vale 15 punti) 

A ❑ 
B ❑ 
C ❑ 

2 
Massimale garanzia Art. 2 – Sezione 6 

(Sezione 3 art.1 lettera ” h” cristalli): 

€ 500,00 
(vale 0 punti) 

€ 750,00                                       
Clausola Migliorativa n.3.1 

(vale 7,5 punti) 

€ 1.000,00 
Clausola Migliorativa n.3.2 

(vale 15 punti) 

A ❑ 
B ❑ 
C ❑ 

3 

Massimale garanzia  Art. 2 – Sezione 6 

(Sezione 3 art.2 lettere “a” soccorso 

stradale): 

€ 350,00 
(vale 0 punti) 

€ 500,00 
Clausola Migliorativa n.4.1 

(vale 7,5 punti) 

€ 700,00 
Clausola Migliorativa n.4.2 

(vale 15 punti) 

A ❑ 
B ❑ 
C ❑ 

FRANCHIGIE DELLA POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE 

GARANZIA 

VALORE DI CAPITOLATO                                
NON ELEVABILE                               

(Opzione A) 

VALORE MIGLIORATIVO                    
(Opzione B) 

VALORE MIGLIORATIVO                        
(Opzione C) 

OPZIONE OFFERTA 
(segnare con un segno di 

spunta l’opzione scelta) 

1 
Franchigia Art.2 
Sezione 6 

Franchigia  € 200,00                                        
(vale 0 punti) 

Franchigia € 100,00                     
Clausola Migliorativa n.5.1                                      

(vale 7,5 punti) 

Nessuna franchigia 
Clausola Migliorativa n.5.2 

                  (vale 15 punti) 

A ❑ 
B ❑ 
C ❑ 



 

 
 

 

 
Luogo e data                  Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore 

 

........................................, lì ../../.... 

  

         
................................................................................. 

N.B. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, 

in rappresentanza degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di 

concorrenti o coassicurazione. 

 

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 

(firma digitale) 

 

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 

(firma digitale) 

 

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 

(firma leggibile) 

 

N.B. Nel caso di aggregazione di imprese di rete il dettaglio economico dovrà essere sottoscritto con le modalità indicate nel paragrafo 

19.1. del disciplinare di gara 



 
 

 

Lotto n. 7 

SCHEDA DI  

OFFERTA TECNICA  

POLIZZA DI ASSICURAZIONE 

PER LA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  

DI COPERTURA ASSICURATIVA 

(DA INSERIRE NELLA BUSTA “B”) 

 

   

 

Amministrazione aggiudicatrice:  Università degli Studi di Firenze 

Oggetto dell’appalto:  Affidamento dei servizi assicurativi  RC Patrimoniale 

Procedura:   Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 

 

Criterio di aggiudicazione:   Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 

Codice identificativo gara (CIG):   _9028508080___________________________ 

 
 



 
 

 

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA1 

LOTTO N. 7 – POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE 

 

Il sottoscritto:  ...................................................................................................................................................... 

codice fiscale:  ...................................................................................................................................................... 

nato a:  ............................................................................................................................  il:  ../../.... 

domiciliato  per  la  carica  presso  la  sede  societaria,  nella  sua  qualità 
di:2.............................................................................................................................................................................. 

e legale rappresentante dell’Impresa: ...................................................................................................................... 

con sede legale in:   ............................................................................................................................................... 

Via/Piazza:  ....................................................................................................  C.A.P.  ................................ 

Telefono:...............................................; Fax:..................................................; PEC:................................................. 

codice fiscale:  ........................................................  Partita I.V.A.:  .............................................................. 

 avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto; 

 consapevole  che  non  saranno  ammesse  ulteriori  varianti  ai  Capitolati  Speciali  d’Appalto  (Polizza  di  Assicurazione),  salvo  l’eventuale  
accettazione della condizione contrattuale prevista; 

 consapevole che sarà attribuito il punteggio tecnico in relazione al singolo criterio nel caso in cui barri la casella “SI”, in quanto l’impegno si 

intenderà come assunto. In tale ipotesi l’Offerente dichiara di essere consapevole che s’intenderà confermata l’opzione migliorativa prevista 

dal Capitolato Speciale d’Appalto (Polizza di Assicurazione). 

 consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al singolo criterio nel caso in cui barri la casella “NO” oppure non 

barri  alcuna  casella,  in  quanto  l’impegno  si  intenderà  come  non  assunto.  In  tale  ipotesi  l’Offerente  dichiara  di  essere  consapevole  che 

                                                 
1 Si rammenta che deve essere predisposta una scheda di offerta tecnica per ciascun lotto al quale si partecipa.  
2 Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro. 



 
 

s’intenderà  confermata  l’opzione base prevista  dal  Capitolato  Speciale d’Appalto  (Polizza  di Assicurazione)  in quanto  requisito minimo  a 

pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara. 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA 

1) con riferimento al sottocriterio PT a dell’art. 21 del  Disciplinare di gara: 

 

Parametro Punti disponibili 
Offerta del concorrente per           

l’Opzione migliorativa 

Art. 6  “Recesso per sinistro” 

(Sub parametro PT a) 

 10 punti nel caso in cui la condizione prevista 

dall’ Opzione Migliorativa n.1   venga offerta  

 0 punti nel caso in cui la condizione prevista dall’ 

Opzione Migliorativa  non venga offerta, 
confermando così l’operatività dell’Opzione base 

Si                

 

No                

 
2) con riferimento al sottocriterio PTb dell’art. 21 del  Disciplinare di gara - Limiti di Indennizzo  

 
 
 
 
 

LIMITI DI RISARCIMENTO DELLA POLIZZA RC PATRIMONIALE 

 
GARANZIA  VALORE DI CAPITOLATO             

NON RIDUCIBILE (Opzione A) 
VALORE MIGLIORATIVO                        

(Opzione B) 
VALORE MIGLIORATIVO                        

(Opzione C) 
OFFERTA 

 



 
 

 
 
3) con riferimento al sottocriterio PTC dell’art. 21 del  Disciplinare di gara – Scoperti e franchigie  

 
 

1 
Massimali di garanzia: per 
Sinistro ed aggregato annuo 

€ 5.000.000,00 per sinistro e 
€ 6.000.000,00 aggr. annuo    

(vale 0 punti) 

Clausola Migliorativa n.2.1             
€ 7.500.000,00 per sinistro e 
€ 8.000.000,00 aggr. annuo    

(vale 10 punti)

Clausola Migliorativa n.2.2             
€ 10.000.000,00 per sinistro e 
€ 10.000.000,00 aggr. annuo   

(vale 20 punti)

A  
B  
C  

2 

Sottolimiti relativi alle condizioni 
Aggiuntive alle estensioni di 
copertura alla responsabilità civile 
professionale per le attività 
tecniche: 

€ 1.000.000,00                
per perdite patrimoniali per 

inidoneità dell’opera          
(vale 0 punti) 

Clausola Migliorativa n.3.1             
€ 1.250.000,00                        

per perdite patrimoniali per inidoneità 
dell’opera       

                          (vale 2,5 punti)

Clausola Migliorativa n.3.2             
€ 1.500.000,00 per perdite 

patrimoniali per inidoneità dell’opera  
 (vale 5 punti) 

A  
B  
C  

3 

Sottolimiti relativi alle condizioni 
Aggiuntive alle estensioni di 
copertura alla responsabilità civile 
professionale per le attività 
tecniche: 

€ 1.000.000,00                
per  danni alle opere          

(vale 0 punti) 

Clausola Migliorativa n.4.1             
€ 1.250.000,00                        

per danni alle opere                    
                   (vale 2,5 punti) 

Clausola Migliorativa n.4.2             
€ 1.500.000,00                        

per danni alle opere      
 (vale 5 punti) 

A  
B  
C  

4 

Sottolimiti relativi alle condizioni 
Aggiuntive alle estensioni di 
copertura alla responsabilità civile 
professionale per le attività 
tecniche: 

€ 1.000.000,00 per danni ai 
macchinari, attrezzature, 
materiali o strumenti 

destinati all’esecuz. dei lavori
(vale 0 punti)

Clausola Migliorativa n.5.1             
€ 1.250.000,00 per danni ai 

macchinari, attrezzature, materiali o 
strumenti ……….                       
(vale 2,5 punti)

Clausola Migliorativa n.5.2             
€ 1.500.000,00 per danni ai 

macchinari, attrezzature, materiali o 
strumenti ……………….                   

(vale 5 punti)

A  
B  
 

5 
Art. 25 – Ultrattività della 
garanzia 

Clausola non operante 
(vale 0 punti) 

Clausola Migliorativa n.6 
Clausola operante nei termini indicati 

nel testo dell’articolo 25bis 
 (vale 10 punti)

  A  
B  
 

6  Art. 38 – Continuous Cover  Clausola non operante 
(vale 0 punti) 

Clausola Migliorativa n.7 
Clausola operante nei termini indicati 

nel testo dell’articolo 38 
 (vale 10 punti)

  A  
B  
 

FRANCHIGIE E SCOPERTI DELLA POLIZZA RC PATRIMONIALE 



 
 

 
Si precisa che saranno escluse offerte che non rispettino, anche con riferimento ad un singolo sottocriterio, i requisiti minimi previsti 
dall’opzione A e non saranno ritenute ammissibili offerte che prevedono opzioni diverse da quelle sopra indicate. In tal caso, si intenderà 
offerto il valore indicato nel Capitolato Speciale di Polizza (Opzione A) e al concorrente saranno attribuiti 0 punti. 
 
 

 

Luogo e data 

 
Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore 

 

........................................, lì ../../.... 

   

................................................................................. 

 
N.B. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, 
in rappresentanza degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di 
concorrenti o coassicurazione. 
 
firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 
(firma digitale) 
 
firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 
(firma digitale) 
 
firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 
(firma leggibile) 
 
N.B. Nel caso di aggregazione di imprese di rete il dettaglio economico dovrà essere sottoscritto con le modalità indicate nel paragrafo 
19.1. del disciplinare di gara 

  FRANCHIGIA 
VALORE DI CAPITOLATO                   

NON ELEVABILE (Opzione A) 
VALORE MIGLIORATIVO 

(Opzione B) 

VALORE MIGLIORATIVO 

(Opzione C) 

OPZIONE OFFERTA 

(segnare con un segno di spunta 

l’opzione scelta) 

1  Franchigia frontale  € 5.000,00                                
(vale 0 punti) 

Clausola Migliorativa n.8.1 
€ 3.500,00                      

(vale 2,5 punti) 

Clausola Migliorativa n.8.2 
€ 2.000,00                      

(vale 5 punti) 

A  
B  
C  



 
 

 



 
   

 

Lotto n. 8 

 

SCHEDA DI  

OFFERTA TECNICA  

POLIZZA TUTELA LEGALE 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA 

(DA INSERIRE NELLA BUSTA “B”) 

   

Amministrazione aggiudicatrice:  Università degli Studi di Firenze 

Oggetto dell’appalto:  Affidamento dei servizi assicurativi  

Procedura:   Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 

 

Criterio di aggiudicazione:   Offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ex  art.  95,  comma  2,  del  D.Lgs. 
50/2016 

Codice identificativo gara (CIG):   9028509153 

 

 

 
 



 
   

 

 

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA1 

LOTTO N. 8  – POLIZZA TUTELA LEGALE 

 

Il sottoscritto:  ...................................................................................................................................................... 

codice fiscale:  ...................................................................................................................................................... 

nato a:  ............................................................................................................................  il:  ../../.... 

domiciliato  per  la  carica  presso  la  sede  societaria,  nella  sua  qualità 
di:2.............................................................................................................................................................................. 

e legale rappresentante dell’Impresa: ...................................................................................................................... 

con sede legale in:   ............................................................................................................................................... 

Via/Piazza:  ....................................................................................................  C.A.P.  ................................ 

Telefono:...............................................; Fax:..................................................; PEC:................................................. 

codice fiscale:  ........................................................  Partita I.V.A.:  .............................................................. 

 avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto; 

 consapevole  che  non  saranno  ammesse  ulteriori  varianti  ai  Capitolati  Speciali  d’Appalto  (Polizza  di  Assicurazione),  salvo  l’eventuale  
accettazione della condizione contrattuale prevista; 

 consapevole che sarà attribuito il punteggio tecnico in relazione al singolo criterio nel caso in cui barri la casella “SI”, in quanto l’impegno si 

intenderà come assunto. In tale ipotesi l’Offerente dichiara di essere consapevole che s’intenderà confermata l’opzione migliorativa prevista 

dal Capitolato Speciale d’Appalto (Polizza di Assicurazione). 

 consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al singolo criterio nel caso in cui barri la casella “NO” oppure non 

barri  alcuna  casella,  in  quanto  l’impegno  si  intenderà  come  non  assunto.  In  tale  ipotesi  l’Offerente  dichiara  di  essere  consapevole  che 

                                                 
1 Si rammenta che deve essere predisposta una scheda di offerta tecnica per ciascun lotto al quale si partecipa.  
2 Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro. 



 
   

 

s’intenderà  confermata  l’opzione base prevista  dal  Capitolato  Speciale d’Appalto  (Polizza  di Assicurazione)  in quanto  requisito minimo  a 

pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara. 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA 

1) con riferimento al sottocriterio PT a di cui all’art. 21 del Disciplinare di gara – Condizioni di garanzia: 

 

Parametro Punti disponibili 
Offerta del concorrente per        

l’Opzione migliorativa 

Art. 5 Sez. 2 “Recesso per sinistro” 

(Sub parametro PT a1) 

 5 punti nel caso in cui la condizione prevista dall’ 
Opzione Migliorativa n. 1   venga offerta  

 0 punti nel caso in cui la condizione prevista dall’ 

Opzione Migliorativa non venga offerta, 
confermando così l’operatività dell’Opzione base 

Si                

 

No                

 
 

2) con riferimento al sottocriterio - PTb  di cui all’art. 21 del Disciplinare di gara  Massimali e Limiti di Indennizzo  

LIMITI DI RISARCIMENTO DELLA POLIZZA TUTELA LEGALE 

GARANZIA 
VALORE DI CAPITOLATO        

NON RIDUCIBILE               
(Opzione A) 

VALORE MIGLIORATIVO        
(Opzione B) 

VALORE MIGLIORATIVO      
(Opzione C) 

OPZIONE OFFERTA 
(segnare con un segno di spunta 

l’opzione scelta) 

1 
Art. 7 Sezione 3 - Inizio e termine 
della garanzia Retroattività e 
Ultrattività: 

La garanzia è prestata nei 
termini indicati nell’Art.7 

(vale 0 punti)

La garanzia è prestata nei 
termini indicati nell’Art.7bis 
Clausola Migliorativa n. 2.1

La garanzia è prestata nei 
termini indicati nell’Art.7ter 
Clausola Migliorativa n. 2.2

A  
B  
C  



 
   

 

 
Si precisa che saranno escluse offerte che non rispettino, anche con riferimento ad un singolo sottocriterio, i requisiti minimi previsti dall’opzione A e non saranno 
ritenute  ammissibili  offerte  che  prevedono  opzioni  diverse  da  quelle  sopra  indicate.  In  tal  caso,  si  intenderà  offerto  il  valore  indicato  nel  Capitolato  Speciale  di 
Polizza (Opzione A) e al concorrente saranno attribuiti 0 punti. 
 
 
 
 
 

Luogo e data                    Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore 

 

........................................, lì ../../.... 

   

         
................................................................................. 

 
N.B. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, 
in rappresentanza degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di 
concorrenti o coassicurazione. 
 
firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 
(firma digitale) 
 
firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 
(firma digitale) 
 

 (vale 15 punti)   (vale 30 punti) 

2 
Art. 8 Sezione 3 – Massimali di 
garanzia: 

€ 30.000,00 per sinistro         
€ 150.000,00 per annualità 

(vale 0 punti) 

€ 50.000,00 per sinistro         
€ 300.000,00 per annualità 
Clausola Migliorativa n. 3 

(vale 30 punti) 

 
A  
B  

3 
Art. 9 Sezione 3 – Fondo spese ed 
onorari – Anticipo indennizzi: 

Garanzia non prestata 
(vale 0 punti) 

La garanzia viene prestata nei 
termini indicati nell’Art. 9 
Clausola Migliorativa n. 4 

(vale 5 punti) 

  A  
B  



 
   

 

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 
(firma leggibile) 
 
N.B. Nel caso di aggregazione di imprese di rete il dettaglio economico dovrà essere sottoscritto con le modalità indicate nel paragrafo 
19.1. del disciplinare di gara 
 

 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE 

 

Bando di gara 

  

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. Università degli Studi di Firenze, P.zza San Marco 

n. 4, 50121 Firenze – P.Iva/CF: 01279680480 - PEC: ufficio.contratti@pec.unifi.it - Tel: 

+3905527571, RUP gara Sandra Ruggiero; email: centrale.acquisti@unifi.it - Profilo 

committente e accesso elettronico a documenti e informazioni: https://www.unifi.it/CMpro-v-p-

2618.html, https://start.toscana.it/. Le offerte vanno inviate mediante utilizzo del sistema 

telematico START (Sistema Acquisti Telematici Regione Toscana), modalità indicate nel 

disciplinare di gara.  

Sezione II: Oggetto dell’Appalto. G055_2021 Procedura ai sensi dell’art. 60 D.lgs. n. 50/2016 

svolta in modalità telematica per l’appalto dei servizi di copertura assicurativa dell’Università di 

Firenze, in n. 8 lotti; Tipo di appalto: Servizi. Importo annuo, comprese imposte e tasse, a base 

di gara: € 652.500,00 lordi; no oneri sicurezza. Divisione in lotti: Si, Lotto 1 Cig 902502670E € 

45.000,00 - Lotto 2 Cig 9025574B46 € 321.000,00 - Lotto 3 Cig 9025635D9C € 90.000,00 - 

Lotto 4 Cig 9028034955 € 66.500,00 - Lotto 5 Cig 9028502B89 € 31.000,00 - Lotto 6 Cig 

9028504D2F € 14.000,00 - Lotto 7 Cig 9028508080 € 35.000,00 - Lotto 8 Cig 9028509153 € 

50.000,00; CPV: 66510000. Durata in mesi: 48 + Opzione rinnovo in mesi: 48. Pubblicazioni 

Precedenti: Preinformazione GUCE GU S 2021S216-568670. 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Cauzioni 

e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ex art. 93 D.Lgs. 50/2016 e Cauzione definitiva ex art. 

103 D.Lgs. 50/2016. Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare di gara disponibile 

come descritto alla Sezione 1. 

Sezione IV: Procedura. Tipo di procedura: aperta, telematica START; Criteri aggiudicazione: 

Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo. Termine ricezione offerte: 25/02/2022 ore 18:00. Lingue utilizzabili: italiano. 

Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) 

giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. Apertura offerte: 28/02/2022 ore 

10:00  

Sezione VI: Altre Informazioni. Ulteriori informazioni contenute nella documentazione di gara 

pubblicata all’indirizzo elettronico https://www.unifi.it/CMpro-v-p-2618.html; Procedure di 

ricorso:T.A.R. Toscana, Via Ricasoli n. 40 Firenze, 50122 (IT), Art. 120 D.Lgs. n. 104/2010.  

Data di spedizione del presente avviso: invio alla GUUE: 27/01/2022 

 

Il Responsabile del procedimento 

Dott. Massimo Benedetti 

mailto:ufficio.contratti@pec.unifi.it
https://www.unifi.it/CMpro-v-p-2618.html
https://www.unifi.it/CMpro-v-p-2618.html
https://start.toscana.it/
https://www.unifi.it/CMpro-v-p-2618.html

