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Avviso per manifestazione di interesse 
 

Avvio manifestazione di interesse per l'affidamento dei servizi assicurativi per la copertura dei rischi 
nei rami elementari (Incendio, Infortuni dipendenti e Infortuni rischi di carica, Danni accidentali 
autovetture,  Furto e rapina, Elettronica, Infortuni volontari) per un periodo di tre anni - procedura 
sotto soglia da aggiudicare ai sensi dell’articolo  36 comma 2 lettera a). 
 
Premessa 
Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano deve acquisire i “servizi assicurativi per la copertura dei rischi 
nei rami elementari per un periodo di tre anni”, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico. 
L’affidamento in oggetto è stato disposto con Provvedimento del Direttore n. 297 del 10.05.2017. 
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.islepark.gov.it nella sezione Avvisi e 
Bandi di gara – sezione Schede generiche 
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Franca Zanichelli. 
 

1 Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara 
1.1 L’appalto ha per oggetto il servizio di copertura assicurativa a favore del Parco Nazionale 

Arcipelago Toscano a garanzia dei rischi nei rami elementari per un periodo di tre anni, per i 
seguenti Lotti:  

LOTTO COPERTURA  Smart CIG 
Lotto 1 Assicurazione Incendi dei beni mobili e degli Immobili di proprietà 

e/o in uso dell’Ente; 
Z821E7A3F7 

Lotto 2 Assicurazione Infortuni (Sezione A) per i dipendenti dell’Ente 
durante gli incarichi di servizio e/o missione e Assicurazione Danni 
Accidentali Autovetture (Kasko) (Sezione B) impiegate dagli 
Amministratori dell’Ente durante gli incarichi di servizio, 
adempimenti e missioni 

Z4C1E7A70F 

Lotto 3 Assicurazione Infortuni per i “rischi di carica” degli Amministratori 
dell’Ente 

Z831E7A828 

Lotto 4 Assicurazione Furti dei beni di proprietà dell’Ente Z661E7A92A 
Lotto 5 Assicurazione Elettronica dei beni di proprietà dell’Ente ZBE1E7A95A 
Lotto 6 Assicurazione Infortuni Volontari Z5D1E7A9AE 

 
1.2 L’appalto è finanziato con risorse ordinarie. I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della 

procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto. Oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso 0 (zero), in quanto non si ravvisano rischi da interferenza. 

1.3 Gli operatori economici dovranno far pervenire un preventivo indicante il premio offerto per 
ciascuno dei lotti per i quali intendano partecipare.  

1.4 L'amministrazione si riserva di negoziare un miglioramento dell'offerta con l'impresa prima 
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classificata o in via subordinata, con le altre che seguono in graduatoria anche in caso di 
offerte non convenienti. L'aggiudicazione avverrà a favore dell’impresa che avrà praticato 
l’offerta migliore in base al criterio del prezzo più basso; la negoziazione avverrà anche 
avvalendosi del broker. L’aggiudicazione avverrà in tutto o in parte anche per lotti.  

1.5 In caso di offerte del medesimo importo, in prima istanza verrà richiesto alle sole Compagnie 
che hanno fatto la stessa offerta, un ulteriore ribasso da formulare entro un determinato 
termine. In caso di mancata presentazione di offerte migliorative, verrà effettuato il sorteggio. 
Le garanzie richieste potranno essere prestate anche con polizze singole, purché rispondenti 
alle condizioni indicate nei capitolati; è fatto obbligo per l’impresa concorrente, qualora il 
rischio venga assunto in coassicurazione, di indicare il nominativo delle imprese coassicuratrici 
le quali si asterranno dal concorrere alla presente gara. 

1.6 La durata del contratto oggetto del presente appalto è fissata in anni 3, con effetto dalle ore 
24.00 del giorno 31.05.2017 e scadenza alle ore 24.00 del giorno 31.05.2020. 

1.7 Le normative e le condizioni di assicurazione del contratto oggetto dell’appalto sono 
esclusivamente quelle contenute nel Capitolato Tecnico allegato e dovranno essere riportate 
integralmente nella polizza dalla Società aggiudicataria. Eventuali varianti al capitolato 
possono essere ammesse purché non varino il senso e la portata dell’assicurazione. 

1.8 Alla relativa scadenza il contratto si intende cessato senza obbligo di preventiva 
comunicazione tra le Parti. E’ tuttavia facoltà della Amministrazione notificare alla Società, 
entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la 
prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un 
massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un 
importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà 
corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione. 

1.9 Il pagamento del corrispettivo dell’appalto è disciplinato dal Capitolato tecnico. 
1.10 Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della L. 13 agosto 2010, n. 136. 
 

2 Soggetti ammessi  
2.1 Sono ammessi alla procedura gli operatori economici di cui all’art 45, 1° co. del Codice in 

possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 10, tra i quali, in particolare, quelli 
costituiti da: 

2.1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori 
individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative); b) (consorzi tra società 
cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi 
stabili); 

2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) 
(raggruppamenti temporanei di concorrenti); e) (consorzi ordinari di concorrenti); f) 
(le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete); g) (gruppo europeo di 
interesse economico), oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 
dell’art. 48, comma 8, del Codice; operatori economici stranieri alle condizioni di cui 
agli artt. 45 co. 1, 49 e 83 co. 3 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.  

2.2 Si applicano le disposizioni di cui agli art. 47 e 48 del Codice. 
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3 Condizioni di partecipazione 
3.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

1) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 
2) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 

del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 
agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori 
divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

3.2 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 essere in possesso, pena 
l’esclusione dalla gara, 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, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta 
autorizzazione). 

3.3 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48 comma 7, primo periodo, del 
Codice, 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 o consorzio ordinario 
di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 
aggregazione di imprese di rete). 

3.4 Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) 
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48, 
comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla 
medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 48 comma 7, secondo periodo del 
Codice, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45 
comma 2, lettera c) del Codice (consorzi stabili). 

4 Chiarimenti 
4.1 É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione  di 

quesiti scritti da inoltrare alla RUP, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica  
parco@islepark.it  o PEC pnarcipelago@postacert.toscana.it entro il 23.5.2017. Non saranno, 
pertanto, fornite risposte ai  quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

4.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le 
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il giorno 
24.5.2017. 

4.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in 
merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul sito internet 
www.islepark.gov.it nella sezione Avvisi e Bandi di gara – sezione Schede generiche. 

 
5 Modalità di presentazione della documentazione 
5.1 Le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 

gara: 
a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
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ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale 
del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il 
candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di 
un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun 
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in 
presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; 

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso 
va allegata copia conforme all’originare della relativa procura; 

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti 
alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la 
documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà 
essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, 
degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

5.2 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si 
applicano gli artt. 83, co. 3 e 86 del Codice. 

5.3 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. 
5.4 Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione 

sul sito internet www.islepark.gov.it nella sezione Avvisi e Bandi di gara – sezione Schede 
generiche.  Si precisa che l’utilizzo di tale modulistica non è obbligatorio  a  condizione  
che  siano  ugualmente  prodotte  la  domanda  di partecipazione e tutte le dichiarazioni ed 
i contenuti di tali moduli nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni 
normative. 

5.5 Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte 
della stazione appaltante.  

5.6 La mancanza, l‘incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle 
dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83 co. 9 del Codice, come 
modificato dal D. Lgs. 56/2017 che stabilisce che “Le carenze di qualsiasi elemento formale 
della domanda  possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di  cui al 
presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di  ogni  altra  
irregolarità  essenziale  degli  elementi  e  del documento  di  gara  unico  europeo  di  cui  
all'articolo  85,   con esclusione di quelle afferenti all'offerta  economica  e  all'offerta tecnica, 
la stazione appaltante assegna al  concorrente  un  termine, non superiore  a  dieci  giorni,  
perché 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 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”. 

5.7 Ai fini della sanatoria di cui al precedente paragrafo 5.6, si assegnerà al concorrente un 
termine di 3 giorni solari perché, a pena di esclusione,  siano rese, integrate o regolarizzate 
le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono. In caso di 
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.  
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Il concorrente sarà invitato alla regolarizzazione mediante comunicazione inviata tramite 
PEC, ove saranno indicati i documenti da produrre, il contenuto e i soggetti che devono 
rendere eventuali dichiarazioni. Al fine del computo del termine perentorio assegnato (3 
giorni solari) farà fede la data della ricevuta di accettazione del sistema di PEC. 

5.8 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d. lgs. 7 marzo, 2005, n. 
82 recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito anche CAD). 

 
6 Comunicazioni 
6.1 Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori 

economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante 
posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri ai sensi dell’art. 76 
del Codice. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale 
forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente 
l’Ente Parco  declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

6.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete, consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si 
intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

 
7 Ulteriori disposizioni 
7.1 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi 
dell’art. 97 co. 6 ultimo periodo del Codice. 

7.2 È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione del servizio qualora 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi 
dell’art. 95 co. 12 del Codice o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.  

7.3 L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

7.4 Ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. b) non si applica il termine dilatorio per la stipula del 
contratto che avverrà dopo che sarà conclusa positivamente la verifica delle autocertificazioni 
e delle dichiarazioni presentate in sede di gara. 

7.5 Al presente appalto si applicano le disposizioni del Patto di integrità, che si intende qui 
integralmente richiamato. Il suddetto documento è allegato alla documentazione di gara e 
deve essere sottoscritto dall’operatore economico. 

7.6 L’aggiudicatario dovrà altresì impegnarsi ad osservare ed a fare osservare ai propri dipendenti 
e collaboratori il codice di comportamento adottato dall’Ente Parco Nazionale Arcipelago 
Toscano allegato alla documentazione di gara, pena la risoluzione del contratto. 

7.7 La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e 
concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione 
dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso 
dal contratto ai sensi dell'art. 88 co. 4-ter del D. Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione 
giudiziale di inefficacia del contratto, interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato 
all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 
contratto per l'affidamento del completamento dei lavori e procederà all'affidamento alle medesime 
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condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 
 

8 Requisiti  di  idoneità  professionale 
8.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti seguenti: 
 iscrizione alla CCIAA competente, per attività che comprendano “l’esercizio delle 

assicurazioni”, con indicazione della data e del numero di iscrizione, ovvero presso i registri 
professionali dello stato di provenienza;  

 autorizzazione rilasciata da almeno tre anni dalla data di pubblicazione del bando di gara, dal 
ministero dell’industria – attività produttive o dall’IVASS (ex ISVAP) ad esercitare l’attività 
assicurativa per i rischi oggetto di gara in regola con la normativa vigente per la continuità 
dell’esercizio, oppure attestazione equivalente per altro stato dell'unione europea. In caso di 
presentazione dell’offerta da parte degli Agenti Procuratori, va attestata l’iscrizione al RUI 
(Registro Unico Intermediari) Sezione A e allegata procura della Compagnia di Assicurazione. 

 
9 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
9.1 Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e 

deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore 13:00 del giorno 29 
maggio 2017, esclusivamente all’indirizzo PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO, Loc. 
Enfola n.16 57037 Portoferraio (LI). Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una 
chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come 
striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare 
l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e 
la non manomissione del plico e delle buste. 

9.2 Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, non 
giunga a destinazione in tempo utile. Per la prova del giorno e ora di arrivo del plico fa fede 
esclusivamente il timbro apposto sul plico stesso dalla stazione appaltante. 

9.3 È  altresì  facoltà  dei  concorrenti  consegnare  a  mano  il  plico  presso  la sede dell’Ente 
Parco, Loc. Enfola n. 16 57037 Portoferraio (LI), nell’orario di apertura dal lunedì al venerdì 
dalle 09:00 alle 13:00 e il martedì e giovedì anche dalle 14:30 alle 16:00. Il personale addetto 
rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito 
tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

9.4 Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente  
[denominazione  o  ragione  sociale,  codice  fiscale,  indirizzo  PEC  per  le comunicazioni] e 
riportare la dicitura “Offerta gara servizi assicurativi rami elementari – lotto/i N°…..”. Nel 
caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, 
consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno 
riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi. 

9.5 Il plico deve contenere al suo interno due buste, chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del 
mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 
 “A - Documentazione amministrativa”; 
 “ B - Offerta economica”. 

9.6 La mancata separazione dell’offerta economica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti 
il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà 
causa di esclusione ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto del 
concorrente o, comunque, consenta la ricostruzione del prezzo offerto. 
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9.7 Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto 
all’importo a base di gara. Saranno altresì escluse le offerte irregolari o inammissibili ai sensi, 
rispettivamente, dei commi 3 e 4 dell’art. 59 del Codice. 

 
10 Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa” 

10.1 Nella  busta  “A  –  Documentazione  amministrativa”  devono  essere  contenuti  i  seguenti 
documenti: 
 domanda di partecipazione (Mod. Domanda d i  pa rtec ipa zione ), sottoscritta dal 

legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un 
documento d’identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta 
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata 
copia conforme all’originale della relativa procura. Nel caso di raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere 
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;  
 patto di integrità debitamente sottoscritto. 

 Patto di integrità sottoscritto per accettazione. 
 

11 Contenuto della Busta “B - Offerta economica” 
11.1 Nella busta “B – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta 

economica (con marca da bollo da 16,00 euro), predisposta secondo il Modulo allegato con 
indicazione dei seguenti elementi: 
 il prezzo offerto ed i Lotti per i quali si intende partecipare, in cifre e lettere; in caso di 

discordanza tra cifre e lettere prevale l’importo indicato in lettere; 
11.2 L’offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante 

del concorrente o da un suo procuratore. 
 

12 Procedura di aggiudicazione 
12.1 L’Amministrazione, provvede all’aggiudicazione previa verifica della congruità dell’offerta. 

L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la 
partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice.  

12.2 Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al 
primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo 
classificato. In caso di ulteriore impossibilità, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente/i 
successivamente collocato/i nella graduatoria finale.  

12.3 Si precisa che, ai fini della stipula del contratto di appalto in modalità elettronica, il legale 
rappresentante del soggetto aggiudicatario che sottoscrive il contratto dovrà essere in 
possesso di firma digitale, ai sensi delle disposizioni del CAD. 

12.4  Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità 
giudiziaria del Foro di Livorno, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

 
F.to Il Direttore 

Dott.ssa franca Zanichelli 


