Toscana Aeroporti SpA

Società Toscana Aeroporti SpA

DISCIPLINARE DI GARA

“Gara per l’affidamento dei servizi assicurativi per Toscana
Toscana Aeroporti SpA,
Gestore dell’Aeroporto G. Galilei di Pisa e dell’Aeroporto A. Vespucci di Firenze”
Firenze ”
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Premessa
Società Toscana Aeroporti SpA (di seguito anche “TA”), indice la presente gara aperta ad evidenza
comunitaria

per l’appalto dei servizi di copertura assicurativa, con aggiudicazione per lotti

separati, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e secondo quanto
previsto dalle norme e condizioni contenute nella documentazione di gara.
Normativa di riferimento
La committente TA è impresa operante nel settore aeroportuale e pertanto titolare di diritti
speciali ed esclusivi. In virtù di ciò, ad essa si applica la parte III del D.Lgs. 163/2006.
Oggetto dell’appalto
Oggetto dell’appalto sono le coperture assicurative per i seguenti rischi, suddivisi in n° 4 lotti:

Lotto 1 -

Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile

Lotto 2 -

Copertura assicurativa della responsabilita’ civile del Gestore Aeroportuale

Lotto 3 -

Copertura assicurativa della responsabilita’ civile verso prestatori d’opera

Lotto 4 -

Copertura assicurativa della responsabilita’ civile auto e rischi diversi

Categoria di servizio: Cat. 6 (servizi finanziari, lett. a) servizi assicurativi) di cui all’Allegato II A al D.
Lgs. 12 aprile 2006 n. 163
Le normative e le condizioni di assicurazione dei contratti oggetto dell’appalto sono
esclusivamente quelle contenute nei rispettivi Capitolati Speciali di Polizza (di seguito anche
CSP) di ogni lotto.
Premi annui lordi a base di gara:
Lotto 1 - Danni al patrimonio immobili e mobile € 130.000,00
Lotto 2 - RC Gestore aeroportuale € 330.000,00
Lotto 3 - RC Prestatori d’Opera € 25.000,00
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Lotto 4 - RC Auto € 68.000,00

Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 1: 66101704D8
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 2: 6610180D16
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 3: 6610197B1E
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 4: 6610199CC4

Soggetti ammessi alla partecipazione – Requisiti soggettivi di ammissione
Potranno partecipare alla presente procedura esclusivamente le Direzioni Generali (comprese
quindi anche quelle delle compagnie estere autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa sul
territorio italiano in libera prestazione di servizi), le Rappresentanze generali, le gestioni in
economia (Gerenze) delle Compagnie, le Rappresentanze dirette delle compagnie estere munite
di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della
normativa di settore, nei rami relativi alle coperture di cui all’oggetto dell’appalto per le quali
intendono concorrere, da comprovarsi mediante autodichiarazione.
E' espressamente preclusa la presentazione di offerta da parte di soggetti iscritti al Registro
Unico degli Intermediari di cui all'art. 109 comma 2 del D.Lgs. 209/2005 .
In caso di partecipazione aggregata, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 34 e seguenti del
D.Lgs. 163/2006 nel testo vigente. In tal caso l’offerta deve contenere l’impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, le stesse Imprese conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad una di esse, da indicare nell’offerta stessa e qualificata come capogruppo, la
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Nelle eventuali ipotesi
di cui all’art. 37 del citato D.Lgs. 163/2006, l’offerta dovrà altresì indicare le parti di servizio che
saranno eseguite dai singoli operatori aggregati.
Non e’ ammessa la partecipazione nella forma della “coassicurazione” ai sensi dell’art. 1911 Codice
Civile.
In caso di partecipazione aggregata, pena la non ammissione:
a) ciascuna Impresa deve possedere i requisiti soggettivi di ammissione prescritti dal presente
Disciplinare di Gara e fornire la documentazione richiesta;
b) la quota di partecipazione non potrà essere inferiore al 60% per l’impresa capogruppo;
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c) le Imprese partecipanti, siano esse capogruppo o mandanti, non possono presentare per lo
stesso Lotto anche offerte in proprio o in raggruppamento con altre Imprese.

Durata del contratto e importo totale dell’appalto.
dell’appalto.
I contratti avranno durata di 24 mesi

a decorrere dalle ore 24.00 del 30/04/2016 e saranno

rescindibili a termini dei corrispondenti articoli dei rispettivi CSP.
Alla scadenza e’ facolta’ dell’Ente aggiudicatore procedere al rinnovo dei contratti, ai sensi dei
corrispondenti articoli dei CSP, per una durata pari ad un massimo di 12 mesi, anche frazionabli, e
pertanto al massimo sino al 30.04.2019 , laddove ritenuto opportuno e secondo la normativa
vigente.
L’Impresa/e aggiudicataria/e si impegna/no comunque a dare efficacia alle coperture assicurative
oggetto della presente procedura a decorrere dalle ore 24.00 del 30/04/2016.
Modalità di presentazione dell’offerta.
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione devono pervenire, pena l’esclusione dalla gara, a
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e
non oltre le ore 13.00 del giorno 11.
11. 04.
04. 2016
2016 al seguente recapito: “Società Toscana Aeroporti SpA
– Ufficio Acquisti c/o Aeroporto G. Galilei di Pisa, Piazzale D’Ascanio, 1 – 50121 Pisa”.
E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00
alle 13.00 e dalle ore 14:00 alle 17.00, presso l’Ufficio Acquisti c/o Aeroporto G. Galilei di Pisa con
plico chiuso che sarà timbrato per ricevuta con data e ora della ricezione.
La data di scadenza si riferisce inderogabilmente alla consegna e non alla data di spedizione,
qualunque sia il mezzo di spedizione utilizzato. Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna
altra domanda di partecipazione anche se sostitutiva o aggiuntiva o integrativa rispetto a quella
precedente. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non fa fede la data del
timbro postale.
L’offerta dovrà essere presentata in un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura,
recante all’esterno, oltre al nominativo, alla Partita Iva, al recapito dell’impresa, la dicitura:

“ Gara per l’affidamento dei servizi assicurativi per Toscana Aeroporti SpA
- Atti di gara – Non aprire”
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Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana. Documenti e certificazioni, eventualmente
redatti in lingua straniera ed inseriti nella “Busta n. 1 – Documentazione Amministrativa” di
seguito specificata, dovranno essere accompagnati da apposita traduzione giurata.
Detto plico dovrà, a pena di esclusione, contenere 3 (tre) buste opache, a loro volta sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura. Sul frontespizio di ciascuna busta dovrà, inoltre, essere
chiaramente indicato il numero d’ordine che la contraddistingue ed il relativo contenuto e
precisamente:
- Busta n. 1:
1

Documentazione Amministrativa.

- Busta n. 2:
2 Offerta Tecnica
- Busta n. 3: Offerta Economica
Salvo quanto previsto dalla legge in materia di soccorso istruttorio, le tre buste di cui al
precedente punto dovranno, nel dettaglio, contenere a pena d’esclusione dalla selezione, tutto
quanto di seguito elencato:
Busta n. 1 – Documentazione amministrativa
(Si ricorda che ogni dichiarazione che viene resa ai sensi del DPR 445/2000, per la validità della
dichiarazione stessa e per i suoi effetti, deve essere corredata dalla copia allegata di un valido documento di
identità del Sottoscrittore).

La Busta n. 1- “Documentazione Amministrativa” dovrà contenere:
a) Domanda di Partecipazione (Modello 0) resa dal Legale rappresentante della Ditta
concorrente nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000, attestante:
- il Lotto o i Lotti per i quali concorre;
- precisazione, per ciascuno dei Lotti per i quali concorre, se partecipa alla gara come Impresa
singola o in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, specificando le quote/tipo di
partecipazione di ciascuna Impresa
- che e’ stata presa visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo
svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta;
b) Dichiarazione resa dal legale rappresentante della Ditta concorrente nelle forme di cui al
D.P.R. n. 445/2000, attestante: il possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione
alle procedure di affidamento di servizi e forniture di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 redatta
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tramite il modello allegato alla presente Disciplinare di gara (Modello
Modello 1 ed eventualmente
Modello 2 e 3 );
c) Copia di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i delle dichiarazioni
rese ai sensi del Dpr 445/2000;
d) Dichiarazione,
Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, del legale rappresentante dell’impresa di aver
preso visione e di accettare integralmente ed incondizionatamente il contenuto di tutti i
documenti di gara; di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e di tutti gli oneri. In caso di presentazione dell’offerta da parte di imprese che
abbiano dichiarato di volersi costituire in ATI, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dai legali
rappresentanti di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento.
e) (solo per associazione o consorzio o GEIE già costituito): Mandato collettivo irrevocabile
irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE .
f) (solo per associazione o consorzio o GEIE costituende): Dichiarazione effettuata mediante la
compilazione del Modello 4;
4
g) Cauzione provvisoria,
provvisoria così come richiesto all’art. 75 del D.Lgs n. 163/2006, di importo non
inferiore al 2% dell’importo presunto del servizio incluso gli eventuali oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal
Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione dovrà avere
validità di almeno 180 giorni dal termine di scadenza della presentazione delle offerte. In caso di
raggruppamenti temporanei o consorzi costituiti la fideiussione deve essere intestata al
raggruppamento temporaneo ovvero alla capogruppo mandataria o al consorzio. In caso di
raggruppamenti temporanei o consorzi costituendi la fideiussione deve essere intestata a tutte le
imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio. La cauzione dovrà
garantire anche il pagamento delle sanzioni previste dall’art. 38 comma 2 bis del D.lgs. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 75 c. 7 D.Lgs. 163/2006, l’importo della cauzione è ridotto del cinquanta per cento
per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale
beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
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Gli importi delle cauzioni provvisorie, salvo quanto evidenziato al punto precedente, dovranno
pertanto essere pari a:

- euro 5.200 (cinquemiladuecento/00) per il Lotto 1
- euro 13.200 (tredicimiladuecento/00) per il Lotto 2
- euro 1.000 (mille/00) per il Lotto 3
- euro 2.720 (duemilasettecentoventi/00) per il Lotto 4

Qualora la garanzia sia cumulativa concorrendo l’Impresa per piu’ Lotti, deve in ogni caso essere
precisato l’importo della cauzione provvisoria prestata per ogni Lotto. In caso di cauzione
assicurativa si precisa che le imprese partecipanti alla gara non potranno garantire per sé stesse
né essere garantite da società che fra loro si trovano nella situazione di cui all’art. 2359 del Codice
civile ma dovranno beneficiare della garanzia di altre imprese assicurative.
h) Dichiarazione di impegno, rilasciata da uno dei soggetti di cui al precedente punto g), a
rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113
del D.Lgs n. 163/2006, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Tale impegno potrà anche
risultare dalla fideiussione di cui al precedente punto g).
(i) Indicazione del Domicilio, del numero di Fax e l’indirizzo di Posta Ele
Elettronica
ttronica del
Concorrente, ove l’Ente aggiudicatore farà pervenire le comunicazioni di gara (Modello
Modello 5)
5 e che
si intenderanno per ricevute se correttamente inviate a tali recapiti.
l) CIG:
CIG documentazione attestante il versamento del contributo all’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per ogni Lotto di partecipazione. Il versamento
dovrà essere effettuato con le modalità previste sul Sito dell’Autorità ANAC (opzione Servizio
Riscossione Contributi) per importi pari a:
−

euro 35 (trentacinque/00) per il Lotto 1

−

euro 80 (ottanta/00) per il Lotto 2

−

non dovuto per il Lotto 3

−

euro 20 (venti/00) per il Lotto 4

Si ricorda che il versamento dovrà essere effettuato:
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on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American
Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio
riscossione” e seguire le istruzioni video. A riprova dell’avvenuto pagamento,
l’utente otterrà, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione, la
ricevuta di pagamento da stampare e allegare all’offerta;

oppure:


in contanti presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al
pagamento delle bollette e bollettini, previa esibizione del modello di
pagamento rilasciato dal servizio di riscossione. Lo scontrino rilasciato dal
punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.

Deve essere allegata la Ricevuta attestante il versamento della contribuzione all’ANAC, per
l’importo dovuto per ogni Lotto di partecipazione. In caso di partecipazione in Raggruppamento
Temporaneo di Imprese, il versamento viene effettuato dalla Impresa mandataria. Si ricorda che
a comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare alla documentazione di gara
le ricevute in originale dei versamenti ovvero fotocopie degli stessi corredate da dichiarazione di
autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.
m) (solo in caso di partecipazione al Lotto 2) Dichiarazione in originale dell’”Impegno
Impegno alla
riservatezza”, relativamente ai dati ed alle informazioni ricevute dall’Ente aggiudicatore per la
partecipazione al Lotto di gara, debitamente datata e sottoscritta dal Legale Rappresentante (o
da un Procuratore munito di valida delega per la sottoscrizione di tale atto), corredato di copia di
documento di identità. In caso di presentazione dell’offerta da parte di imprese che abbiano
dichiarato di volersi costituire in ATI, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dai legali
rappresentanti di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento.
n) ) (eventuale) Dichiarazione di Avvalimento,
Avvalimento vedi sotto:
- il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34, D.lgs. 163/2006, può
soddisfare la richiesta relativa alla qualificazione necessaria per la partecipazione alla gara
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, fermo restando che dovrà dimostrare di essere
legittimato ad operare stabilmente e in via principale nel settore di attività che sia compatibile e
aderente all’oggetto dell’appalto.
A tal fine il concorrente, a pena di esclusione, dovrà presentare, nella Busta n. 1, oltre a tutta la
documentazione su indicata:
a) una sua dichiarazione, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla
procedura, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
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b) tutte le dichiarazioni richieste ed effettuabili con i Modelli 1, 2, 3, 5 allegati al presente
Disciplinare sottoscritti da parte dell’impresa ausiliaria;
c) il contratto - in originale o in copia autenticata con le modalità di cui all’art. 18 o all’art. 19, D.P.R.
445/2000 - in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della subconcessione.
Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo
del contratto di cui alla precedente lettera c), l’impresa concorrente può presentare una
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
In relazione alla presente gara d’appalto non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si
avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti.
CAPACITA’ ECONOMICA E TECNICA
a) Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 del possesso di classificazione (rating) pari o
superiore a BBB cosi’ come attribuito da Standard & Poor’s o da Fitch Ratings, pari o superiore
a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia
Moody’s, in corso di validita’ alla data di pubblicazione del bando.
b) Dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, di aver prestato nel triennio 2012-2013-2014 garanzie
assicurative a favore di non meno di 2 (due) Enti aggiudicatori come definiti all’art. 3 del D.Lgs.
163/2006 nel/i ramo/i di rischio relativo/i al/i Lotto/i per cui si presenta offerta.
In alternativa al punto a):
c) Dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, di avere realizzato negli 2012, 2013 e 2014, una
raccolta premi complessiva nel triennio nel ramo di rischio relativo al/ai Lotto/i per cui
partecipa non inferiore a:
- Lotto 1: ramo “Incendio ed elementi naturali” – Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00)
- Lotto 2: ramo “RC Generale” – Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00)
- Lotto 3: ramo “RC Generale” – Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00)
- Lotto 4: ramo “RC Autoveicoli” – Euro 30.000.000,00 (trentamilioni/00)
E’ gradita, congiuntamente alle dichiarazioni di cui ai punti che precedono, la produzione
documentale in originale o copia conforme all’originale:
- con riferimento al punto a) della Capacità Economica e Tecnica che precede:
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della attestazione, in originale o in copia dichiarata autentica e corredata da un valido
documento di identita’ del dichiarante, rilasciata dalla Agenzia di rating o, in alternativa, il
documento di stampa della pagina del sito internet della Agenzia di rating dimostrante in
maniera inconfutabile quanto dichiarato,
- con riferimento al punto b) della Capacità Economica e Tecnica che precede:
della copia di contratti o documento equipollente relativo a rapporti intercorsi nel periodo
indicato, riportanti la tipologia di contratti assicurativi sottoscritti e la denominazione dell’Ente
aggiudicatore.
- con riferimento al punto c ) della Capacità Economica e Tecnica che precede:
della copia delle parti dei bilanci relativi agli anni 2012, 2013 e 2014, riportanti l’importo
complessivo dei premi dichiarati dei contratti assicurativi sottoscritti.
NB: In caso di raggruppamento orizzontale o consorzio o GEIE costituiti o costituendin i requisiti
di cui alla Capacità Economica e Tecnica

dovranno essere posseduti e dichiarati dalla

mandataria/capogruppo per almeno il 60%.
Concorrenti stranieri
Per i soggetti stabiliti in altri Stati aderenti all’U.E. l’esistenza dei requisiti è accertata in base alla
documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, fermo restando che
la loro qualificazione è comunque consentita alle stesse condizioni richieste per i soggetti italiani.
I soggetti stabiliti in altri Paesi membri della U.E. dovranno produrre le dichiarazioni, i certificati e
i documenti in base alla legislazione equivalente, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 del
DPR 445/2000. Le dichiarazioni, i certificati e i documenti, se redatti in lingua diversa dall’italiano,
dovranno essere accompagnati, a pena d’esclusione, da una traduzione in lingua italiana giurata
o certificata.
Sanzioni
Ai sensi dell’art. 39 D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, la
mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni
sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38 D.Lgs. 163/2006 obbliga il concorrente che vi ha dato causa
al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura
dell’uno per mille del valore della gara e comunque in misura non superiore a 50.000 euro, il cui
versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.
L’Ente Aggiudicatore assegna al concorrente un termine di dieci giorni, perché siano rese, integrate
o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
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rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni
non indispensabili, l’Ente Aggiudicatore non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna
sanzione.
In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara.
Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale,
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai
fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle
offerte
Busta n. 2 - Offerta tecnica
Dovrà contenere, pena l’esclusione dalla selezione, i seguenti documenti.
Per ciascuno dei Lotti per cui si intende concorrere, una apposita busta sigillata e firmata sui lembi
di chiusura riportante l’indicazione “Offerta tecnica”, il numero e la denominazione del Lotto e
contenente:
a) l’Offerta tecnica redatta mediante la compilazione del “Modello
Modello di offerta tecnica”
tecnica
relativa al Lotto considerato, predisposta dall’Ente aggiudicatore e facente parte dei
documenti di gara, o dichiarazione di equivalente contenuto;
La Busta n° 2 dovrà pertanto contenere tante buste sigillate quanti sono i Lotti per i quali l’Impresa
concorre. Si ricorda che l’ offerta tecnica, a pena di esclusione, non deve riportare importi di premio
o, comunque, contenere alcuna indicazione di carattere economico ovvero riconducibile all’ Offerta
economica.

Busta
Busta n. 3 – Offerta Economica
Dovrà contenere, pena l’esclusione dalla selezione, i seguenti documenti:
Per ciascuno dei Lotti per cui si intende concorrere, una apposita busta sigillata e firmata su lembi di
chiusura riportante l’indicazione “Offerta economica”, il numero e la denominazione del Lotto e
contenente:
- l’Offerta economica redatta mediante la compilazione del “Modello
Modello di offerta economica”
economica relativa
al Lotto considerato predisposto dall’Ente aggiudicatore e facente parte dei documenti di gara
Relativamente alla componente economica si precisa che:
- non sussistono costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali;
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- non saranno valutati i costi della sicurezza propri dell’Impresa concorrente in quanto, data la
tipologia di gara, non impattano sull’offerta, a meno che non siano evidenziati dall’Impresa costi
particolari.
La Busta n° 3 dovrà pertanto contenere tante buste sigillate quanti sono i Lotti per i quali l’Impresa
concorre. Non saranno ammesse offerte condizionate, non sottoscritte, indeterminate o tra loro
alternative.
Costituisce causa di esclusione la menzione delle offerte economiche all’interno delle offerte
tecniche, nonché l'inosservanza della prescrizione di suddividere le offerte tecniche e le offerte
economiche in plichi separati.
NOTA
Nel caso di concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio o GEIE
non ancora costituito la documentazione richiesta va sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno l’ATI o il consorzio o il GEIE; alla dichiarazione, in alternativa all’autenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla selezione, copia fotostatica di un
documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la documentazione può essere sottoscritta anche da
un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
Le Imprese partecipanti rimarranno vincolate alle proprie offerte per 180 (centottanta) giorni
decorrenti dalla data fissata per l’apertura delle buste, fatto comunque salvo quanto previsto al
paragrafo “Durata del Contratto” che precede.

Procedura di aggiudicazione dell’appalto
L'apertura dei plichi e della busta n. 1 e n. 2 avverrà in seduta pubblica il giorno 12.04.2016 alle ore
10,30 presso gli uffici di Toscana Aeroporti SpA presso l’Aeroporto G. Galilei di Pisa.
Verranno escluse dalle successive fasi della Selezione le offerte non rispondenti alle prescrizioni
del Bando e del presente Disciplinare.
Di seguito, ovvero in successiva seduta, una apposita Commissione, in sede riservata, si riunirà per
la valutazione delle offerte tecniche (busta n. 2) ammesse ai fini dell’attribuzione dei punteggi.
Salvo diversa comunicazione ai concorrenti, la seconda seduta pubblica, relativa all’apertura dei
plichi contenenti le offerte economiche, si terrà il giorno 14.04.2016 ore 15:00
Ad entrambe le sedute potranno assistere al massimo due rappresentanti (legale rappresentante
o delegato) di ciascuna ditta concorrente.
Nella seconda seduta pubblica, prima dell’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche,
verrà data lettura del punteggio relativo all’offerta tecnica ottenuto dai concorrenti. Si procederà
quindi all’attribuzione del punteggio per l’offerta economica.
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La Commissione procederà alla valutazione delle offerte secondo quanto di seguito riportato.
Procedure e criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà utilizzando il criterio della “offerta economicamente più
vantaggiosa” rispetto alle esigenze dell’Ente aggiudicatore.
Le valutazioni verranno effettuate per ciascun lotto sulla base dei seguenti elementi:
Elemento tecnico
tec nico:
nico :
Punteggio tecnico massimo base = PTb = 40 punti /100 punti
Elemento economico:
economico
Punteggio economico massimo base = PEb = 60 punti/100 punti
Offerta tecnica
Punteggio massimo conseguibile: 40 punti/100
punti/100
Verranno inizialmente valutate le varianti proposte al corrispondente capitolato speciale di polizza e pertanto
verranno inizialmente attribuiti a ciascuna offerta 40 (quaranta) punti.
Premesso che per variante si intende la modifica di una qualunque parte del Capitolato Speciale di Polizza e
che la stessa può manifestarsi sotto forma dell’eliminazione o sostituzione o introduzione di uno o più
elementi di una delle Definizioni, di un Articolo o di un sottolimite/franchigia/scoperto relativo alla medesima
garanzia, ai fini dell’attribuzione del punteggio tutte le variazioni proposte:
1.

ad una medesima Definizione,

2.

allo stesso Articolo,

3.

alla stessa garanzia mediante la modifica o introduzione di una franchigia/scoperto/sottolimite di
indennizzo,

verranno considerate a tutti gli effetti come una unica variante.
In considerazione di quanto precede l’eventuale introduzione di una Definizione o Articolo ulteriore rispetto
a quelli già previsti dal Capitolato Speciale di Polizza verrà considerata come variazione di una Definizione o
Articolo già esistente.
È

invece

consentito introdurre

franchigie/scoperti/sottolimiti

d’indennizzo

relativi

a garanzie

che

precedentemente non ne prevedevano.
Sono quindi ammesse varianti al capitolato speciale di polizza (CSP), fermo che:
a. complessivamente, le eventuali varianti peggiorative proposte non debbono superare n. 60 righe scritte in
formato A4 con carattere Arial 11, elevate a n. 100 righe per il Lotto n. 1 – Copertura assicurativa contro i
Danni al Patrimonio Immobile e Mobile;
b. non é consentita la presentazione di schemi contrattuali alternativi o l’utilizzo o richiamo di essi, o loro
parti, ai fini della presentazione di varianti, né la sostituzione integrale di uno o più articoli del Capitolato
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Speciale di Polizza;
c. qualora il capitolato di polizza (e, conseguentemente, la scheda di offerta tecnica) preveda una tabella
per la indicazione (se consentita) di scoperti, franchigie o sottolimiti di indennizzo, debbono essere
indicati unicamente tali scoperti, franchigie o sottolimiti di indennizzo (in valore assoluto o percentuale). È
consentita l’aggiunta di ulteriori voci rispetto a quelle riportate in tali tabelle alla colonna “garanzia /
tipologia di danno” ferma la indicazione dei relativi valori come sopra; qualora non vengano apportate
indicazioni/variazioni a quanto in essa indicato, rimane operante quanto è riportato dal capitolato
speciale di polizza e/o dalla analoga tabella facente parte dello stesso.
Offerte che contengano varianti non conformi con quanto sopra indicato (punti a., b., c. che precedono), non
saranno ammesse alla successiva fase di valutazione dell’offerta economica.
Si precisa che, specificatamente per i Lotti di seguito elencati: non possono essere modificati:
a. i massimali di garanzia di cui all’art. 10 del Capitolato Speciale di Polizza del Lotto 2 - Copertura
assicurativa della Responsabilità Civile del Gestore Aeroportuale
b. i massimali di garanzia di cui all’art. 11 lettera a) del Capitolato Speciale di Polizza del Lotto 4 - Copertura
Assicurativa della Responsabilità Civile Auto e Rischi Diversi
Eventuali varianti migliorative non concorreranno alla attribuzione del punteggio tecnico.
Alle offerte che contengono varianti peggiorative verranno detratti, dai 40 punti inizialmente assegnati, punti
proporzionali all’incidenza negativa delle varianti proposte.
I punteggi in detrazione saranno attribuiti ad insindacabile giudizio di ciascun Componente della
Commissione Giudicatrice, in proporzione alla corrispondenza tra le offerte tecniche e le esigenze dell’Ente
Aggiudicatore rappresentate dai corrispondenti Capitolati Speciali di Polizza oggetto di questa procedura,
sulla base dei seguenti parametri di valutazione:
Parametri di valutazione
1.

Impatto della variante sui contenuti di garanzia previsti dal CSP ed entità delle conseguenze
economiche prevedibili della variante proposta,

2.

Impatto sulle regole di gestione dei sinistri,

3.

Impatto sulle regole gestionali/amministrative o sulla comprensibilità del contratto,

con la seguente ponderazione:

Portata della singola variante peggiorativa

Punti in detrazione

Variante Grave:
−

Che esclude completamente una o più garanzie (o loro parti)
giudicate indispensabili o in grado di produrre effetti economici Da 16 a 40
potenzialmente gravissimi a fronte di eventi con elevato grado di
frequenza registrata e/o registrabile
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−

Tale da precludere con ragionevole certezza la positiva gestione del
sinistro

−

Tale da rendere oltremodo onerosa la gestione del contratto e degli
adempimenti da esso derivanti e quindi in grado di compromettere
l’utilità della copertura assicurativa

Variante Elevata:
−

Che esclude completamente una o più garanzie (o loro parti) Da 13 a 15

Alta

ritenute importanti o in grado di produrre effetti economici
potenzialmente gravi a fronte di eventi frequenti
−

Tale da precludere in modo prevedibile la positiva gestione del Da 11 a 13

Media

sinistro
−

Tale da rendere molto incerta l’interpretazione del contratto o
particolarmente onerosa la sua gestione e gli adempimenti da esso
derivanti

Da 9 ad 11

Bassa

e quindi in grado di ridurre in modo sostanziale la portata della
copertura nel suo complesso
Variante Significativa:
−

Tale da escludere completamente una o più garanzie (o loro parti) 8

Alta

giudicate significative o in grado di produrre effetti economici
potenzialmente gravi a fronte di eventi scarsamente prevedibili
−

Tale da produrre effetti potenzialmente dannosi per la positiva Da 5 a 7
gestione del sinistro

−

Tale da rendere difficoltosa l’interpretazione del contratto o

Media

potenzialmente onerosa per l’assicurato la gestione del contratto e
gli adempimenti da esso derivanti

4

Bassa

e quindi tale da ridurre sensibilmente ma non in modo sostanziale la
portata della copertura assicurativa
Variante Lieve:
−

Tale da escludere una o più garanzie (o loro parti) giudicate non 3

Alta

rilevanti o da produrre effetti economici prevedibilmente non
sensibili o da incidere su rischi non frequentemente registrati
−

Tale da modificare le regole gestionali ma non in grado di produrre 2

Media

effetti dannosi per la positiva gestione del sinistro
−

Tale da modificare le regole per la gestione del contratto e gli
adempimenti da esso derivanti ma non in grado di rendere
difficoltosa o incerta la sua interpretazione

1

e quindi tale da limitare la copertura ma non in grado di ridurne in
modo significativo la portata.
Variante Lievissima:
−

tale da non ridurre la portata di una o più garanzie (o loro parti) 0,5
giudicate non rilevanti o da produrre effetti economici non sensibili
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Per ciascuna offerta costituisce requisito minimo per poter accedere alla fase di valutazione dell’offerta
economica, l’aver ricevuto da parte dei Componenti della Commissione Giudicatrice detrazioni di punteggio
la cui media non sia superiore –- alle massime detrazioni accolte, di seguito indicate:
Detrazione massima accolta, con riferimento al Punteggio T ecnico massimo Base:
B ase:
Per una singola variante: 20 (venti) punti
Complessivamente per le varianti proposte: 40 (quaranta) punti
Per ogni Lotto, a ciascuna offerta tecnica esaminata il punteggio verra’ attribuito come segue:
a.

conteggiando inizialmente il punteggio numerico, secondo la formula:
PTA = PTb - DVp
dove:

b.

PTA

=

Punteggio assegnato all’offerta tecnica, complessivo per il Lotto

PTb

=

Punteggio tecnico massimo base (40 punti)

DVp

=

Punteggi in detrazione per le varianti proposte

conteggiando quindi il punteggio tecnico complessivo che viene assegnato a ciascuna offerta,
attribuendo un coefficiente pari a 1,00 alla media dei punteggi PTA assegnati da ciascun Componente
della Commissione valutatrice piu’ alta tra quelle ottenute da tutte le offerte esaminate, e coefficienti
proporzionati ad essa (arrotondati al 4’ decimale) alle medie delle restanti offerte esaminate, secondo la
formula:
PTFA = PTb * Co
dove:
PTFA

=

Punteggio tecnico finale assegnato all’offerta tecnica del Lotto in esame

PTb

=

Punteggio massimo per l’elemento tecnico (40 punti)

Co

=

Coefficiente attribuito all’offerta in esame, determinato secondo la seguente formula:
Co = 1 x (PTAv / mPTA)
dove:
PTAv = punteggio tecnico iniziale PTA valutato
mPTA = miglior punteggio tecnico iniziale PTA tra quelli valutati

Offerta economica
economica::
Punteggio massimo conseguibile: 60 punti/100
punti/100
Per ciascun lotto, a ciascuna offerta economica presentata sarà assegnato il punteggio determinato sulla
base del ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente rispetto all’importo posto a base di gara.
Per ciascun lotto, non saranno ammesse offerte che non prevedano un ribasso percentuale dell’importo
posto a base di gara.
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Il ribasso percentuale offerto dovrà esser indicato in cifre ed in lettere.
Sarà preso in considerazione un numero di decimali non superiore a due senza arrotondamento.
Si precisa altresì che gli importi di premio (espressi in Euro) all’interno della scheda di offerta economica
dovranno riportare un numero di decimali non superiori a due senza arrotondamento.
In caso di discordanza tra le percentuali di ribasso indicate in cifre e quelle indicate in lettere, sarà ritenuta
valida l’offerta più vantaggiosa per l’Ente Aggiudicatore.
Qualora la scheda di offerta economica preveda la indicazione anche degli importi di premio per singole
partite / categorie / gruppi di rischio, in caso di discordanza tra la somma degli importi parziali e il totale
offerto verrà preso in considerazione il totale offerto (intendendo per tale l’importo ottenuto applicando
all’importo a base d’asta la percentuale di ribasso indicata dalla offerta in esame), e gli importi parziali
verranno ridefiniti proporzionalmente.
Per ogni lotto, il Punteggio Economico Finale relativo all’offerta i-esima (PEF) verrà quindi calcolato come
segue:
1.

Punti 60 all’offerta economica che presenti il maggior ribasso percentuale rispetto alla base d’asta.

2.

Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio calcolato proporzionalmente secondo la formula:

A ciascuna offerta economica esaminata il punteggio verra’ attribuito come segue:
1.

verra’ individuata la media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sull’importo a base d’asta)
complessivamente in esame

2.

a ciascuna offerta in esame verra’ attribuito un coefficiente (arrotondato al 4° decimale), calcolato come
segue:
a.

se il ribasso offerto e’ inferiore o pari alla media aritmetica, secondo la formula:

Co = Vpa * Ro / Ms
b.

se il ribasso offerto e’ superiore alla media aritmetica, secondo la formula:

Co = Vpa + (1,00 – Vpa) * ((Ro – Ms) / (Rm – Ms))
3.

a ciascuna offerta in esame verra’ quindi assegnato il punteggio economico (arrotondato al 2° decimale)
rapportando il coefficiente ottenuto dalla offerta al punteggio massimo, secondo la formula:
PEa = PEm * Co

dove:
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PEa

=

Punteggio assegnato all’offerta economica in esame

PEm

=

Punteggio massimo per l’elemento economico

Ro

=

Ribasso offerto
offerto in esame

Ms

=

Media aritmetica di tutte le offerte in esame

Co

=

Coefficiente attribuito all’offerta in esame

Rm

=

Migliore ribasso offerto, tra tutti i ribassi esaminati

Vpa

=

Valore percentuale adottato, uguale a 0,85

Importante

Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Non sono
ammesse offerte condizionate e/o parziali. Nell’ipotesi di più offerte con ribasso percentuale
uguale con arrotondamento al secondo numero decimale, per determinare l’aggiudicatario si
procederà con sorteggio. Toscana Aeroporti Spa si riserva la facoltà di non procedere
all'aggiudicazione dell'appalto, di aggiudicare la procedura anche in caso di un solo concorrente,
interrompere e/o revocare e/o annullare la selezione in qualsivoglia momento, e comunque, di
non procedere all’aggiudicazione definitiva senza incorrere in alcuna responsabilità o riconoscere
ristori o indennizzi nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile.
Avvalimento
Nel caso di avvalimento si farà riferimento alla normativa vigente dell’art. 49 D.lgs.163/2006 e
dalla determina dell’AVCP n. 2 del 01/08/2012; dovrà, pertanto, essere presentata tutta la
documentazione prevista dall’art. 49 del D.Lgs n. 163/2006 nelle modalità ivi indicate ed inserita
nella Busta n. 1 “Documentazione amministrativa”. Ai sensi dell’art. 49 comma 6 il concorrente
può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di lavorazione e ciò pena
l’esclusione dalla presente selezione.
Controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara
Le dichiarazioni richieste per la presente gara ai sensi dell’art. 38, comma 2, D.Lgs. 163/06
relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al comma 1 dello stesso articolo,
sono soggette a verifica ai sensi e per gli effetti dello stesso art. 38 e del D.P.R. 445/2000. Tali
verifiche sul possesso dei requisiti potranno anche essere effettuate “a campione” dall’Ente
aggiudicatore. La dichiarazione richiesta al legale rappresentante firmatario dell’offerta e ogni
altra dichiarazione diversa dalle precedenti citate, sono soggette a verifica ai sensi e per gli effetti
del D.P.R. 445/2000.
Procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta
Qualora talune offerte economiche presentino carattere anormalmente basso ( e precisamente
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oltre il 60% di ribasso sulla base di gara), stante anche la particolare natura della gara stessa, a suo
insindacabile giudizio TA si riserva di procedere alla verifica della congruità dell’offerta mediante
l’esame della documentazione prodotta in fase di Selezione attestante la giustificazione prezzi e,
in caso di esito negativo della verifica, procederà all’esclusione del concorrente.
Nel caso di più offerte anomale, l’Ente aggiudicatore si riserva la facoltà di procedere
contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, ai sensi
dell’art. 88 comma 7 del D.LGS. 163/2006
Oneri dell’aggiudicatario
Il soggetto aggiudicatario dovrà presentare, entro e non oltre 10 gg. dalla data di comunicazione
dell'avvenuta aggiudicazione:
1.

Documentazione per la richiesta della certificazione
certificazio ne prefettizia antimafia secondo
quanto previsto dalla legge n.55 del 19/3/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Modulo per la comunicazione degli estremi pagamento (L. 136/2010) (fornito dalla
Stazione Appaltante)
3.

Documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di cui al punto a) e c) della
capacità tecnica ed economica dichiarati in sede di gara e precisamente:

-

attestazione, in originale o in copia dichiarata autentica e corredata da un valido documento
di identita’ del dichiarante, rilasciata dalla Agenzia di rating o, in alternativa, il documento di
stampa della pagina del sito internet della Agenzia di rating dimostrante in maniera
inconfutabile quanto dichiarato, ovvero della copia delle parti dei bilanci relativi agli anni 2012,
2013 e 2014, riportanti l’importo complessivo dei premi dichiarati dei contratti assicurativi
sottoscritti.
4. Cauzione fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/06 e successive
modifiche ed integrazioni

Trattamento
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che:
a) il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui si tratta;
b) il trattamento dei dati personali avverrà presso gli Uffici dell’Ente, con l’utilizzo anche di sistemi
informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla gara;
d) l’eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell’ammissione comporterà
l’esclusione dalla gara;
e) i dati conferiti possono essere diffusi nell’ambito degli uffici dell’Ente e comunicati ad altri enti
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pubblici (per es., Prefettura, Procura della Repubblica);
f) agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
g) il titolare del trattamento è Toscana Aeroporti SpA

Broker
L’Ente aggiudicatore si avvale dell’assistenza e consulenza del broker Willis Italia SpA – (riferimenti:
Luca de Ranieri luca.deranieri@willistowerswatson.com – tel. 055-2799215; Silvia Guazzini
silvia.guazzini@willistowerswatson.com - tel 055-2799219 ) con sede in via dei Rustici, 7 50122
Firenze, al quale e’ stato conferito incarico di brokeraggio assicurativo. L’opera del broker, unico
intermediario nei rapporti con le Compagnie di assicurazione, verrà remunerata direttamente
dall’Ente aggiudicatore.

Quesiti
Eventuali richieste di chiarimenti o quesiti di ordine amministrativo e/o tecnico dovranno
pervenire entro e non oltre il giorno 04.04.2016 al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata:
gare@pec.toscana-aeroporti.com
I quesiti dovranno essere inviati per e-mail o formulati su documenti di formato tipo “Word” ed
inviati in via telematica all’indirizzo di cui sopra.
NB: Le rettifiche alla documentazione di gara apportate dall’Ente aggiudicatore e le risposte ai
quesiti ricevuti saranno tempestivamente pubblicati in formato elettronico sul sito internet di
Toscana Aeroporti e, questi ultimi, di volta in volta aggiornati sino al giorno 05.04.2016 . E’ pertanto
onere delle Imprese concorrenti visionare tale sito internet prima della spedizione delle offerte al
fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni. In caso di
malfunzionamento o indisponibilita’ del sito internet della scrivente, su richiesta delle Imprese
interessate la ulteriore documentazione eventualmente predisposta sara’ loro inviata a mezzo
posta elettronica.

Informazioni complementari
Ai fini della presentazione delle offerte in riferimento al Lotto 2 “Responsabilità civile del Gestore
Aeroportuale”, è necessaria l’acquisizione di documentazione TA di natura riservata. I concorrenti,
pertanto, onde ottenere la suddetta documentazione, dovranno preventivamente inviare all’Ente
aggiudicatore una dichiarazione di riservatezza, preferibilmente utilizzando il Modello predisposto
da TA “Impegno alla riservatezza” allegato alla documentazione di gara, debitamente datata e
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sottoscritta dal Legale Rappresentante (o da un Procuratore munito di valida delega per la
sottoscrizione di tale atto), corredato di copia di documento di identità. Tali richieste di
documentazione riservata con la copia scannerizzata della documentazione, dovranno essere
inviate per e-mail a tutti i seguenti indirizzi di posta elettronica:
gare@pec.toscana-aeroporti.com
luca.deranieri@willistowerswatson.com
silvia.guazzini@willistowerswatson.com

•

Il testo del Bando, il presente Disciplinare di gara e la documentazione complementare,
i cui contenuti integrano il Bando, è pubblicata sul sito internet della scrivente
www.toscana-aeroporti.com

•

E’ consentito alla Impresa aggiudicataria (ovvero alla Impresa mandataria, in caso di
aggiudicazione a una Associazione Temporanea di Imprese) di chiedere all’Ente
Aggiudicatore, con comunicazione scritta entro 5 giorni dalla data di aggiudicazione e
comunque entro la data di decorrenza della/e copertura/e , la possibilità di affidare la
gestione del/i contratto/i assicurativo/i ad una eventuale struttura operativa. Tale
struttura operativa dovrà essere in possesso di iscrizione al Registro Unico degli
Intermediari di cui al D.Lgs. n. 209/2005 . Sarà in ogni caso facoltà della Amministrazione
accogliere, o meno, tale affidamento.

Controversie
Eventuali controversie concernenti l’esecuzione dei contratti saranno definite a termini dei
corrispondenti articoli dei rispettivi Capitolati di polizza.

Cause di esclusione
Sulla scorta di quanto disposto dall’art. 46, comma 1 bis, D.lgs. 163/06, l’Ente Aggiudicatore
esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal
Codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza
assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri
elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di
partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le
circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
Applicazione dei contratti collettivi di lavoro e di categoria
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L’Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare per intero i C.C.N.L. di categoria ai propri
dipendenti e a garantire, quindi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle di tali
C.C.N.L. vigenti.
Il Responsabile del procedimento per la fase dell'affidamento dell'appalto è il sig. Leonardo
Bargagna

Il Responsabile del Procedimento
Leonardo Bargagna
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