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Prot. ERP n. 2275 del 11.02.2020 

                  
GARA TELEMATICA  

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO  
RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DI E.R.P. MASSA CARRARA S.p.A. 

 
CIG: 82068857BE 

 
In esecuzione alla determina a contrarre n. 6 del 10.01.2020, con la presente si indice la presente 
procedura di gara telematica - mediante la piattaforma START - nella forma della procedura aperta 
ex art. 60 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine dell’affidamento della copertura assicurativa Responsabilità 

Civile Patrimoniale di E.R.P. Massa Carrara S.p.A.  
 
1. Oggetto dell’appalto:  
Il presente appalto ha per oggetto il servizio di copertura assicurativa RC Patrimoniale a favore della 
stazione appaltante; le condizioni di garanzia sono esplicitate nel Capitolato di Polizza allegato al 
presente bando. 
 
2. Durata dell’appalto:  
La durata del contratto è fissata in anni 2 (due), con effetto dalle ore 24:00 del 31.03.2020 e scadenza 
alle ore 24:00 del 31.03.2022, con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo, fissati 
al 31.03 di ogni anno.  
La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di prorogare la copertura assicurativa fino a un 
massimo di 6 (sei) mesi. L’operatore economico, partecipando alla presente procedura, accetta – in 
caso di aggiudicazione – di applicare le stesse condizioni contrattuali risultanti dalla gara 
all’eventuale richiesta di proroga. 
 
3. Valore dell’appalto: Il valore dell’appalto è pari a € 17.500,00 (diciassettemila 
cinquecento/00), corrispondente all’importo biennale a base d’asta, pari a € 14000,00 (quattordici 
mila/00),  comprensivo altresì della proroga semestrale, calcolata in € 3.500,00 (tremila 
cinquecento/00). 
 
4. CPV: 66000000-0 - Servizi finanziari e assicurativi 
         66510000-8 - Servizi assicurativi  
 
5. Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà mediante il criterio del minor prezzo. 
Il partecipante dovrà dare indicazione - sulla piattaforma START - del ribasso percentuale unico da 
applicare all’importo biennale. 
Il ribasso presentato dalla Compagnia Assicuratrice aggiudicataria sarà applicato, in caso di richiesta 
espressa di proroga da parte della Stazione Appaltante, all’importo sopra indicato relativo alla 
proroga. 
 
La Stazione Appaltante procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei 
commi 2-bis e 2-ter dell’art. 97 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
Comunque, l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 
dieci. 
Quando il numero delle offerte ammesse non permette l’esclusione automatica, la Stazione 
Appaltante procederà al contraddittorio dopo aver individuato la soglia di anomalia mediante uno 
dei metodi elencati al comma 2 dell’articolo su menzionato, tramite sorteggio. 
Qualora risultino migliori due offerte uguali si procederà alla richiesta di una offerta migliorativa.  
Si precisa che la stazione appaltante si riserva la facoltà: 
- di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida; 
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- di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l’intera procedura per sopravvenute ragioni di 
pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la 
procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all’aggiudicazione 
qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
dell’appalto, così come previsto dall’art. 95, comma 12 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
6. Modalità di finanziamento:  
Il servizio oggetto della presente procedura è finanziato con fondi di bilancio della Stazione 
Appaltante. 
 
7. Termine di presentazione delle offerte ed apertura delle stesse:  
Gli operatori economici dovranno presentare la documentazione sotto richiesta, inderogabilmente e 
a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 18.00 del 03.03.2020. 
L’apertura della procedura avverrà alle ore 9.00 del 04.03.2020. 
La Stazione appaltante si riserva tuttavia, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, 
aspettative, o indennizzi di alcun genere di differire, spostare, sospendere il presente procedimento 
di gara. 
Dell’eventuale differimento dell’apertura della procedura e per eventuali chiarimenti si rinvia alla 
piattaforma START, all’interno della procedura di gara, in “comunicazioni”. 
 
8. Condizioni di partecipazione:  
La presentazione delle offerte è riservata alle compagnie di assicurazione che abbiano legale 
rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle 
assicurazioni private con riferimento al presente ramo, in base al d.lgs. n. 209/2005 e s.m.i., in 
conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente 
bando e relativi allegati.  
Possono partecipare anche compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri 
dell’Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio 
dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 D. Lgs. 209/2005 e s.m.i) o in 
regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.) nel territorio dello stato 
italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione. 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione 
di cui all’art. 80 del Codice. 
Ferma la copertura del 100% del rischio afferente alla polizza RC Patrimoniale e compatibilmente 
con le previsioni di legge vigenti, possono partecipare alla gara, gli operatori economici, i 
raggruppamenti di operatori economici e le associazioni temporanee di cui all’art. 45 del Codice e 
precisamente:  
-  soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del citato Codice; 
- soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle società di cui all’art. 
13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248 s.m.i. 
-   le imprese, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammessi a procedura 
di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzate dal Tribunale a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i. 
possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, nonché dall’art. 110 commi 3, 4 e 5 del 
Codice, 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.   
Per la partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) si applica l’art. 47 del Codice; 
la soglia minima richiesta per soddisfare i requisiti di capacità economica - finanziaria e di capacità  
tecnica - professionale, deve essere posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate per le quali il 
consorzio concorre salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi 
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d’opera, nonché all’organico medio annuo per i quali il consorzio può utilizzare i requisiti dei soggetti 
suoi consorziati. 
Agli operatori economici concorrenti è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio 
ordinario di concorrenti (art. 48 c. 7 del Codice).  
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per 
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 
forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed 
e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori 
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e 
contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e 
qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 
mandanti.  
 
9.  Documentazione di gara: 
Pena esclusione, tutta la documentazione di gara dovrà essere formulata in lingua italiana.  
In caso di aggiudicazione dell’appalto tutte le comunicazioni relative alla gestione del contratto 
dovranno essere formulate in lingua italiana. 
La seguente documentazione, presentata con le modalità indicate nel presente bando di gara, è 
costituita da: 
9.1. DGUE di cui all’art. 85 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., sottoscritto digitalmente (.p7m), 
autodichiarazione che consente alle imprese partecipanti o ad altri operatori economici (legali 
rappresentanti, soci, direttori tecnici, ausiliari, imprese facenti parte del raggruppamento, 
consorziate) di attestare che essi non si trovano in una delle situazioni che possono comportare 
l'esclusione dalla procedura e rispettano i pertinenti criteri di selezione. 
Le linee guida per la compilazione del DGUE sono reperibili al seguente link 
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue 
 
L’operatore economico partecipante deve compilare il DGUE (documento di gara unico europeo), 
specificando le seguenti informazioni: 
Parte II. Informazioni sull’operatore economico.  
Sezione A. Informazioni sull’operatore economico (si precisa che: il presente appalto non 
è riservato; il possesso dell’attestazione SOA non è pertinente); 
--- l’individuazione e la forma giuridica; 
--- le modalità di partecipazione anche in caso di forma aggregata, alla lettera a); 
--- in caso di R.T.I. indicazione degli operatori economici in raggruppamento, alla lettera b); lo 
stesso per soggetti in cooassicurazione (indicare il ruolo di coassicuratrice/delegataria e, con 
riferimento ai requisiti di capacità tecnici ed economici previsti, la percentuale di possesso degli 
stessi), in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico; 
--- in caso di coassicurazione o di costituzione di raggruppamenti temporanei di imprese fra 
operatori economici, indicare il riparto di coassicurazione o di RTI. 
--- in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti, alla lettera e); 
Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico: individuazione 
dei soggetti (persone fisiche) destinatarie dei provvedimenti ostativi; 
(in caso di più soggetti rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione B);  
Sezione C. Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti: è riservata 
all’operatore economico che ricorre all’avvalimento; deve essere omessa dai consorziati 
(l’avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere 
omessa dall’operatore economico ausiliario (a questi è vietato l’avvalimento “a cascata”).  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
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In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, deve essere allegata la documentazione prevista 
dall’articolo 89 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
Sezione D. Informazioni concernenti i subappaltatori: per la presente procedura il 
subappalto è vietato. 
Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 d.lgs. 50/2016). 
Sezione A. Motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura 
penale a carico di soggetti elencati all’art. 80 comma 3 d.lgs. 50/2016; 
Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali; 
Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali;  
Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale; 
--- impegno al rispetto di quanto indicato nel Codice Etico di E.R.P. Massa Carrara S.p.A. 
Parte IV. Criteri di selezione (articolo 83 del Codice) 
Sezione A. Idoneità:  
--- iscrizione alla C.C.I.A.A. (al punto 1); 
--- il possesso dell’autorizzazione all’esercizio di attività assicurativa, nel territorio nazionale, nei 
rami di rischio oggetto della presente gara ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i. o documentazione 
equipollente per le imprese di altro Stato U.E. (al punto 2); 
Sezione B. Capacità economica e finanziaria: compilare la sezione limitatamente al punto 
2.a (elencando per il triennio 2016/2017/2018 una raccolta premi assicurativi nel Ramo Danni che 
dovrà essere almeno pari a € 300.000.000,00). 
Sezione C. Capacità tecniche e professionali: compilare limitatamente al punto 1.b 
elencando almeno 2 (due) servizi assicurativi nei rami analoghi a quelli per i quali si intende 
partecipare in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati, ciascuno di un importo 
almeno pari a quello posto a base di gara nel triennio antecedente la data del presente bando. 
Sezione D. Sistemi di garanzia della qualità; 
Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati (non pertinente); 
Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.  
Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per sé stesso, devono essere apposte anche le firme delle 
altre persone fisiche citate nel DGUE in quanto dichiaranti; se il soggetto che sottoscrive dichiara 
anche per le altre persone fisiche citate nel DGUE non sono necessarie le firme di queste ultime. 
L’operatore economico sia che partecipi singolarmente che quale componente di raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi 
deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. 
Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai 
consorzi stabili e dai consorzi di cooperative nonché dagli operatori economici ausiliari. Per quanto 
non previsto nel seguito o non previsto direttamente dalle singole disposizioni del presente 
documento trova applicazione la Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3. 
 
9.2. PassOE: ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione ANAC n. 157/2016, 
nell’ambito del sistema AVCPASS, per l’accesso alla Banca dati di cui all’art. 81 del Codice: 
a) gli operatori economici che presentano offerta in forma singola devono allegare il proprio 
«PASSOE»;  
b) gli offerenti in forma aggregata, ferma restando l’acquisizione del «PASSOE» da parte di tutti 
gli operatori economici mandanti, devono allegare il «PASSOE» dell’operatore economico 
mandatario o capogruppo (cosiddetto «PASSOE complessivo»), dal quale risultano gli operatori 
economici mandanti che hanno conferito il mandato. Il PASSOE generato, deve essere stampato e 
firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di 
inviarlo alla Stazione Appaltante. 
Il PassOE è unito alla documentazione amministrativa. 
 
9.3. Offerta Economica: l’impresa partecipante dovrà compilare l’“offerta economica” indicando 
il ribasso percentuale unico da applicare all’importo biennale del premio. 
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L’offerta economica dovrà essere sottoscritta da parte del titolare o legale rappresentante o 
procuratore dell’operatore economico concorrente. 
Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme 
plurisoggettive (es. raggruppamenti o associazioni temporanei di impresa, coassicurazioni, etc) 
dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti 
parte del raggruppamento/coassicurazione/consorzio etc. 
L’offerta formulata dall’Impresa concorrente ha natura di proposta contrattuale. La proposta 
contrattuale è sempre revocabile. Il limite per l’esercizio della facoltà di revoca è costituito dal 
termine per la presentazione dell’offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa 
irrevocabile e l’impresa concorrente è obbligata alla propria offerta, per un periodo di giorni 180 
(centottanta), a partire dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte. 
  
10. Soccorso Istruttorio:  
Ai sensi di quanto previsto al comma 9 dell’art. 83 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento 
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In 
particolare in caso di mancanza, di incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi 
e del documento di gara unico europeo (DGUE), ad esclusione dell’offerta economica, l’Operatore 
economico ha 3 (tre) giorni – a decorrere dall’avvenuta consegna della relativa p.e.c. di richiesta - 
per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie.  
In caso di inutile decorso del termine sopra indicato il concorrente è 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. 

 
11. Stipula del contratto: 
Il contratto sarà stipulato tra E.R.P. Massa Carrara S.p.A. e l’operatore economico aggiudicatario. 
Nel termine che sarà assegnato dalla stazione appaltante, l’aggiudicatario avrà l’obbligo di 
provvedere a presentare la documentazione di seguito riportata: 
1. (in caso di ATI) mandato notarile con rappresentanza debitamente registrato in originale o copia 
autentica, che specifichi, tra l’altro, la ripartizione delle prestazioni come da dichiarazioni presentate 
in sede di partecipazione; 
2. Dichiarazione estesa di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.: 
L’aggiudicatario, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per 
tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o 
postali dedicati, anche in via non esclusiva (Modello Allegato 1); 
3. Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ed adesione al codice etico aziendale  (Modello 
Allegato 2).  
Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno 
assegnati dalla stazione appaltante, l’Operatore economico perderà il diritto alla stipula e la stazione 
appaltante revocherà l'aggiudicazione: in tal caso saranno interpellati progressivamente i 
concorrenti successivi in graduatoria. 
 
Eventuali informazioni relative alla procedura di gara possono essere richieste al Responsabile Unico 
del Procedimento, Dott.ssa Manuela Bambini reperibile al seguente indirizzo p.e.c. e numero: 
appaltierpms@legalmail.it - 0585/72242 int. 7; eventuali informazioni di carattere tecnico saranno 
fornite dalla Dott.ssa A. Ciociola al seguente indirizzo e-mail e numero: antonietta.ciociola@aon.it – 
055/2035906. 

 
Allegati al presente bando: 
- C.S.A. polizza di assicurazione della responsabilità civile patrimoniale della pubblica 
amministrazione;  
- DGUE (documento di gara unico europeo per operatori economici singoli, raggruppati, consorziati, 
ausiliari); 

mailto:appaltierpms@legalmail.it
mailto:antonietta.ciociola@aon.it
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- Statistica Sinistri complessiva; 
- informativa sulla privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (il presente documento è a titolo 
esclusivamente informativo pertanto non dovrà essere rinviato alla Stazione Appaltante). 
 
Carrara, lì 11 febbraio 2020    
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
f.to Dott.ssa Manuela Bambini 

     IL DIRETTORE GENERALE 
 f.to Dott. Ing. Giuseppe Lazzerini 

 
 
 


