UNIONE RUBICONE E MARE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Piazza Borghesi, 9 Provincia di Forlì-Cesena tel. 0541/809611 fax 0541 941052
codice NUTS ITD58 www.unionecomunidelrubicone.fc.it
La Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione Rubicone e Mare, in esecuzione alla propria
Determinazione n. 97 del 10/11/2018 per conto deI:
Comune di SAVIGNANO SUL RUBICONE, determina n.154/RESPSETFIN del 06/11/2018
Comune di SAN MAURO PASCOLI
determina n. 96 del 31/10/2018
Comune di LONGIANO
determina n. 128 del 07/11/2018
Comune di GATTEO
determina n. LLPP/225 del 09/11/2018
INDICE PUBBLICO INCANTO
per l' Affidamento dei servizi assicurativi delle Polizze Lotto 1 All Risks Tutela dei beni - Lotto 2
RCT/O - Lotto 3 RCA Libro matricola - Lotto 4 Kasko KM - Lotto 5 Infortuni - Lotto 6 RC
Patrimoniale Lotto 7 - Tutela legale per il periodo 31/12/2018 – 31/12/2021 per il Comune di
Savignano sul Rubicone, Comune di San Mauro Pascoli, Comune di Longiano e Comune di
Gatteo, mediante ricorso alla piattaforma telematica SATER-ER. CPV 66510000-8
ART. 1) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Il servizio verrà affidato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/16.
L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95,
comma 2 del D.Lgs. 50/16
Si allegano:
All.to A - Progetto tecnico e nota introduttiva alla quotazione dei rischi
All.to B - Capitolato per l'Assicurazione Lotti 1-2-3-4-5-6-7
All.to C - Criteri di aggiudicazione
All.to D - Scheda Offerta Tecnica per il Lotto 1 -2-3-4-5-6-7
All.to E.- Scheda offerta Economica per i Lotti 1 -2-3-4-5-6-7
All.to F - Statistica sinistri
All.to H- Istanza di ammissione
All.to I – Importi a base d'asta suddivisi per comune
2) OGGETTO, DURATA E VALORE DELL'APPALTO
Il presente bando ha per oggetto l'affidamento dei sottoelencati servizi assicurativi per il Comune di
Savignano sul Rubicone, Comune di San Mauro Pascoli, Comune di Longiano e Comune di
Gatteo suddivisi in lotti, per ramo assicurativo, e meglio descritti nel Capitolato predisposto per ogni
lotto ( Allegato B). I lotti sono indivisibili.
Le Polizze di assicurazione avranno decorrenza dalle ore 24.00 del 31/12/2018 alle ore 24.00 del
31/12/2021 ( 3 anni).
In ogni caso la Compagnia aggiudicataria, qualora l’amministrazione allo scadere del termine
contrattuale non avesse ancora provveduto all’aggiudicazione per il successivo periodo, è tenuta alla
prosecuzione del rapporto alle stesse condizioni contrattuali, per un periodo di 6 mesi successivi alla
scadenza del termine contrattuale.

Gli importi sono comprensivi di ogni imposta od oneri fiscali inclusi(salvo quanto diversamente indicato
per il Lotto 1 nel capitolato tecnico e relativa scheda di offerta economica); tutte le condizioni di garanzia
sono contenute nel Capitolato Tecnico predisposto per ogni lotto (Allegato B). Il servizio dovrà essere
svolto in conformità alla documentazione a base di gara ed in particolare in base alle disposizioni
contenute nel Capitolato Tecnico predisposto per ogni lotto. Gli importi sopra definiti per ciascun lotto
costituiscono base d’asta, pertanto in sede di offerta economica gli stessi non potranno essere superati,
pena esclusione dalla gara.
Non è consentito subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente appalto in
considerazione della peculiarità del servizio assicurativo.
E' ammessa la presentazione di offerte per tutti i lotti e/o per ciascuno dei singoli lotti.
Il lotto è indivisibile.
3) COSTI DELLA SICUREZZA
Non si è proceduto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi in quanto non
sono stati rilevati rischi da interferenza.
4) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E CAUSE DI ESCLUSIONE.
Possono partecipare alla gara Compagnie di Assicurazione, in forma singola o in coassicurazione ai
sensi dell’art. 1911 del Codice Civile, nel rispetto delle seguenti condizioni: la partecipazione è riservata
alle Società di assicurazione, singole o associate, unicamente tramite le proprie Direzioni Generali,
Rappresentanze Generali o Gerenze, Agenzie munite di autorizzazione all’esercizio dell’attività
assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami assicurativi riferiti al Lotto
per cui presentano offerta con le seguenti precisazioni:
 Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs
50/2016, nonché concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art. 49 del medesimo
decreto.
 Sono ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui all’art. 48 del
d.lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 48, comma 2 sono individuabili le seguenti prestazioni principali
(copertura del rischio) e secondarie (gestione dei sinistri, attività peritali) del servizio oggetto di gara;
 Per la partecipazione dei consorzi individuati alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2 del D.lgs. n.
50/2016 si applicano le disposizioni degli artt. 47 e 48 del medesimo decreto.
 E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o
consorzio ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora l’offerente abbia
partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio per lo stesso Lotto.
 Le imprese ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero
autorizzate dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici possono
concorrere alle condizioni previste dall’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942, nonché dall’art. 110 commi
3,4 e 5 del d.lgs. n. 50/2016, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non
rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non
siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
 E’ ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, come regolato dai singoli capitolati
di polizza. La delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per intero tutte le
obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto.

 Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola
o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento per lo stesso Lotto.

 La scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di
presentazione dell’istanza di partecipazione e successivamente dell’offerta.

 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 di cui ad ogni Lotto per il
quale viene presentata offerta, pena l’esclusione dalla gara.
 Non sono ammessi alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice
Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti
l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale.
 Si procederà ad esclusione, qualora, in un qualunque momento della procedura, si accerti che un
operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in
una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016, nonché nelle condizioni
di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 ("revolving-doors") ovvero sia incorso, ai sensi
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
 Sono ammesse a partecipare le imprese in possesso dei requisiti di idoneità professionale di
capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale indicati al punto 5 “Requisiti di
ammissibilità alla gara” che segue.
COASSICURAZIONE (precisazioni):
Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere, facendone
espressa dichiarazione di impegno in sede di gara, una quota del rischio, rispetto alle altre singole
coassicuratrici, pari ad almeno il 60% del rischio oggetto di gara (Lotto), mentre le singole Compagnie
Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere – facendone espressa dichiarazione di impegno in sede
di gara - una quota del rischio (Lotto) pari ad almeno il 20%.
In caso di coassicurazione dovrà essere conferita al coassicuratore delegatario la delega dalla quale
risulti:
- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell’Assicuratore;
- l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore
delegatario;
- l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti, nonché l’offerta
tecnica e l’offerta economica formulata dal coassicuratore delegatario;
- l’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno
dei lotti per i quali è presentata offerta.
La Società delegataria si impegna, altresì, in ogni caso e comunque, ad emettere atto di liquidazione
per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare all’Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo
dell’indennizzo, salvi ed impregiudicati i rapporti interni tra le società coassicuratrici.
AVVALIMENTO:
E’ ammesso il ricorso all’avvalimento nei limiti e con le modalità previste dall'art. 89 D. Lgs. 50/2016.
La mancata osservanza delle predette disposizioni e condizioni è causa di esclusione dalla gara che
coinvolgerà anche il raggruppamento temporaneo di imprese o le coassicuratrici.
5) REQUISITI DI AMMISSIBILITA' ALLA GARA
Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto il soggetto o i soggetti partecipanti devono essere in
possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art.80
del Codice.
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.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso,
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure
della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della
presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma
3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è
stabilito.
b) Possesso dell'autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra
documentazione analoga rilasciata dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi
Ministero per lo Sviluppo Economico) e/o dal CIPE, all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi al
servizio assicurativo oggetto della presente procedura di gara; (per i Concorrenti aventi sede legale
in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia) il possesso dell'autorizzazione IVASS
(Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del
bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE,
all’inizio delle attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime
di libertà di stabilimento in Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia; ovvero il possesso
dell'autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della
programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, inerente la
regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende
partecipare in regime di libera prestazione di servizio in Italia nonché di aver comunicato all’ufficio del
Registro di Roma ed all’IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l’autorizzazione rilasciata dal
Paese di provenienza.
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.
A pena di esclusione, in caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti generali dichiarati devono
essere posseduti da ciascun soggetto.
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
Il Concorrente, a pena di esclusione dalla gara, deve dimostrare, ai sensi dell'articolo 83, comma 4,
lettera a), e comma 5, del Codice di aver effettuato una raccolta totale dei premi nel ramo danni (inclusa
RCAuto) non inferiore ad € 30.000.000,00 (euro trentamilioni/00), da intendersi quale sommatoria
nell'ultimo triennio. Il suddetto importo minimo di € 30.000,000,00 è previsto sia in caso di partecipazione
per tutti i lotti, sia in caso di partecipazione per lotto singolo. Relativamente al Lotto 7) Tutela Legale
l’importo si intende ridotto ad euro 2.500.000,00.
Si precisa che per tale requisito per ultimo triennio si intende il periodo relativo agli ultimi tre esercizi
finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione della presente gara.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice,
mediante la presentazione di copia dei bilanci a comprova dell’avvenuta raccolta premi.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da
meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di
presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI

Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio almeno tre servizi analoghi riferiti al ramo
assicurativo del/i lotto/i a cui l’operatore intende partecipare, reso/i a favore di Pubbliche Amministrazioni
e/o aziende private.
Si precisa che per ultimo triennio si intende quello antecedente al termine di scadenza di presentazione
delle offerte.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II,
del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici e/o a favore di committenti
privati mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente o
dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione o tramite
presentazione di copia del frontespizio della specifica polizza di assicurazione sottoscritta dal
Contraente.
Ulteriori indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete,
coassicurazione:
Il requisito relativo alla raccolta totale dei premi nel ramo danni deve essere soddisfatto dalle imprese
raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande, associate/associande, in coassicurazione nel
complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa
capogruppo/mandataria/delegataria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di capacità tecniche e professionali
deve essere posseduto dal raggruppamento/coassicurazione nel suo insieme, fermo l’obbligo per la
capogruppo/mandataria/delegataria di aver eseguito almeno un contratto.
Ulteriori indicazioni per consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili:
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecniche e professionali, ai sensi dell’art. 47
del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo,
salvo che quelli relativi all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio
ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre
ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle
consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio
6) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI.
L'Appalto sarà aggiudicato per ogni Lotto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., in base ai criteri di cui all' allegato C, facente parte
integrante e sostanziale del presente atto.
7)

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Conformemente a quanto previsto dall’art.52 del D.Lgs. n.50/2016, l’offerta e tutte le comunicazioni e gli
scambi di informazioni relative alla procedura devono essere effettuate esclusivamente attraverso il
sistema e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.
La presente gara si svolgerà interamente con modalità telematica, ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs.
50/16, mediante la piattaforma SATER - Sistema Acquisiti Telematici dell'Emilia-Romagna
(www.piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale).
La presentazione della documentazione amministrativa, tecnica e dell’offerta economica deve essere
effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal
sitohttp://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/guide_operatori_
economici.
Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le
operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse e di avviare l’inserimento per tempo.

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno caricare la propria offerta sul portale SATER ENTRO E
NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO 17/12/2018 a pena di esclusione.
Ai fini della partecipazione alla gara, quindi, la S.V. dovrà effettuare la registrazione presso il portale
www.piattaforma.intercenter.regione.emilia-romagna.it/portale, accedendo alla sezione “Registrazione
Operatore Economico” e seguendo le istruzioni espressamente riportate su tale sito.
La Stazione Appaltante si riserva di comunicare tempestivamente ai partecipanti eventuali disservizi e/o
problemi legati all'utilizzo della piattaforma SATER.
La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale
si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero
titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà
di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità dell’Unione Rubicone e Mare ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra
natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di
scadenza. In ogni caso la ditta concorrente esonera l’Unione Rubicone e Mare da qualsiasi
responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di
funzionamento del Sistema. L’Unione si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà
necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il Modello II o DGUE e dichiarazioni integrative, la
domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal
rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
La S.V. dovrà, quindi, compilare la documentazione che troverà disponibile sul portale sottoscrivendola
con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa, ed allegare altresì la documentazione richiesta
Busta telematica A) contiene Documentazione amministrativa
Busta telematica B) contiene Offerta Tecnica
Busta telematica C) contiene Offerta Economica
Nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o di qualsiasi altra
documentazione presentata per partecipare alla gara. Tutta la documentazione inviata dalle imprese
partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della Stazione appaltante e non verrà restituita neanche
parzialmente alle imprese non aggiudicatarie.
Pena esclusione, tutta la documentazione di gara dovrà essere formulata in lingua italiana.
L’offerta non costituisce vincolo alcuno per l’Ente, mentre per l’offerente è da considerarsi come proposta
contrattuale irrevocabile, immediatamente vincolante.
Mentre per la documentazione amministrativa è fatta salva la facoltà di completamento e chiarimento
prevista dall'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/16, la mancata osservanza delle modalità richieste per la
compilazione e la presentazione delle offerte comporterà l’esclusione dalla gara.
AVVERTENZA!
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D. Lgs 50/16. In particolare, in caso di
mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi dell'istanza di
partecipazione alla gara, sarà assegnato al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, affinché
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti
che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà
escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione
che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Contenuto delle buste
Busta telematica A) Documentazione Amministrativa
a) Istanza di partecipazione il cui fac-simile è allegato al presente bando (Allegato G), deve essere
compilato, sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante o Procuratore o Agente Procuratore;

Si precisa in proposito che, nel caso di candidatura presentata da:

Raggruppamento Temporaneo di Imprese: la documentazione di cui sopra deve essere
presentata da ogni impresa partecipante. Deve essere inoltre prodotta una dichiarazione sottoscritta
da tutte le Imprese che indichi: le parti (RTI verticale) o le quote (RTI orizzontale) del servizio che
saranno eseguite dalle Imprese raggruppate nonché l'impegno a conferire mandato collettivo
speciale con rappresentanza all'Impresa mandataria ai sensi dell’art. 48 D. Lgs. 50/2016;

Imprese in regime di Coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del Codice Civile: la
documentazione di cui sopra deve essere presentata da ogni Impresa facente parte della
coassicurazione.
b) “PASSOE” rilasciato dal sistema AVCpass, necessario alla stazione appaltante per poter procedere
alla verifica dei requisiti di partecipazione alla presente gara.
In attuazione al combinato disposto degli art. 81 comma 2 e 216 comma del D.Lgs 50/2016, tutti gli
operatori economici interessati a partecipare alla presente gara devono obbligatoriamente registrarsi al
servizio AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale ANAC (www.anticorruzione.it Servizi ad
accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
Gli operatori economici, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, dovranno indicare il CIG riferito al/i
lotto/i della presente gara per il/i quale/i intende partecipare. Il sistema rilascerà un “PASSOE” da
inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.
In caso di RTI, ciascuna delle mandanti e la mandataria dovranno acquisire individualmente il proprio
PASSOE; la mandataria, tuttavia, al momento dell'acquisizione del proprio PASSOE, potrà visualizzare
le società mandanti e, accettato il mandato, genererà il PASSOE complessivo da inserire nella busta
contenente la documentazione amministrativa. In tal caso il PASSOE, però, prima di essere inserito nella
busta, dovrà essere stampato e firmato congiuntamente da tutte le imprese (mandanti e mandataria)
facenti parte del RTI.
In caso di avvalimento, l'impresa ausiliaria deve generare il PASSOE.
Il PASSOE, una volta generato, non può più essere eliminato né modificato.
A tal proposito s'informa che tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del sistema AVCPASS sono
effettuate tramite PEC e, pertanto, è obbligatorio che almeno un amministratore / legale rappresentante
di ogni operatore economico e l'eventuale delegato dell'operatore economico siano in possesso di un
indirizzo PEC1.
Effettuata la registrazione ed ottenuto il “PASSOE”, gli operatori economici, tramite l'apposita area
dedicata, dovranno inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ed inerenti il
possesso dei requisiti di carattere generale e speciale prescritti dal presente bando. Tutti i documenti
inseriti dagli operatori economici dovranno essere firmati digitalmente dall'amministratore / legale
rappresentante di ogni operatore economico o da un suo delegato. Pertanto tali soggetti dovranno
dotarsi, oltre che di una casella PEC, anche di un certificato di firma digitale, in corso di validità,
rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori.
Gli operatori economici sono tenuti ad inserire sul sistema AVCPASS esclusivamente la documentazione
pertinente alle finalità di verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di carattere particolare
richiesti dal presente bando per la partecipazione alla gara. L'operatore economico assume la piena
responsabilità della natura e della qualità della documentazione prodotta e solleva l'ANAC da ogni
responsabilità relativamente ai dati inseriti ed alla documentazione caricata.
C) DGUE DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO Il concorrente compila il DGUE di cui allo
schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 presente sul
SATER.
Le indicazioni per la precisa compilazione del DGUE sono contenute all’interno del modello stesso.
N.B. In caso di affitto, cessione di azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria
intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione/invio della documentazione di gara sussiste
1

Casella PEC personale dell'amministratore e casella PEC dell'operatore economico; nel caso di operatore economico persona fisica, è
necessaria, invece, la casella PEC personale. In caso di delegato dall'operatore economico, sono necessarie la casella PEC del delegato e la
casella PEC dell'operatore economico.

in capo alla società cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, l’onere di presentare la
dichiarazione anche con riferimento a tutti i soggetti ivi indicati che hanno operato presso la società
cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in
detto periodo; resta ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione.
La richiesta attestazione può essere resa dal legale rappresentante con indicazione nominativa dei
soggetti per i quali è rilasciata.
SELF CLEANING:
Ai sensi dell’art. 80 comma 7 per tutti i requisiti di cui allo stesso articolo comma 5 lettere da a) ad m)
l’operatore economico che si trovi in una delle predette condizioni con una sentenza definitiva che abbia
imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi oppure abbia riconosciuto l’attenuante della
collaborazione, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire ogni danno
cagionato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico,
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Nella compilazione del
DGUE, in tale caso andranno compilate le parti relative.
d) GARANZIA PROVVISORIA pari al 2% dell’importo stimato dell’appalto, da calcolarsi esclusivamente
sui lotti ai quali si intende partecipare, presentata con le modalità previste dall’art. 93 del d.lgs. n.
50/2016, nella misura di seguito indicata per ciascun lotto e di intestata alla Centrale Unica di
Committenza.
Lotto
1, All risks property
2, RCT/RCO
3, Libro matricola RC auto
4, Kasko
5, Infortuni
6, RC patrimoniale
7,Tutela legale

Importo 2 %
€. 4.320,00
€. 9.180,00
€. 1.596,00
€.312,00
€. 600,00
€. 720,00
€. 1.920,00

Nel caso di cauzione prestata mediante polizza o fideiussione, la stessa deve prevedere
espressamente:
 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
 la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante,
senza alcun onere probatorio per la stessa;
 una validità di almeno 180 (centottanta) giorni a far corso dalla data fissata per la presentazione
delle offerte.
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere conforme allo schema tipo
approvato con D.M. del 19/01/2018 n. 31
Si applicano, ove il concorrente dimostri il possesso delle certificazioni di qualità, le riduzioni della
percentuale della cauzione previste all’art. 93 co. 7 del D.lgs. 50/2016. In ogni caso il possesso delle
certificazioni dovrà essere segnalato dall’offerente direttamente in sede di offerta, compilando la
relativa parte nella istanza di partecipazione.
Nel caso di RTI non ancora formalmente costituiti, la suddetta cauzione dovrà risultare intestata a
tutti i componenti del RTI stesso, con specificato espressamente il mandatario e la/le mandante/i.
Nel caso di coassicurazione la suddetta cauzione dovrà essere presentata e sottoscritta dalla
società coassicuratrice delegataria ed alla stessa intestata, nonché contenere l’indicazione della
ragione sociale delle imprese formanti il riparto di coassicurazione.
Si precisa, inoltre, che in caso di RTI o di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà
possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino in possesso della certificazione di
qualità.
Le fideiussioni e le polizze dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata
dai soggetti firmatari il titolo di garanzia (anche nell’ipotesi di firma digitale apposta sul documento)
ai sensi del D.p.r. 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi.

L’offerta dovrà, a pena di esclusione, essere corredata dall’impegno di un fideiussore – anche
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria – a rilasciare la garanzia fideiussoria
definitiva ai sensi dell’art. 103 del medesimo decreto, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni
fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi
degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto.
e) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
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 n. 1300 del 20
dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2018 e sul sito dell’ANAC nella
sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
Lotto indivisibile
1, All risks property
2, RCT/RCO
3, RCA Libro matricola
4, Kasko KM
5, Infortuni
6, RC patrimoniale
7, Tutela legale

Importo Contributo ANAC €
€.20,00
€. 70,00
Non dovuto
Non dovuto
Non dovuto
Non dovuto
Non dovuto

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante
consultazione del sistema AVCpass.
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.
f) Documentazione ATTESTAZIONE ASSOLVIMENTO dell’imposta di bollo di € 16,00. A riprova
dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire a sistema copia scannerizzata dell’attestazione o
quietanza firmata digitalmente.
Il concorrente verserà l'imposta di bollo in modo virtuale utilizzando il Modello F23 dell'Agenzia delle
Entrate (codice tributo: 456T), disponibile all'indirizzo www.f23online.agenziaentrate.gov.it e seguendo le
istruzioni ivi riportate. indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara.
Si precisa che i dati anagrafici da indicare all’interno del modello sono relativi all’operatore economico
tenuto al versamento e non alla stazione appaltante.
BUSTA TELEMATICA “B” OFFERTA TECNICA
La busta B dovrà contenere l'OFFERTA TECNICA per ogni lotto per il quale l’Operatore Economico
intende partecipare.
All’interno di ciascuna di tali buste dovrà essere inserita l'offerta tecnica il cui fac-simile è allegato al
presente bando (Allegato D) nel quale dovranno essere riportati:


Dichiarazione di accettazione integrale delle condizioni del Capitolato Tecnico, sottoscritta dal
legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari, come da modulo predisposto
dalla stazione appaltante

o in alternativa
 Dichiarazione di accettazione di una, più o tutte le varianti migliorative, alle condizioni del
Capitolato Tecnico ed esplicitate per ogni Lotto utilizzando l’apposito modulo predisposto dalla
stazione appaltante.

L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o persona delegata a
rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa o suo procuratore.
In caso di RTI/coassicurazione l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti del
raggruppamento (RTI) e da tutte le imprese coassicurate.
BUSTA TELEMATICA “C” OFFERTA ECONOMICA
La busta “C” dovrà contenere l'OFFERTA ECONOMICA per ogni lotto per il quale l’Operatore
Economico intende partecipare.
L’impresa partecipante singolarmente o le imprese partecipanti congiuntamente devono, a pena di
esclusione, fornire offerta per la copertura del rischio di ciascun lotto per cui concorrono in misura pari al
100%.
All’interno di ciascuna di tali buste dovrà essere inserita l’offerta economica redatta secondo fac-simile
allegato al presente bando (Allegato E) e sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito
dei poteri necessari.
L'offerta economica dovrà essere redatta in lingua italiana, in cifre e in lettere (in caso di discordanza
tra cifre e lettere prevarrà l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione, salvo l’ipotesi di errore
palesemente riconoscibile, nella quale prevarrà l’indicazione non riconosciuta errata).
Nell’offerta economica l’operatore economico deve indicare i propri costi relativi ai propri prestatori
d’opera (manodopera ex art. 95, comma 10) e gli oneri aziendali relativi agli adempimenti in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
8) PRECISAZIONI
















Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base di gara individuata per ciascun lotto.
Sono ammesse varianti migliorative ai capitolati nella misura indicata nelle relative schede dei
criteri di aggiudicazione di cui all'allegato C.
Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti o l’insieme dei lotti.
L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto.
I punteggi verranno attribuiti tenendo in considerazione solamente i primi due decimali
in caso di offerte con identico punteggio, l'offerta verrà aggiudicata all'impresa che avrà
conseguito il punteggio tecnico più elevato tra quelli in esame; nel caso di ulteriore parità si
procederà all’esperimento di miglioria tra i concorrenti a pari merito. In caso di mancata
partecipazione e/o risposta all’esperimento di miglioria si procederà al sorteggio al fine di
individuare l'impresa aggiudicataria.
L’Ente appaltante si riserva di:
- non aggiudicare la gara – nel suo complesso, per singolo lotto o per più lotti – se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza che da detta
circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto, titolo o pretesa al riguardo;
- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta per ciascun lotto;
- richiedere alle imprese partecipanti chiarimenti, in particolare, circa il contenuto tecnico delle
offerte presentate, con riserva di valutazione negativa e/o di esclusione in caso di aspetti di
fondamentale rilevanza per la copertura assicurativa, qualora non vengano fornite precise e
adeguate spiegazioni.
Nel caso di presentazione di offerta in coassicurazione o RTI già costituito, l’offerta potrà essere
sottoscritta dal solo dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa mandataria/delegataria
fornito di idonei poteri.
Nel caso di presentazione di offerta in RTI non ancora costituito, le sottoscrizioni dovranno
essere apposte dal legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri di ogni impresa
partecipante al raggruppamento; l’offerta economica congiunta dovrà riportare l’impegno, in caso
di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del d.lgs. 50/2016.
La partecipazione alla gara comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le
condizioni innanzi riportate.
Nei casi indicati all’art. 110, comma 1 d.lgs. 50/2016 la stazione appaltante si riserva di
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime
condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.









Si precisa che in caso di lievi discordanze tra le prescrizioni del/i capitolato/i speciale/i nonché
quelle contenute negli altri atti di gara, sono da ritenersi prevalenti quelle previste nel presente
documento, in quanto lex specialis dello svolgimento della gara.
Rimborso delle spese di pubblicazione della gara: ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M.
2.12.2016, le spese di pubblicazione della presente gara, quantificabili approssimativamente in €.
1.500,00 (complessivamente per tutti i lotti) dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante
nella misura proporzionale al valore di ciascun lotto a base di gara entro il termine di 60
(sessanta) giorni dall’aggiudicazione. Le spese di cui al precedente periodo riguardano la
pubblicazione sui quotidiani per estratto del bando di gara e la pubblicazione dell’avviso di post
aggiudicazione. L’importo complessivo specifico sarà comunicato all’operatore economico
aggiudicatario una volta avvenuta la pubblicazione degli avvisi di post aggiudicazione.
Si invitano i potenziali concorrenti a consultare periodicamente il profilo del Committente per
prendere conoscenza dei chiarimenti e/o delle eventuali informazioni in merito alla presente
procedura, pubblicate dalla Stazione Appaltante.
Per informazioni di carattere tecnico i Concorrenti potranno rivolgersi al Broker incaricato ai sensi
dell’articolo 109 del D.Lgs. n. 209/2005, di cui si forniscono i riferimenti e recapiti: Aon S.p.A. Via E. Mattei n. 102 – Bologna: Sig.ra Anania Simona - Tel. 051/0407102 - e-mail
simona.anania@aon.it; Sig. Faccani Gian Carlo - Tel. 051/0407118 - e-mail
giancarlo.faccani@aon.it; Sig.ra Sandri Claudia - Tel. 051/0407147 - e-mail claudia.sandri@aon.it
Fax 051/0407384

9) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
La gara avrà luogo presso la Centrale Unica di Committenza presso l'Unione Rubicone e Mare a
Savignano sul Rubicone, in Piazza Borghesi, 9 il giorno 18/12/2018 alle ore 9,00 in seduta pubblica. In
tale occasione la Commissione Giudicatrice procederà all’apertura della busta “A – Documentazione” ed
all’ammissione alla gara delle ditte partecipanti, che hanno presentato offerta entro i termini previsti dal
presente bando, nonché alla verifica della regolarità formale e della completezza della documentazione
in essa contenuta. La Commissione procederà, quindi, all'apertura delle buste contrassegnate dalla
lettera “B” e contenenti le offerte tecniche, al fine di verificare la regolarità formale e la completezza della
documentazione in essa contenuta. In seduta segreta, la Commissione provvederà poi ad esaminare nel
merito la documentazione contenuta nella busta “B – Offerta Tecnica” e procederà, sulla base dei criteri
indicati nel presente bando, all’assegnazione dei relativi punteggi, formando così una graduatoria
provvisoria.
Infine, a seguire, in seduta pubblica, la Commissione provvederà a dare lettura dei punteggi assegnati
alle offerte tecniche e procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche (busta “C –
Offerta Economica”), cui sarà attribuito un punteggio sulla base dei criteri indicati nel presente bando.
Sempre nella stessa seduta la Commissione procederà alla sommatoria dei punteggi parziali (offerta
tecnica + offerta economica) ed alla proclamazione dell’aggiudicazione provvisoria.
L’aggiudicazione è subordinata alla positiva verifica sulla sussistenza dei requisiti dichiarati per
l’ammissione alla gara, da esperirsi nelle forme e nei modi di legge.
10) ADEMPIMENTI IN CASO DI AGGIUDICAZIONE – DECADENZA – SUBENTRO – STIPULAZIONE
DEL CONTRATTO
Il verbale non costituisce contratto; l'Amministrazione provvederà all'affidamento soltanto a seguito della
verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere
all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta, purché positivamente giudicata dalla
Commissione Giudicatrice. La stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di non procedere
all'aggiudicazione se nessuna delle offerte ammesse risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto
del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D. Lgs. 50/16.
Nell’ipotesi in cui, a seguito della verifica delle dichiarazioni rese ai fini dell'ammissione alla gara, sia
riscontrato il mancato possesso dei requisiti prescritti dal presente bando, si procederà a dichiarare
l’esclusione ed alla segnalazione del fatto all’A.N.A.C. per i provvedimenti di competenza ai sensi
dell'art. 80, comma 12 del D. Lgs. 50/16.
L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 32, comma 7 del D. Lgs 50/16). Sarà stipulato un
contratto per ciascuno dei lotti in gara.

I soggetti aggiudicatari del servizio in oggetto saranno invitati a produrre, prima della stipula del relativo
contratto:
a) costituzione, con riferimento a ciascun lotto e per singolo comune, della garanzia definitiva secondo
le disposizioni di cui all'art.103 del D. Lgs. n. 50/16 mediante cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa, pari al 10 % dell’importo del contratto, eventualmente ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7
del D. Lgs. 50/16.
La garanzia o la polizza assicurativa dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. del
19/01/2018 n. 31 e dovrà contenere la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta
dell’Amministrazione e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 c.c..
La garanzia copre gli oneri per il mancato o l’inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. La
mancata costituzione della garanzia definitiva comporta pertanto la revoca dell’affidamento e
l’incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione, la quale si riserva la facoltà di
aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel
limite massimo dell'80 % dell’iniziale importo garantito.
In caso di raggruppamento di impresa, la garanzia dovrà essere unica, emessa a nome dell'impresa
mandataria (capogruppo) in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati, con indicazione di tutte le
singole imprese costituenti il raggruppamento, ferma tuttavia restando la responsabilità solidale tra le
imprese raggruppate.
b) dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/10. In caso di
Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, tale dichiarazione dovrà essere resa sia dalla mandataria che
dalle mandanti.
La stipulazione dei contratti, in questo caso della Polizza, con ogni singolo ente, non potrà avvenire, ai
sensi dell'art. 32, comma 9 del D. Lgs. 50/16, prima che siano trascorsi trentacinque giorni dall'invio
dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui all'art. 76 del D. Lgs. 50/16 e
fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del medesimo art. 32. Ove l'affidatario non provveda alla
preparazione e presentazione della documentazione suindicata ovvero non adempia in modo conforme
o non si presenti il giorno stabilito per la stipulazione, l'ente committente, con atto motivato e previa
diffida, potrà pronunciare la decadenza dall’affidamento, nonché adottare ogni ulteriore azione per il
risarcimento dei danni.
E’ espressamente stabilito che l’impegno dell’affidatario è valido dal momento in cui l’Amministrazione
viene a conoscenza dell’offerta, mentre l’Amministrazione resterà vincolata solo ad intervenuta
approvazione del verbale di gara e stipulazione del relativo contratto. L’affidatario provvisorio ha facoltà
di svincolarsi dalla propria offerta qualora, decorsi 60 giorni dall’aggiudicazione, senza propria colpa, non
sia ancora stato stipulato il contratto.
Sono a carico dell’affidatario tutte le spese dei contratti, nonché tutte le imposte e tasse, fatta eccezione
per l’IVA. I contratti saranno stipulati in forma pubblico amministrativa direttamente con l’Ente
L'Amministrazione ha altresì il diritto di risolvere il contratto prima della scadenza qualora l’impresa risulti
inadempiente anche solo ad uno degli obblighi contrattuali previsti nel Capitolato Speciale.
11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
i sensi degli articoli 13 paragrafo 1) e 14 paragrafo 1) del GDPR Regolamento UE 2016/679, si precisa
che il trattamento dei dati personali contenuti nell'istanza di partecipazione alla gara e nei relativi allegati
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti delle imprese concorrenti e della loro
riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire lo svolgimento della presente procedura,
con particolare riguardo all'accertamento in merito al possesso, in capo all'interessato, dei requisiti di cui
all'art. 80 del D. Lgs. 50/16 e la successiva stipula e gestione del contratto.
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Unione Rubicone e MareCentrale Unica di Committenza.con sede in Savignano S/R, P.zza Borghesi, 9. Il Responsabile del
trattamento è il Responsabile della Centrale Unica di Committenza per la procedura di gara ed il
Responsabile Unico del Procedimento per l’esecuzione del rapporto contrattuale.
Il Responsabile della protezione dei dati personali
L'Unione Rubicone e Mare ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società
LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).

Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di
cui l’Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli
esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la
designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche
periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione
dell’affidamento dell’incarico iniziale.
Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale
incaricato
del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi,
tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.
Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali saranno trattati dalla CUC dell'Unione Rubicone e Mare, nonché, per i controlli di
rito, ad altre pubbliche amministrazioni ed al Responsabile Unico del Procedimento -----Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la
stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o
all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria
iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non
indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o
del documento che li contiene.
I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
● di accesso ai dati personali;
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
● di opporsi al trattamento;
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
Conferimento dei dati
E’ facoltà dell’impresa fornire i dati richiesti; in caso di omessa o incompleta indicazione dei dati richiesti
a pena di esclusione, l’impresa verrà esclusa dalla gara.
I dati saranno trattati dalla CUC dell'Unione Rubicone e Mare e saranno trasmessi, per i controlli di rito,
ad altre pubbliche amministrazioni.
Conclusa la presente procedura di gara, tutti i dati personali raccolti saranno conservati nell'archivio di
deposito della Centrale Unica di Committenza e quelli relativi all'aggiudicatario saranno trasmessi
all'ente per l'esecuzione del contratto.
Ai sensi degli articoli 11 e 12 del GDPR Regolamento UE 2016/679, s’informa che l’interessato potrà, in
qualunque momento, chiedere di esercitare i diritti espressamente elencati negli articoli 15- 22 del
medesimo Regolamento.
12) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – DISPOSIZIONI FINALI
I Responsabili del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/16 per l'appalto in oggetto, sono:
- per il Comune di Savignano sul Rubicone la Dott.ssa Carega Isabella Responsabile del Settore
Economico-Finanziario del Comune di Savignano sul Rubicone (FC) (Tel. 0541/809635 e mail
isabella.carega@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it)

- per il Comune di San Mauro Pascoli: Rag. Alberto Merante Responsabile del Settore EconomicoFinanziario (tel. 0541 936034 alberto.merante@comune.sanmauropascoli.fc.it )
- per il Comune di Gatteo: Arch. Gabriele Venzi Responsabile del Settore Lavori Pubblici (tel. 0541
935539 gabriele.venzi@comune.gatteo.fc.it)
- per il Comune di Longiano la Dott.ssa Roberta Martinetti Responsabile del Settore Servizi Generali
alla Persona e Culturali del Comune di Longiano (FC) –
(tel. 0547/666446 email
roberta.martinetti@comune.longiano.fc.it)
il Responsabile dell'endoprocedimento di gara è la Responsabile della CUC dell'unione Rubicone e
Mare, Dott.ssa Maria Grazia Baraghini.
Il presente bando, i relativi allegati, i Capitolati Speciali d'Appalto ed i Disciplinari di Gara, con riferimento
a ciascun lotto, sono reperibili sui siti internet: www.unionecomunidelrubicone.fc.it, dei singoli comuni e
sulla piattaforma SATER sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
Il presente bando è altresì pubblicato, per estratto, sulla GUCE e sulla G.U.R.I. Serie Speciale Contratti.
Per informazioni e chiarimenti sul presente bando: Centrale Unica di Committenza presso l'Unione
Rubicone e Mare (Dott.ssa Maria Grazia Baraghini tel. 0541 809625; Geom. Irene Magalotti tel. 0541
809783;
mariagrazia.baraghini@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it;
irene.magalotti@unionecomunidelrubicone.fc.it).
La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni
contenute nel presente bando. Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni del
Capitolato Tecnico predisposto per ogni lotto
.
Avverso il presente bando è possibile presentare ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo dell'Emilia
Romagna Sede di Bologna -, Strada Maggiore, 53 cap 20090 Bologna tel. 051 4293111, nelle forme e
nei termini di legge.
Il presente bando è stato pubblicato sulla G.U.R.I. in data 16/11/2018
Dalla Residenza dell'Unione dei Comuni del Rubicone, lì 16/11/2018
F.to Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
dell'Unione Rubicone e Mare
Dott.ssa Maria Grazia Baraghini

