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COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 
BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI 

ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 
Periodo 31.12.2016 / 31.12.2018 

 
OGGETTO DELL’APPALTO 

 
Oggetto dell’appalto è l’affidamento dei servizi assicurativi, mediante procedura aperta meglio specificata nel 
disciplinare e nei singoli capitolati. L’appalto è divisa in 8 lotti relativa al periodo dalle ore 24.00 del 31/12/2016-
alle ore 24.00 del 31/12/2018. 
Profilo committente : www.comunebagnidilucca.lu.it/amministrazionetrasparente/bandi di gara (ai sensi art.38, 
comma 2, D.lgs vo n.50/2016) 
Determinazione a contrarre n. 779 del 18/11/2016. 
CPV (Vocabolario comune per gli appalti ) :66516000-0 Servizi assicurativi. 
 

Valore dell’appalto 
 
Importo presunto riferito all’intera durata del servizio: € 148.500,00 (importo annuo 74.250,00 ) 
Gli importi sono comprensivi di ogni imposta ed onere fiscale e costituiscono base di gara. 
 

Il servizio è suddiviso nei seguenti lotti: 
 

Lotto  Descrizione Importo biennale lordo  
a base d’asta 

Codice Cig 

Lotto 1 Incendio 
€ 60.000,00 

68706163AF 
 

Lotto 2 Rct/O 
€ 41.000,00 

6870630F39 
 

Lotto 3 Elettronica   € 1.000,00 6870653238 
 

Lotto 4 Furto    € 4.000,00 68706721E6 
 

Lotto 5 Infortuni    € 4.500,00 6871561F82 
 

Lotto 6 Tutela Legale 
   € 12.000,00 

6871575B11 
 

Lotto 7 Kasko      € 3.000,00 6871604302 
 

Lotto 8 RCA & ARD 
 

     € 23.000,00 68716118C7 
 

 

Documentazione di gara 
 
 Capitolati speciali di polizza per coperture assicurative relativi ai lotti 1,2,3,4,5,6,7,8 riportanti le condizioni 

di garanzia richieste che dovranno regolare le future polizze; 
 Documenti amministrativi  A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 A.7 A.8; 
 Documentazione tecnica :Dichiarazione di accettazione del capitolato speciale di polizza o di proposta 

varianti ; 

 Scheda di offerta economica. 
 Elenco immobili per il Lotto 1 
 Elenco mezzi per il lotto 8  

Tutta la documentazione necessaria per la presentazione dell’offerta è disponibile e liberamente scaricabile dal 
sistema telematico START/RTRT. 
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Precisazioni 
 
 Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti; 
 L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto; 
 Sono ammesse solo offerte al ribasso. 
 Richiesta cauzione provvisoria ai sensi art. 89 del D. Lgs 50/2016 . Si rinvia al punto A.6 del 

disciplinare di gara . 
 

Soggetti ammessi alla gara  
 
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, 

 e con i requisiti di cui all’articolo 5 e 6 del Disciplinare di Gara. 
 
La mancata osservanza dei predetti criteri è causa di esclusione dal/i lotto/i in questione, che coinvolgerà anche 
il raggruppamento temporaneo di imprese o le coassicuratrici, così come le imprese per le quali viene accertato 
che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
 

Forma dell’appalto 
Tipo di procedura : Aperta 
L’aggiudicazione del servizio avverrà in base al criterio dell’offerta “economicamente più vantaggiosa” individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e con i criteri di cui al 
disciplinare di gara al quale si rinvia. 

L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto , l’operatore economico potrà presentare offerta per  uno o più lotti . 

 Ad ogni offerta validamente presentata verrà attribuito un punteggio secondo gli elementi di seguito indicati.  
 
L’attribuzione dei punteggi viene effettuata, per singolo lotto, in 100/100 secondo la seguente ripartizione: 
 
• Offerta economica (punteggio massimo 40 punti) 
 
all’offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 40 punti, 
 
alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula: 

Ci = 40 (punteggio massimo) x Pm/Pi 

dove: 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 
Pi = prezzo offerto dal concorrente i-esimo 
Pm = prezzo minimo offerto dai concorrenti 
La valutazione di suddetti elementi avverrà in automatico sul sistema telematico START. 
 
• Merito tecnico (punteggio massimo complessivo 60) 

Dovrà essere presentata un'offerta tecnica per ciascun lotto al quale l’impresa intende partecipare, firmata dal 

titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. L'offerta tecnica è costituita da una 

Dichiarazione di accettazione integrale delle condizioni del capitolato speciale , oppure indicazione delle eventuali 

varianti proposte (con un massimo, a pena di esclusione, di n.10 varianti), come da modulo predisposto dalla 

stazione appaltante Modello “Accettazione del Capitolato”. Dovrà essere compilato un allegato per ogni lotto a 

cui si partecipa. 
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La Commissione valuterà preliminarmente l’incidenza e il numero delle varianti offerte dai concorrenti per ogni 

sezione/subcriterio, tramite l’utilizzo di due coefficienti specifici, CV e CN, attribuiti secondo i criteri motivazionali 

e i valori riportati nelle tabelle di cui al disciplinare di gara. 

Il punteggio massimo attribuibile è pari a punti 60. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DOCUMENTAZIONE  
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 
La gara si svolgerà in modalità telematica : in particolare la documentazione amministrativa e tecnica e le 
offerte economiche dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante 
esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti http://start.e.toscana.it/RTRT/  
 
L’Ente appaltatore rende noto di aver affidato l’incarico di brokeraggio alla società Grifo Insurance Brokers Spa i. 
Il compenso per il broker è ad esclusivo carico dell’impresa aggiudciataria dell’appalto; la provvigione sarà 
calcolata applicando la percentuale del 8% sul premio imponibile per i lotti 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) e del 5% del 
premio imponibile per il lotto 8)  
 
Termine per la ricezione delle offerte :  entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 21/12/2016 
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte : italiano  
Validità dell’offerta : l’offerta è valida per 180 giorni a partire dalla data di presentazione della stessa  
Dovrà essere presentata la seguente documentazione :  

A) Documentazione amministrativa : di cui ai punti (e relativi sub punti ) A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 A.7 A.8 di 
cui al disciplinare di gara firmata digitalmente ove previsto dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore del soggetto concorrente. 

B) Offerta tecnica : di cui al modello B1 B2 firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore del soggetto concorrente . 

C) Offerta economica: di cui al punto c1 del disciplinare firmata digitalmente dal titolare o legale 
rappresentante o procuratore del soggetto concorrente . 

 
Data di apertura delle buste 

 
L’apertura delle buste avverrà in data 22/12/2016, alle ore 9.30, presso il Comune di Bagni di Lucca  
 

Note conclusive 
 
Per contatti : Comune di Bagni di Lucca – Via Umberto I n.103 – Bagni di Lucca– C.F. 00211170469 p.iva 
it00371830464 tel.n. 0583/809911 – fax 0583/809937 – http://www.comunedibagnidilucca.com e-mail: 
segreteria@comunebagnidilucca.it – pec: comunebagnidilucca@postacert.toscana.it Dott.ssa Gigoni Roberta 
0583/809933 
 
Responsabile Unico di procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice e direttrice dell’esecuzione del contratto è la 
Dott.ssa Gigoni Roberta- Responsabile Area Amministrativa. 
 
Si evidenzia che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 89 del D.Lgs 50/2016.Si rinvia all’art. 16 del 
disciplinare di gara .  
 
L’aggiudicatario inoltre entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva è obbligato a rimborsare al Comune di 
Bagni di Lucca le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso di aggiudicazione sulla GURI. 
 
Procedure di ricorso : Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Toscana Via Ricasoli 50 Firenze  
         
 

Il Responsabile Area Amministrativa 
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Bagni di Lucca, 22/11/2016     Dott.ssa Gigoni Roberta    
                                           


