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OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA. PERIODO 
01.03.2023 – 28.02.2026 - CIG Z903972D27 
 

 
In esecuzione delle determinazioni, a firma del Responsabile dell’Area Affari Generali: 

-  n. 3 del 13.01.2023, con la quale: 

• si è disposto di procedere all’affidamento del servizio di intermediazione assicurativa per il periodo 
01.03.2023 - 28.02.2026, con possibilità di riaffidamento per un ulteriore triennio, mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito nella L. 120/2020, 
come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito nella L. 108/2021, previa indagine di 
mercato, da effettuare tramite R.D.O. sul M.E.R.E.R. (Mercato Elettronico Regione Emilia 
Romagna) di SATER (ex IntercentER) nei confronti di operatori economici qualificati iscritti alla 
predetta piattaforma, individuati tramite pubblicazione di apposito avviso per la presentazione di 
manifestazioni di interesse sul sito istituzionale del Comune. 

• si sono approvati l’avviso pubblico, il capitolato speciale d’appalto e il modello per la manifestazione 
di interesse;  

- n. 29 del 07.02.2023 con la quale, in esito alla selezione sopra detta, si sono approvati l’elenco degli 
operatori economici ammessi, che si tiene secretato, e la presente lettera di invito; 

 

SI INVITA 
 

codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla 
procedura in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, 
pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente 
lettera di invito, dal Capitolato speciale d’appalto e da tutta la documentazione tecnica inerente la 
procedura, alle condizioni che seguono. Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di 
ammissibilità e che il Comune di Fanano può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative 
non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della 
medesima. 
 
A tal fine si forniscono le seguenti informazioni: 
 
1. Amministrazione Aggiudicatrice 
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2. Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è la Dott.ssa 
Maria Chiara Bellettini, Responsabile dell’Area Affari Generali  Tel. 0536.68803 int. 222. 
Per indicazioni di natura tecnico/amministrativa sulla procedura: Rag. Vincenzo Magnani - Tel. 
0536/68803 int. 243 – e mail: edilizia@comune.fanano.mo.it 
 

3. Caratteristiche, durata e importo del servizio 
Descrizione dei servizi 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di intermediazione assicurativa a favore del Comune 
di Fanano ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e successivi Regolamenti ISVAP (prestazione principale: 
CPV 66518000-4 Servizi di mediatori e agenti di assicurazione). 
 
Luogo di esecuzione 
N.U.T.S: ITD54 (Provincia di Modena)  
ISTAT: 036011 (Comune di Fanano) 
 
Durata del servizio 
Si prevede di affidare il servizio per 3 (tre) anni, da 01.03.2023 al 28.02.2026, con facoltà di riaffidarlo 
all’aggiudicatario, alle medesime condizioni di prestazione, per ulteriori 3 (tre) anni e quindi dal 
01.03.2026 al 28.02.2029, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, previa adozione di 
apposito provvedimento amministrativo da parte del competente organo. 
Ci si riserva la possibilità di richiedere all’aggiudicatario la proroga tecnica del servizio, alle condizioni 
tecniche ed economiche in corso, per un tempo massimo di 6 (sei) mesi oltre la scadenza contrattuale, 
al fine di consentire l’espletamento della procedura per una nuova aggiudicazione del servizio ai sensi 
dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016. 
 
Modalità di determinazione del corrispettivo 
Il servizio di intermediazione assicurativa non comporta per il Comune di Fanano alcun onere diretto, 
né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro,  in quanto sarà remunerato direttamente ed 
esclusivamente dalle compagnie di assicurazione con le quali sono e saranno stipulati i vari contratti. 
 
Il valore del complesso delle attività riferibili al servizio, per il periodo 01.03.2023 – 28.02.2026, è 
valutabile presuntivamente in € 12.564,95, pari alle provvigioni medie calcolate sulla base del valore dei 
contratti assicurativi attualmente in corso, ripartite per singolo lotto assicurativo, come segue: 

 
LOTTO  POLIZZA 

ASSICURATIVA 
COMPAGNIA 
AGGIUDICATARIA 

PREMIO 
ANNUALE 
LORDO 

PRECENTUALE DI 
PROVVIGIONE 
BROKER  

PROVVIGIONE ANNUALE 
BROKER PER LOTTO 
ASSICURATIVO 

PROVVIGIONE 
COMPLESSIVA BROKER 
DAL 01.03.23 AL 
28.02.26 

1 RC AUTO E RISCHI 
ACCESSORI 

UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI SPA 

€ 4.227,00 5% € 213,85 € 641,55 
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2 CVT DANNI A VEICOLI 
PRIVATI UTILIZZATI 
PER MISSIONI 

UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI SPA 

€ 1.487,00 5% € 163,57 € 490,71 

3 ALL RISK PATRIMONIO AVIVA ITALIA SPA € 14.410,00 11% € 1.585,10 € 4.755,30 

4 INFORTUNI GENERALI ITALIA SPA € 1.374,50 11% € 151,20 € 453,59 

5 R.C.T.O. NOBIS COMPAGNIA DI 
ASSICURAZIONI SPA 

€ 9.780,00 11% € 1.075,80 € 3.227,40 

 

6 TUTELA LEGALE AIG EUROPE S. € 4.500,00 11% € 495,00 € 1.485,00 

7 RC PATRIMONIALE  AIG EUROPE S. € 3.380,00 11% € 371,80 € 1.115,40 

8 ALL RISK FINE ART DUAL ITALIA SPA € 1.200,00 11% € 132,00 € 396,00 

    TOTALE € 4.188,32 € 12.564,95 

 
Il valore stimato dell’appalto per i successivi 3 (tre) anni ovvero dal 01.03.2026 al 28.02.2029, nel caso 
in cui l’Amministrazione si avvalga della facoltà di riaffidare il servizio al medesimo aggiudicatario, alle 
medesime condizioni di prestazione, è di € 12.564,95. 
  
Il valore stimato della proroga tecnica di massimo 6 (sei) mesi ammonta ad € 6.282,47, per cui ai sensi 
dell’art. 35 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, l’importo massimo stimato dell’appalto, comprensivo di tutte le 
eventuali opzioni, ammonta ad € 31.412,37. 

 
I costi della sicurezza da interferenza sono nulli, trattandosi di un servizio intellettuale ai sensi dell’art. 
26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. per cui non è stato predisposto il DUVRI; 
 

4. Procedura  e criterio di aggiudicazione 
Il servizio verrà affidato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, 
convertito nella L. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito nella L. 
108/2021, previa indagine di mercato, da effettuare tramite R.D.O. sul M.E.R.E.R. (Mercato Elettronico 
Regione Emilia Romagna) di SATER (ex IntercentER) nei confronti di operatori economici qualificati 
iscritti alla predetta piattaforma, individuati tramite pubblicazione di apposito avviso per la presentazione 
di manifestazioni di interesse sul sito istituzionale del Comune. 

 
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così come 
previsto dall’art. 95 comma 2 e 6, del D.Lgs n. 50/2016, secondo i seguenti criteri di valutazione, con i 
correlati punteggi massimi attribuibili. 
 

OFFERTA TECNICA PUNTEGGIO MASSIMO 80 PUNTI 

 

SEZIONE ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO PER 
SINGOLA SEZIONE 
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A Descrizione delle modalità e delle tempistiche di erogazione del 
servizio con attività di identificazione, analisi e valutazione dei rischi. 
Metodologie proposte per: 

- il conseguimento di economie di spesa; 

- la gestione dei sinistri, ivi compresi quelli pregressi, con 
particolare attenzione alla fase di denuncia ed a quella di 
liquidazione;  

- la gestione amministrativa e contabile delle polizze assicurative 
(es. controllo su emissione di polizze, appendici, scadenze di 
ratei);  

- l’assistenza nelle fasi di gara. 

45 

B Assistenza e modalità operative di gestione dei sinistri attivi e passivi 
ed eventuali proposte migliorative, volte ad ottimizzare i processi 
gestionali ed i flussi documentali. Descrizione dell’attività di 
consulenza e assistenza al RUP, relativamente alle eventuali 
convenzioni o contratti in cui l’Ente sia parte, nell’individuazione degli 
obblighi assicurativi da porre a carico delle controparti, nonché verifica 
di corrispondenza delle polizze, da esse stipulate, alle norme inserite 
in convenzione/contratto. 

10 

C Composizione dello staff tecnico di interfaccia con l’Ente ed 
illustrazione della struttura organizzativa della Società con 
l’indicazione di un’eventuale presenza di una struttura specificamente 
dedicata agli Enti Pubblici. Si precisa che i curricula delle risorse 
indicate non saranno oggetto di valutazione. 

15 

D Organizzazione di corsi gratuiti di aggiornamento del personale 
dell’Ente in materia assicurativa 

10 

 

Le offerte tecniche saranno valutate attribuendo un coefficiente variabile ad ogni sezione sulla base 
della seguente scala di giudizi: 

 

GIUDIZIO COEF. VALUTAZIONE SINTETICA 

Ottimo 1,00 L’elemento valutato è ritenuto molto significativo, qualificante e completo rispetto ai risultati attesi ed 
alle prestazioni previste. 

Eccellente 0,90 L’elemento valutato e ritenuto significativo, qualificante e completo rispetto ai risultati attesi ed alle 
prestazioni previste. 

Buono 0,80 L’elemento valutato e ritenuto significativo e più che adeguato rispetto ai risultati attesi ed alle 
prestazioni previste. 

Adeguato 0,60 L’elemento valutato e ritenuto adeguato rispetto ai risultati attesi ed alle prestazioni previste. 

Parzialmente 
adeguato 

0,40 L’elemento valutato e ritenuto parzialmente adeguato rispetto ai risultati attesi ed alle prestazioni 
previste. 

Inadeguato 0,00 L’elemento valutato e ritenuto inadeguato rispetto ai risultati attesi ed alle prestazioni previste. 

 
Il coefficiente espresso, verrà moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile ottenendo in tal modo il 
punteggio attribuito ad ogni elemento di valutazione. Il punteggio relativo all’offerta è dato dalla somma 
dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione, componenti l’offerta tecnica stessa. 
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OFFERTA ECONOMICA PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO 20 PUNTI 

 

L’offerta economica consiste nelle percentuali offerte delle provvigioni calcolate sui premi assicurativi 
delle polizze stipulate dall’Ente. Il punteggio verrà attribuito secondo lo schema seguente: 

 

Commissioni porte a carico delle compagnie sulle polizze 
RCA/CVT danni a veicoli privati: 
- Fino al 5,50% 
- Oltre il 5,50% fino al 6% 
- Oltre il 6% 

Punteggio massimo 10 punti 
 
10 punti 
5 punti 
0 punti 

Commissioni porte a carico delle compagnie sulle polizze non  
RCA/CVT danni a veicoli privati: 
- Fino al 12,50% 
- Oltre il 12,50% fino al 13,50% 
- Oltre u 13,50% 

Punteggio massimo 10 punti 
 
10 punti 
5 punti 
0 punti 

 
N.B.  la Piattaforma SATER  prevede un campo obbligatorio “%di sconto offerta” nel quale NON vanno 
indicate le percentuali relative alle provvigioni offerte che invece hanno campi appositi nel modello di 
offerta proposto dalla piattaforma stessa e che dovranno coincidere con quelle indicate nel Modello 
offerta economica allegato 5 agli atti di gara da presentarsi obbligatoriamente. Alle percentuali indicate 
verranno assegnati i punteggi come da tabella sopra riportata. 

 
L’Amministrazione si riserva di aggiudicare i servizi anche in presenza di una sola offerta valida, purché 
congrua e conveniente o di non aggiudicare; 
A parità di punteggio complessivo, verrà aggiudicato al concorrente che avrà conseguito il maggior 
punteggio per l’offerta tecnica;  
In caso di parità anche del punteggio per l’offerta tecnica si procederà al sorteggio pubblico. 
 

5. Soggetti ammessi alla partecipazione e requisiti di ammissione alla selezione 
 
a) REQUISITI GENERALI: 
1. di non trovarsi in alcuna delle circostanze di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nè in ogni altra 

situazione che determini l’esclusione dalle gare e l’incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione; 

2. che non sussistono nei confronti dei soggetti individuati dall’art. 85 del D.L. 159/2011 di cause di 
esclusione, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 
84, comma 4 dello stesso D.Lgs. nr. 159/2011 e sm.i; 
 

b) REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE: 
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3. Che l’impresa risulta iscritta nel competente Registro delle Imprese della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura (ovvero, per gli operatori economici con sede in altri Stati 

membri dell’Unione Europea, il certificato di iscrizione in uno dei registri professionali o 

commerciali equivalenti istituiti nello Stato di appartenenza); 
4. Che l’impresa risulta iscritta ed abilitata sul M.E.R.E.R. (Mercato Elettronico della Regione Emilia 

Romagna) di SATER (ex IntercentER), al momento della presentazione della presente 
manifestazione di interesse, per le attività comprese nel CVP 66518000-4 Servizi di mediatori e 
agenti di assicurazione;  

5. Che l’impresa è iscritta alla Sezione Broker del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e 
riassicurativi (R.U.I.) istituito dall’art. 109 del D. Lgs. n. 209/2005 da almeno 5 anni; 

 
c) REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: 
6. di aver sottoscritto polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile 

professionale stipulata ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005, nonché ai sensi del Regolamento ISVAP 16 
ottobre 2006 n. 5, per l’attività di intermediazione svolta, nonché per i danni arrecati da negligenze, 
errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve 
rispondere a norma di legge. La polizza deve essere mantenuta operante per tutto il periodo di 
validità contrattuale. Il massimale totale non deve essere inferiore a € 3.000.000,00=(tremilioni/00).  

7. Che l’impresa ha svolto nei 5 anni precedenti la presente procedura (2018-2022) il servizio di 
intermediazione assicurativa in almeno cinque enti pubblici locali di cui al D.Lgs n. 267/2000.  
 

Nel caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici: 

− i requisiti di cui ai punti a) 1., 2., b) 3., 4., 5. e c) 6. devono essere posseduti da tutti i concorrenti 
facenti parte del raggruppamento. 

− Il requisito di cui al punto c) 7. deve essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del 
60%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna 
nella misura minima del 20% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. 

L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. La somma dei 
requisiti del raggruppamento deve essere almeno pari a quella richiesta per l’operatore economico 
singolo. 
 
d) AVVALIMENTO: 
E’ escluso l’avvalimento per i requisiti di cui ai punti a) 1., 2., b) 3., 4., 5. e c) 6. 
Nel caso l’operatore economico intenda avvalersi dei requisiti di capacita tecnico-professionale e 
economico-finanziaria di cui al punto c) 7. di altro soggetto dovrà allegare la seguente documentazione 
di cui all’art. 89 del D. Lgs. N. 50/2016: 

− dichiarazione dell’impresa ausiliaria, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e 
sottoscritta digitalmente, da cui risulti che detta impresa: 

• possiede i requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché i requisiti tecnici e 
le risorse oggetto di avvalimento; 
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• si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta 
la durata dell'affidamento le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

• non partecipa alla procedura in proprio o associata; 
 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
E’ fatto divieto all’operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente selezione in forma 
individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un raggruppamento temporaneo 
o consorzio o quale componente di un’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. 
Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, né che 
l’impresa ausiliaria dichiari anch’essa il proprio interesse alla presente procedura.  

 
6. Modalità di presentazione delle offerte  

Per l’espletamento della presente gara, il Comune di Fanano avvierà una R.D.O. sul M.E.R.E.R. 
avvalendosi della piattaforma SATER, accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia- 
romagna.it), tramite cui si potrà accedere alla procedura nonché alla documentazione di gara. 

La presentazione dell’offerta, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni 
relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso la piattaforma e quindi per 
via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi 
in cui è prevista la facoltà di inviare documenti in formato cartaceo ovvero in formato elettronico con 
firma autografa con allegato il documento di identità del firmatario in corso di validità. 

 
Ogni operazione effettuata attraverso la piattaforma è memorizzata nel registro di sistema, quale 
strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni azione compiuta sulla piattaforma e si 
intende compiuta nel giorno e nell’ora risultanti dalle registrazioni stesse. 

 
Le registrazioni di sistema relative alle operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla 
presente procedura sono conservate a sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti della 
piattaforma; esse sono effettuate ed archiviate digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e 
normative di cui all’art. 43 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 
Le offerte dovranno essere caricate sulla piattaforma SATER entro e non oltre le ore 23.59  del 
giorno 18/02/2023, termine indicato sulla piattaforma stessa. 

 

Il caricamento dell’offerta nei termini di quanto richiesto dall’invito, rimane ad esclusivo rischio dei 
mittenti, pertanto, non verranno prese in considerazione le offerte che, per qualsiasi motivo, non 
pervengano entro il suddetto termine perentorio. Farà fede la data e l’ora risultanti dalla piattaforma. 
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Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se 
sostitutiva di altra precedente. Le offerte pervenute oltre il termine saranno escluse in quanto irregolari 

ai sensi dell’art. 59, c. 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. 

 
Non sono ammesse offerte: 

- incomplete o condizionate; 

- redatte in modo difforme da quello prescritto dalla presente lettera; 
- alternative. 

Si consigliano i concorrenti di provvedere al caricamento con congruo anticipo onde evitare di non 
riuscire a presentare l’offerta a causa di eventuali malfunzionamenti del sistema, o degli strumenti 
telematici utilizzati, di cui il Comune di Fanano non si ritiene responsabile. 

 
Il Comune di riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di 

malfunzionamento prolungato della piattaforma SATER che renda impossibile la regolare 
presentazione delle offerte entro i termini. 

 
L’offerta dovrà essere obbligatoriamente composta come segue: 

• BUSTA ELETTRONICA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” contenente: 
 

A. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. . 50/2016, 
(allegato 1), sottoscritto digitalmente. In caso di avvalimento va presentato anche il DGUE 
dell’impresa ausiliaria; 
 

B. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE redatte come da modello allegato (allegato 2), sottoscritto 
digitalmente. 

 
C. DICHIARAZIONE ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO redatta come da modello allegato 

(allegato 3), sottoscritto digitalmente. 
 

D. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO (in forma di scansione o di copia informatica, 
sottoscritta digitalmente per accettazione (allegato 4); 

 

E. Dichiarazione di un istituto bancario/assicurativo o di altro soggetto che contenga l’impegno a 
rilasciare garanzia definitiva in favore del Comune di Fanano, qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario nei termini indicati all’art. 93 comma 8 del Codice 

 

• BUSTA ELETTRONICA “OFFERTA TECNICA” 
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     L’offerta tecnica è costituita da un progetto organizzativo complessivo del servizio che il concorrente 

intende offrire, sulla base delle linee contenute nel capitolato speciale d’appalto, in rapporto a 

compiti, funzioni ed obiettivi del servizio stesso ed organizzato secondo la struttura dei criteri di 
valutazione, riportati al precedente articolo 4. Il progetto dovrà tassativamente essere redatto 

utilizzando il font Arial 11, interlinea singola, e non superare le 6 facciate, massimo 40 righe per 
facciata. 

Tutta la documentazione relativa all’offerta tecnica dovrà, a pena di esclusione, essere priva di 
qualsivoglia indicazione relativa all’offerta economica. 

L’elaborato dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente singolo o 
da un suo procuratore (nel caso va allegata la procura); in caso di concorrenti associati, l’offerta 
dovrà essere sottoscritta da tutti i concorrenti raggruppati. 

L’offerta tecnica sarà valutata secondo i criteri stabiliti al punto 4 della presente lettera d’invito, 
paragrafo “OFFERTA TECNICA – MAX 80 PUNTI”. 

• BUSTA ELETTRONICA “OFFERTA ECONOMICA” 
 
Nella busta elettronica deve essere contenuta l’offerta economica generata secondo le istruzioni 
specifiche della piattaforma SATER, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, come sopra 
meglio dettagliato. 
L’offerta dovrà contenere, a pena di esclusione: 

1. Percentuale  offerta delle provvigioni calcolate sui premi assicurativi delle polizze RC AUTO 
stipulate dall’Ente; 

2. Percentuale  offerta delle provvigioni calcolate sui premi assicurativi delle altre polizze stipulate 
dall’Ente. 

La busta elettronica dovrà contenere: 

A. MODELLO OFFERTA ECONOMICA  redatto come da modello allegato (allegato 5), sottoscritto 
digitalmente. 

 Verranno presi in considerazione fino a due cifre decimali. 

A norma dell’art. 95, c. 10 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente deve indicare i propri costi della 
manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro per il servizio oggetto di gara. 

 
In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere si riterrà valida l’indicazione in 
lettere, salvo i casi di errore evidente. 
Non sono ammesse offerte parziali e non sono ammesse offerte, anche indirettamente, subordinate 
a riserve e/o condizioni. 
L’impresa mandataria esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. L’offerta dei 

concorrenti associati determina la loro responsabilità solidale nei confronti del Comune nonché nei 
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confronti delle eventuali imprese subappaltatrici e dei fornitori a norma dell’art. 48 comma 5, del 
D.Lgs. 50/2016 . 

Nel caso di presentazione dell’offerta da parte dei soggetti di cui all’art. 48 comma 8 del D.Lgs. 
50/2016, non ancora costituiti, la medesima dovrà essere sottoscritta digitalmente dai legali 
rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti. 

 
L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta, 
fermo restando che l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito ai sensi dell’art. 
32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. 

L’offerta economica sarà valutata secondo i criteri stabiliti al punto 4 della presente lettera 
d’invito, paragrafo “OFFERTA ECONOMICA – MAX 20 PUNTI”. 

 

7. Soccorso istruttorio 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016. 
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, 

con esclusione di quelle afferenti l’offerta tecnica ed economica, il Comune di Fanano assegna al 
concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. 
 
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenza della documentazione che non consentono 
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, c. 9, del D.Lgs. n. 50/2016 è facoltà del Comune invitare, se 
necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 
dichiarazioni presentati. 

 

8. Operazioni di gara 
La gara avrà inizio in data 22.02.2023 alle ore 10.00  presso il Comune di Fanano. La presente vale 

quindi anche come convocazione. 

La seduta potrà essere aggiornata ad altra ora o giorni successivi, nella data e negli orari comunicati 
sulla piattaforma. 
Il Presidente del seggio di gara, all’interno della piattaforma, in seduta pubblica virtuale, aperta ai soli 
soggetti che hanno presentato offerta, i quali potranno partecipare collegandosi da remoto al sistema, 
tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità previste dalla piattaforma SATER, 
procederà, alla presenza di due testimoni a: 

- verificare la conformità della documentazione amministrativa presentata a quanto richiesto nella 
presente lettera di invito; 
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- attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio; 
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 20, c. 1 del Codice. 

 
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, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del 
sistema AVCPASS. 

 
Successivamente la Commissione giudicatrice appositamente nominata, in seduta pubblica virtuale 
verifica la correttezza della documentazione contenuta nelle buste elettroniche relative all’offerta 

tecnica, quindi, in una o più sedute riservate, provvede alla valutazione dei progetti organizzativi 
presentati dai concorrenti sulla base di quanto richiesto negli atti di gara e delle modalità di valutazione 
stabilite, riportate al precedente articolo 4, indi assegna i relativi punteggi. 

 
Quindi, in seduta pubblica, la cui ora e data verranno comunicati ai concorrenti tramite il sistema di 
comunicazione della piattaforma, procede all’apertura delle buste elettroniche relative all’offerta 
economica ed a verificare, per ciascun concorrente, la correttezza formale del ribasso indicato. 

 
Sono escluse, dopo l’apertura della busta elettronica contenente l’offerta economica, le offerte: 

- mancanti della firma digitale del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo 
o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori 
economici raggruppati o consorziati; 

- che rechino l’indicazione di offerta incompleta ovvero condizionata oppure ancora in aumento; 

- che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure 
integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti del 
Comune. 

 
Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte: 

- di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 

2359 del D. Lgs. n. 50/2016 civile oppure che abbiano una reciproca commistione di soggetti 
con potere decisionale o di rappresentanza o titolari di prestazioni da effettuare, anche con 
riguardo ad un solo raggruppato o consorziato in caso di raggruppamento temporaneo o 
consorzio, ovvero con riguardo ad un’impresa ausiliaria; 

- di concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, 
ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante; 

- in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dalla 
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presente lettera di invito, ancorché non indicate nel presente elenco; 

- in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine 
pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico. 

 
Infine la Commissione provvede alla redazione della graduatoria delle offerte ammesse, in ordine 
decrescente e a chiudere il verbale di gara con la proposta di aggiudicazione della gara. 

 
L’aggiudicazione sarà proposta a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più 
alto dato dalla somma dei punti relativi all’offerta tecnica con i punti relativi all’offerta economica. Nel 
caso di offerte con uguale punteggio, risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto più punti 
nell’offerta tecnica; in caso di ulteriore parità si procederà ad immediato sorteggio pubblico tra i 
concorrenti posizionatisi alla pari.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente. 

 
L’aggiudicazione proposta dalla Commissione non equivale ad accettazione dell’offerta ed ha carattere 
di non efficacia, in quanto subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso 
con determinazione dell’organo comunale competente, provvedimento che rende efficace 

l’aggiudicazione. 

 
Tutte le operazioni di gara sono verbalizzate ed i verbali sono pubblicati sulla piattaforma. 
 

9. Stipula del contratto 

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti 
ed all’emanazione del provvedimento che rende efficace l’aggiudicazione. 

La verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, previsti  in 
capo al concorrente rimasto provvisoriamente aggiudicatario, avverrà ai sensi dell’art. 81, c. 2 del 
D.Lgs.n. 50/2016 e della delibera A.N.A.C. n. 157/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS. 

 
Il contratto sarà stipulato a mezzo di documento di stipula del M.E.R.E.R. di SATER. 
Si procederà alla firma del contratto entro 60 giorni e non prima di 35 giorni (art. 32 c. 8 e 9 del D.Lgs. 
50/2016) naturali consecutivi dalla comunicazione ai contro-interessati dell’aggiudicazione efficace (art. 
32 c. 7). 

 
Prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario è tenuto, entro i termini imposti dal Comune di Fanano 
con apposita richiesta, a: 

- costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva in conformità all'art. 103 del D.Lgs. 
n. 50/2016. La garanzia definitiva, è aumentata/diminuita nei casi e con le modalità di cui agli 
artt. 103 e 93 del citato decreto; 
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-    munirsi, ai sensi dell’articolo 103, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, delle polizze assicurative nei modi 
previsti dalla vigente normativa e dal capitolato speciale d’appalto. 

Qualora l’aggiudicatario non provveda entro i termini, il Comune di Fanano procederà all’annullamento 
dell’aggiudicazione, con atto motivato ed alle determinazione della successiva soglia di anomalia, 
senza computare l’offerta del concorrente inadempiente, aggiudicando la gara al concorrente che 
risulta aver formulato l’offerta più vantaggiosa, procedendo come indicato al precedente punto 15. 

 
Tutte le eventuali spese contrattuali, imposta di bollo, eventuale imposta di registro e diritti di 
segreteria, sono a carico dell’aggiudicatario senza alcuna possibilità di rivalsa sul Comune. 

 

Il Comune di Fanano si riserva la facoltà di modificare, prorogare, revocare l’invito nonché di non 
aggiudicare. 

 
Il R.U.P. con apposito provvedimento può autorizzare, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs.n. 
50/2016, l’esecuzione anticipata in via d’urgenza dopo che l’aggiudicazione sia divenuta efficace, 
nel caso in cui i servizi oggetto del presente appalto debbano essere immediatamente avviati; in questo 

caso l’aggiudicatario è obbligato a dare esecuzione ai servizi. 

 
10. Documentazione e informazioni 

Tutte le dichiarazioni richieste: 
- sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la 

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

- devono essere sottoscritte digitalmente; 
- devono essere corredate dall’indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente, dove la 

Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni qualora la piattaforma non 

funzionasse; 
- devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 

raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per 
quanto di propria competenza; 

 
Tutta la documentazione tecnica relativa alla presente procedura potrà essere scaricata dalla 
piattaforma SATER e comunque sarà disponibile sul sito del Comune di Fanano 

www.comune.fanano.mo.it nella sezione Servizi on line – Gare. 

 
Ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 le richieste di informazioni o chiarimenti possono essere 
avanzate entro e non oltre le ore 12:00 del 13.02.2023 tramite il sistema comunicazioni della 
piattaforma o, in caso di malfunzionamento, entro il medesimo termine al seguente indirizzo: 
comune@cert.comune.fanano.mo.it . 
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Il Comune potrà dare chiarimenti, pubblicando il quesito in forma anonima e la relativa risposta, da 
tenere in considerazione nella formulazione dell’offerta entro il termine massimo delle ore 12:00 del      
15.02.2023 pubblicandoli col sistema di comunicazione della piattaforma e comunque sul sito del 
Comune www.comune.fanano.mo.it, nella sezione Servizi on line - Gare; rimane in capo ai concorrenti 
la verifica dei chiarimenti pubblicati, e delle informazioni aggiuntive. 

 
11. Trattamento dei dati 
In conformità agli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), il Comune di Fanano, in 
qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati afferenti la gestione della procedura in oggetto per le 
finalità indicate nel presente avviso. I dati saranno trattati da personale opportunamente incaricato dal 
Titolare su supporti cartacei e informatici e saranno comunicati all’’esterno solo se necessario per 
l’’espletamento delle finalità del presente avviso. I dati saranno diffusi solo nei casi previsti dalla legge. 
Il Titolare ha designato il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) ai sensi dell’art. 37 del 
GDPR i cui dati di contatto sono: dpo-team@lepida.it. 
In qualunque momento il candidato potrà richiedere l’informativa estesa ed ottenere la cancellazione 
(diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti 
dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR inviando una mail a info@comune.fanano.mo.it.  

 
La firma apposta in calce all’offerta presentata varrà anche come autorizzazione al trattamento dei dati 

personali nella stessa contenuti per i fini del presente avviso e per le finalità istituzionali connesse e 
conseguenti. 

 

Fanano 08.02.2023 

 

  
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

R.U.P. 
(Dott.ssa Maria Chiara Bellettini) 

 
 

 
 

Sottoscritto digitalmente ai sensi di legge 
 

 
Allegati: 

1. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 
2. Modello dichiarazioni integrative 
3. Dichiarazione assolvimento imposta di bollo 
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4. Capitolato speciale dell’appalto. 
5. Modello offerta economica 
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