
  

Sede Legale: Strada Prov.le  per il Porto, 1
Sede Operativa: Località Porto

07028 SANTA TERESA GALLURA (SS)
C.F./P.I. 01951840907

Tel. 0789/754482 – Fax 0789/759541
Email: amministrazione@pec.silenemultiservizi.it

LETTERA D’INVITO E DISCIPLINARE DI GARA

AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA COMPARAZIONE DI OFFERTA – ai sensi dell'art.  36,
comma  2  lett.  a)  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i  e  del  Regolamento  per  gli  Affidamenti  sotto soglia
comunitaria della  Silene  Multiservizi  S.u.r.l.  -  DEL  SERVIZIO  DI  BROKERAGGIO
ASSICURATIVO PER LA DURATA DI ANNI 6. Richiesta di offerta (RdO) sulla piattaforma
Me.PA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.           

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG):  Z72315426E
                                                                                                                                                                               
RUP: Sig. Domenico Poggi

Spett.le Ditta

Premesso che:

- è  intenzione della  suindicata  stazione appaltante  procedere  all'affidamento  del  servizio
indicato in oggetto;        

- con indagine  di  manifestazione d’interesse  pubblicata  sul  sito  istituzionale  della  Silene
Multiservizi  S.u.r.l.,  area "Amministrazione Trasparente",  Sezione "Bandi di  Gara e  Contratti"  -
“Bandi in Corso”,  è stata resa nota la volontà di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs  50/2016 e s.m.i, del servizio  indicato in oggetto, previa
richiesta di offerta (RdO) sulla piattaforma Me.PA.

Considerato che l’operatore economico in indirizzo ha manifestato la volontà di essere invitato
alla procedura in oggetto, entro i termini ed alle condizioni stabilite da tale avviso, (e/o è stato
selezionato  mediante  ulteriore  estrazione  -  effettuata  dal  sistema  Me.PA  -  al  fine  del
raggiungimento  del  numero  minimo  richiesto  di  operatori  da  invitare  -  così  come  previsto  e
disciplinato dal Regolamento affidamenti sotto soglia comunitaria della Silene Multiservizi S.u.r.l.);

Verificata la  regolarità  dell’iscrizione  dell’operatore  su  Me.PA,  l’abilitazione  sulla  medesima
piattaforma per la categoria  - “Servizi di supporto specialistico” , attivo nel Me.PA.

SI INVITA

Codesto spettabile operatore economico a presentare apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta
partecipazione,  pienamente  riconosciute  ed  accettate  tutte  le  modalità,  le  indicazioni  e  le
prescrizioni previste dal precedente Avviso di manifestazione d’interesse, dalla presente Lettera
d’Invito e dal Capitolato d’Oneri, nonché tutti gli allegati indicati ai successivi articoli. 

Resta inteso che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione
Appaltante può procedere all'esclusione in ragione di cause ostative rilevate e/o verificate nel corso
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dello svolgimento della procedura. Il soggetto che risulterà affidatario si obbligherà ad eseguire
quanto in oggetto, alle condizioni economiche offerte e alle condizioni tecniche di seguito indicate
nella  presente  Lettera  d’Invito  –  Disciplinare  e  all'allegato  Capitolato  d’oneri  .  Il  presente
Disciplinare di Gara contiene: le norme integrative alla RdO, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale,  relative  alle  modalità  di  presentazione  di  offerta,  indetta  dalla  Silene  Multiservizi
S.u.r.l.; l’elenco dei documenti da presentare a corredo dell’offerta e alla procedura di affidamento
e altre ulteriori informazioni. 

Per quanto non previsto si rinvia alla normativa applicabile nel caso di specie e in materia.

                                                              

1. STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Stazione Appaltante è la Silene Multiservizi S.u.r.l., con sede in Santa Teresa Gallura (SS), Strada
Provinciale per il Porto n. 1, Cap. 07028, indirizzo internet www.silenemultiservizi.it , indirizzo
Pec  amministrazione@pec.silenmultiservizi.it,  tel.  0789/754482,  fax.  0789/759541.  Il  Responsabile
del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è il Sig. Domenico
Poggi.
 

2. OGGETTO DELL’APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto  ha  per  oggetto  di  SERVIZIO  DI  BROKERAGGIO  ASSICURATIVO  per  le  varie
attività/esigenze/mezzi della Silene Multiservizi S.u.r.l. 
Non è  stato  ritenuto  opportuno frazionare  la  presente  procedura in  lotti  in  quanto avente  ad
oggetto un'unica categoria merceologica, pertanto l'appalto è costituito da un unico lotto.
                                                                         

 2.1 CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO
Il  Servizio  ha  per  oggetto  lo  svolgimento  dell’attività  professionale  di  broker  assicurativo,
comprensivo  di  assistenza  e  consulenza  nella  determinazione  dei  contenuti  dei  contratti  di
assicurazione nella loro esecuzione e gestione, nei termini di cui agli artt. 106 e ss. Del D. Lgs.
N.209/2005 e comprende le seguenti attività:
 individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui La Silene Multiservizi S.u.r.l. è soggetta, entro

30 gg. dalla stipula del contratto;
 ricognizione  ed  analisi  delle  polizze  assicurative  in  essere  ed  impostazione  del  nuovo

programma assicurativo, personalizzato sulle esigenze della Silene Multiservizi S.u.r.l., entro 30
gg. dalla stipula del contratto;
 assistenza nella fase di approntamento delle procedure di gara per addivenire all’aggiudicazione

delle polizze di assicurazione;
 predisposizione della documentazione di gara e dei capitolati di polizza, almeno 3 mesi prima

dello scadere dei contratti assicurativi in essere;
 assistenza nello svolgimento delle gare e nella valutazione delle offerte pervenute;
 assistenza nella  fase  successiva alle  procedure  di  aggiudicazione,  mediante il  controllo  delle

polizze emesse dagli Assicuratori;
 esecuzione e gestione delle polizze, con segnalazione almeno 30 gg prima delle scadenze dei

premi dovuti, e degli adempimenti da espletare per la piena efficacia delle stesse;



 aggiornamento  dei  contratti  in  relazione  alle  esigenze  assicurative  della  Silene  Multiservizi
S.u.r.l. ed alle evoluzioni legislative e regolamentari;
 assistenza nelle varie fasi di gestione dei sinistri, con le modalità più confacenti ad ogni tipologia

di rischio;
 consulenza ed assistenza per  tutte le  problematiche  assicurative  che  si  presentano nel  corso

dell'attività della Silene Multiservizi S.u.r.l.;
 elaborazione  di  eventuali  rapporti  richiesti  dalla  Silene  Multiservizi  S.u.r.l.  sullo  stato  del

programma assicurativo;
 gestione dei sinistri attivi e passivi: trattazione per conto e nell’interesse della Silene Multiservizi

S.u.r.l.  delle  pratiche  relative  ai  sinistri  occorsi  durante  il  periodo  contrattuale,  assicurando  il
tempestivo pagamento da parte delle Compagnie assicuratrici  delle somme spettanti,  nonché il
report semestrale sull’andamento dei sinistri, assistenza tecnica e , se necessita, legale;

 consulenza  e  assistenza  in  ogni  situazione  avente  interesse  assicurativo  ed,  in  particolare,
costante aggiornamento in ordine alle problematiche ed alla legislazione sulle garanzie fidejussorie
da richiedersi ai fornitori di beni e servizi, agli esecutori dei lavori pubblici ed ai privati o ditte che
richiedono interventi sui beni patrimoniali e demaniali dell’ente;

 eventuale addestramento ed aggiornamento del personale dell’ente che collabora alla gestione
delle polizze;

 elaborazione  di  un  rapporto  annuale  che  sintetizzi  i  principali  elementi  del  programma
assicurativo, gli interventi e le attività da attuare a breve e medio termine.
 
Pertanto, il servizio richiesto comprende tutte le attività di gestione delle polizze assicurative della
Silene Multiservizi S.u.r.l.. 
In particolare l’incarico  riguarda:  ricognizione,  analisi  e  valutazione delle  polizze  esistenti,  dei
rischi assicurati, valutazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare assicurabile e revisione del
programma assicurativo, con segnalazione di possibili e/o convenienti metodi di prevenzione degli
eventi  dannosi  e  resa  pareri  di  assistenza e  consulenza su questioni  in  materia  assicurativa  e
attinente; - attività di supporto tecnico ed amministrativo nella predisposizione di capitolati tecnici
e documenti  di gara e nella valutazione delle offerte relative all’affidamento dei singoli  servizi
assicurativi.

Il  servizio  dovrà  essere  in  grado  dare  copertura  assicurativa  alla  Società  nei  diversi  ambiti
interessati dall’attività della medesima, nello specifico:

 polizze autoveicoli e motori marini,
 RCTO;
 All Risk, Incendio, Furto, elettronica;
 Tutela legale;
 All risk fotovoltaico;
 Cauzione Capitaneria di Porto;
 RC Patrimoniale;
 Fideiussioni.     



Inoltre,  per  la  gestione  del  servizio  in  oggetto,  la  Società  di  Brokeraggio  assicurativo  che
risulterà affidataria,  dovrà necessariamente disporre:
1)             di sistema informatico, amministrativo e di controllo, al quale dovrà essere consentito  
l'accesso gratuito alla Silene Multiservizi S.u.r.l.
2)             di un consulente referente per il predetto servizio, presente in loco.  
 

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA OBBLIGATORIA

L’offerta dovrà essere presentata esclusivamente mediante piattaforma elettronica Me.PA.
La documentazione amministrativa/contabile richiesta e firmata per accettazione,  comprende la
presente Lettera d’Invito/Disciplinare - Allegato A  (da firmare digitalmente ed allegare su Me.PA)
- ed i relativi allegati: 
 
- ALL B  CAPITOLATO D’ONERI -      (da firmare digitalmente ed allegare su Me.PA)
- ALL C  PATTO INTEGRITÀ     (da firmare digitalmente ed allegare su Me.PA)
- ALL D  MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ex D.P.R. 445/2000” POSSESSO REQUISITI.(da
compilare, firmare digitalmente ed allegare su Me.PA)
- ALL E   MODELLO OFFERTA ECONOMICA (GENERATO DIRETTAMENTE DAL LA PIATTAFORMA  Me.PA)

                                                                                                                
La  documentazione  di  gara  disponibile  sulla  piattaforma  Me.PA,  è  pubblicata  altresì  sul  sito
istituzionale  della Silene Multiservizi S.u.r.l., all’indirizzo www.silenemultiservizi.it.  (la presente
lettera di invito Allegato A – e  gli allegati B – C - D
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o 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.  In caso  di  consorzi  di  cui  all’art.  45,
comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le
consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici ausiliari.              
                                                       

4. DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà durata di anni 6 a decorrere dall’avvio del servizio.
                                                                                  

5. COSTO DEL SERVIZIO
Il  servizio  di  brokeraggio  assicurativo  non comporta  oneri  né  presenti  né  futuri  per  la  Silene
Multiservizi  S.u.r.l.  in quanto la remunerazione,  come da prassi consolidata di mercato,  sarà a
carico delle compagnie assicurative con le quali saranno sottoscritti i relativi contratti assicurativi e
sarà costituita da una provvigione calcolata sui premi annuali netti delle polizze stipulate.
                                                                               

6. SITUAZIONE ASSICURATIVA  ED IMPORTO A BASE D'ASTA
Le polizze assicurative dell’Ente, attualmente in corso, da considerare quale base di riferimento per
la formulazione delle proposte, sono le seguenti:



  6.1 IMPORTO   A BASE D'ASTA
Ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, ai soli fini della determinazione degli elementi rilevanti per
l’espletamento  della  gara,  l’importo  complessivo  è  pari  ad  euro  16.357,02  (Euro  Sedicimila-
trecentocinquantasette/02),. calcolata  al netto di imposte. 
 
Tale importo è stato calcolato sulla base dell’ammontare dei premi gestiti nell’ultimo anno, con una
provvigione annua stimata  pari a euro 2.726,17 (Euro Duemilasettecentoventisei/17), calcolata sui
rispettivi premi al netto di imposte. (Euro 16.357,02 (Euro Sedicimila-trecentocinquantasette/02 -
per anni sei).

Il raggiungimento di tale importo non è comunque garantito, né la Silene Multiservizi S.u.r.l è in
alcun modo vincolata a far conseguire al Broker un qualsiasi corrispettivo minimo.
                                                                                                                                                            
Oneri della sicurezza di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 pari a € 0,00, in quanto trattasi di servizio
di natura intellettuale. 

Si specifica che l'importo indicato di €uro 16.357,02 (Euro Sedicimila-trecentocinquantasette/02)si
intende comprensivo di: 
 - tutte le spese, rischi ed attività di cui alle presenti Condizioni del Servizio in oggetto, alle
Condizioni  Generali del Contratto del Bando “per la categoria  - Servizi di supporto specialistico” ,
attivo nel Me.PA;                                              
- tutti gli eventuali costi amministrativi, assicurativi, necessari all'espletamento del predetto
servizio;

- tutte le spese per il personale, di amministrazione e di gestione necessarie per l’esecuzione
dell'appalto/servizio.



Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara né offerte incomplete,
plurime parziali ovvero condizionate o espresse in modo indeterminato.

                                    7. MODALITÀ' DI FORMULAZIONE DELLA OFFERTA    

-  SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTAZIONE – 
Tutti i documenti di cui all’art.3 dovranno essere inviati tramite piattaforma Me.PA, debitamente
compilati, sottoscritti e firmati digitalmente, a pena esclusione, dal legale rappresentante o titolare
del concorrente in caso di concorrente singolo.
In caso di raggruppamenti/forme associative di concorrenti, la firma digitale dovrà essere apposta dal legale
rappresentante del medesimo gruppo, e allegata copia fotostatica del documento di identità.
                                                                                                                                              

Ravvisata l'urgenza, il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato nel giorno
23/04/2021 ore 13:00.

Le offerte tardive  saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del
Codice.

L’operatore economico partecipante è vincolato alle condizioni espresse nella propria offerta per
un periodo di 60 (sessanta) giorni solari a partire dalla data ultima fissata per la presentazione
dell'offerta. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di valutazione delle
offerte  siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art.
32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata.

7.1  RICHIESTA DI CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da  inoltrare  tramite  il  portale  del  Mercato  Elettronico  “Area Comunicazioni”,  almeno 3  giorni
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (entro il 20/04/2021 ore
13:00)  Non saranno,  pertanto,  fornite  risposte  ai  quesiti  pervenuti  successivamente  al  termine
indicato. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai  sensi  dell’art.  74  comma 4 del  Codice  dei  contratti  pubblici,  le  risposte  a  tutte  le  richieste
presentate entro i termini stabiliti verranno fornite almeno un giorno prima della scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte. (entro il 22/04/2021 ore 13:00).

 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici verranno espletate attraverso
la piattaforma Me.PA.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o 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.



In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio
si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici ausiliari.

8. SOGGETTI AMMESSI 

REQUISITI RICHIESTI
Registrazione al portale del mercato della pubblica amministrazione Me.PA  “Servizi di supporto
specialistico” .
Possono  presentare  offerta  gli  operatori  economici  di  cui  all’art.  45  del  D.  Lgs.  50/2016.  Per
presentare offerta l’Operatore Economico dovrà possedere i requisiti di carattere generale, tecnico-
professionale e economico-finanziario, di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016, e delle necessarie
autorizzazioni all’esercizio dell’attività oggetto del servizio.
Requisiti di ordine generale:
• non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016 e successive
modificazione e/o integrazioni, ed in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione della
gara  e/o  incapacità  a  contrattare  con  la  pubblica  amministrazione.  Requisiti  di  idoneità
professionale  di  cui  all’art.83  lettera  a)  del  D.  Lgs.50/2016  e  successive  modificazioni  e/o
integrazioni:
• essere iscritto alla CCIAA per servizi analoghi a quelli oggetto di appalto;
•  Iscrizione  alla  Sezione  Broker  del  Registro  Unico  degli  Intermediari  (RUI)  assicurativi  e
riassicurativi istituito dall’articolo 109 del D. Lgs. 209/2005;
Requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale:
• aver sottoscritto polizza assicurativa a garanzia  della responsabilità professionale verso terzi
della società, nonché dei suoi dipendenti anche collaboratori occasionali;
• aver svolto nell’ultimo triennio 2018-2019-2020 servizio di brokeraggio assicurativo per almeno
uno Ente Locale e/o società partecipata;
• aver intermediato in media nell’ultimo triennio 2018-2019-2020 premi lordi assicurativi per un
importo non inferiore a euro 250.000,00 annui.
      

9. CONTENUTO DELLA BUSTA “A”  -  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Per la partecipazione alla gara gli OO.EE. dovranno caricare nel sistema Me.PA, relativamente alla
Busta A “Documentazione Amministrativa” i seguenti documenti:

1.   ALL  A  La presente lettera d'invito - Disciplinare (da firmare digitalmente ed allegare su Me.PA)

2.   ALL. B – CAPITOLATO D’ONERI -      (da firmare digitalmente ed allegare su Me.PA)
3.   ALL. C – PATTO INTEGRITÀ     (da firmare digitalmente ed allegare su Me.PA)
4.  ALL.  D  “MODELLO  DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  ex  D.P.R.  445/2000”  POSSESSO
REQUISITI.(da compilare, firmare digitalmente ed allegare su Me.PA)

Per quanto riguarda l'allegato D, il concorrente deve allegare la dichiarazione contenente tutte le
seguenti informazioni:



Requisiti di ordine generale:

•  non  trovarsi  in  alcuna  delle  cause  di  esclusione  di  cui  all’art.80  del  D.  Lgs.  50/2016  e  successive
modificazione e/o integrazioni, ed in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione della gara e/o
incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione. 

Requisiti  di  idoneità  professionale  di  cui  all’art.83  lettera  a)  del  D.  Lgs.50/2016  e  successive
modificazioni e/o integrazioni:
• essere iscritto alla CCIAA per servizi analoghi a quelli oggetto di appalto;
• iscrizione alla Sezione Broker del Registro Unico degli  Intermediari (RUI) assicurativi e riassicurativi
istituito dall’articolo 109 del D. Lgs. 209/2005;
Requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale:
• aver sottoscritto polizza assicurativa a garanzia della responsabilità professionale verso terzi della società,
nonché dei suoi dipendenti anche collaboratori occasionali;
• aver svolto nell’ultimo triennio 2018-2019-2020 servizio di brokeraggio assicurativo per almeno uno Ente
Locale e/o società partecipata;
• aver intermediato in media nell’ultimo triennio 2018-2019-2020 premi lordi assicurativi per un importo
non inferiore a euro 250.000,00 annui.   

10.  CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA

Dovrà  essere  inserita  sul  sistema  una  busta  virtuale  contenente  l’offerta  economica,  redatta
secondo il modello automaticamente predisposto e disponibile sul Me.PA.  
4. ALL. E - MODELLO OFFERTA ECONOMICA (GENERATO DIRETTAMENTE DAL LA PIATTAFORMA  Me.PA)

L’offerta economica deve esplicitare l'importo proposto (e ribassato) dalla ditta rispetto a quello
indicato come base d'asta.  
                                                       Valgono le seguenti precisazioni:
1. E’ esclusa la possibilità di presentare offerta per parte del servizio / fornitura.

2. Il  ribasso indicato in sede di  offerta  deve essere  espresso in cifre  ed in  lettere.  In  caso di
discordanza tra le indicazioni in lettere e quelle in cifre, saranno ritenute valide le indicazioni più
vantaggiose per la Silene Multiservizi S.u.r.l.

3. Nella formulazione dell’offerta economica, il soggetto concorrente dovrà tenere conto di tutte
le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti
dalla  vigente  legislazione che  possano influire  sul  servizio  oggetto dell’appalto  e,  quindi  sulla
determinazione del prezzo offerto.

                                                                     

11. MODALITÀ E CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DELLA MIGLIOR OFFERTA
L'individuazione dell'Operatore economico a cui affidare il servizio in oggetto, avverrà  secondo il
criterio del minor prezzo,  ex art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
Pertanto risulterà affidatario del servizio in oggetto, l'Operatore economico che abbia presentato la
migliore offerta:                                                                                                           
Miglio  prezzo  -  Strategia  Busta  Economica  =  Vince  il  prezzo  più  basso  -  richiesta  un’offerta
espressa in Euro.                                                             



L’apertura  delle  buste  virtuali  avverrà  a  seguito  di  apposita  comunicazione  sulla  piattaforma
telematica Me.PA. 

Il RUP procederà a verificare la regolarità della documentazione amministrativa.
A norma dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., in caso di mancanza, incompletezza e
ogni altra irregolarità, con esclusione dell’offerta economica, il concorrente interessato è tenuto a
rendere,  integrare  o  regolarizzare  le  dichiarazioni  necessarie  entro  il  termine  assegnato  dalla
Stazione Appaltante, il quale in ogni caso non potrà essere superiore a 10 giorni dalla ricezione
della richiesta del RUP.
Il descritto adempimento è previsto a pena di esclusione. Ad esito della verifica di regolarità della
documentazione presentata (ed eventualmente attuato il soccorso istruttorio a norma dell’art.83,
comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), saranno ammessi i soli concorrenti che abbiamo prodotto la
documentazione in conformità alla lettera d’invito.

Si procederà poi all’apertura delle buste virtuali riguardanti le Offerte Economiche, dei concorrenti
ammessi e alla predisposizione della graduatoria degli offerenti.     
La Silene  Multiservizi  S.u.r.l.  si  riserva,  inoltre,  la  facoltà  di  non procedere  all'affidamento  se
nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

Si procederà all’affidamento anche in presenza di una solo offerta valida, purché ritenuta congrua.
Non  saranno  ammesse  offerte  in  aumento  o  di  importo  pari  alla  base  di  gara,  o  che  siano
incomplete.

                                            

12 VALUTAZIONE OFFERTE ANOMALE

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in
base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, valuta la congruità, serietà,
sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti
anomala,  si  procede  con  le  stesse  modalità  nei  confronti  delle  successive  offerte,  fino  ad
individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del
caso  indicando  le  componenti  specifiche  dell’offerta  ritenute  anomale.  A  tal  fine,  assegna  un
termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il  RUP,  esamina  in  seduta  riservata  le  spiegazioni  fornite  dall’offerente  e,  ove  le  ritenga  non
sufficienti  ad  escludere  l’anomalia,  può  chiedere,  anche  mediante  audizione  orale,  ulteriori
chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli
59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi
forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.



13. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del
servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.   
                                                                                                                                
                                                                 14. AVVALIMENTO
I  requisiti  di  capacità  tecnico  professionale  ed  economico  finanziari  possono essere  dimostrati
conformemente all’art.  89  del  D.  Lgs.  50/2016 avvalendosi  dei  requisiti  di  un altro  soggetto.  Il
concorrente  e  l’impresa  ausiliaria  sono  responsabili  in  solido  nei  confronti  della  stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è ammesso avvalimento per i
requisiti  di cui  all’art.  80 del D. Lgs.  50/2016.  I  requisiti  di  idoneità professionale non possono
essere oggetto di avvalimento.
                                                                                    

15. ACCESSO AGLI ATTI
Per l’accesso agli atti, si applicano le disposizioni di cui all’art.53 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Gli atti
di  gara  (disciplinare,  capitolato  d’oneri  e  relativi  allegati)  sono  disponibili,  inoltre,  sul  sito
www.silenemultiservizi.it -  Sezione  Amministrazione Trasparente  -  Bandi di gara e contratti -
Bandi in corso.

16. CAUZIONI E GARANZIE
Considerato l’importo posto a base di gara e la tipologia di procedura, prima della stipula del
contratto, non è prevista una garanzia fideiussoria definitiva. D.lgs 50/2006 artt. 93, comma 1, e 103,
comma 11.                                                                     

17. AUTOTUTELA
La presentazione delle offerte, la richiesta di documentazione e la successiva individuazione della
Ditta affidataria, non vincolano la Stazione Appaltante né sono costitutive di diritti in capo agli
operatori economici a cui non spetterà alcun rimborso per la partecipazione alla procedura. 
In  virtù  dei  poteri  di  autotutela,  la  Stazione  Appaltante  si  riserva  di  sospendere,  revocare,
annullare l’intera procedura in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all’affidamento. 
In tali casi, agli operatori economici non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, neanche ai sensi
degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.
                                                                                                                                                                             

18. CONTRIBUTO ANAC
Considerato l’importo posto a base di gara, il contributo per i concorrenti è esente, ai sensi dell’art.
2 della Delibera ANAC numero 1174 del 19 dicembre 2018.

19. INFORMATIVA PRIVACY 
Ai  sensi   del Decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,  che  adegua  il  Codice  in  materia  di
protezione dei  dati  personali  (Decreto  legislativo 30  giugno 2003,  n  196),  alle  disposizioni  del
Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR.,  in riferimento al  procedimento instaurato  dalla  presente
gara, si informa che: 
➢ Il Titolare del trattamento dei dati è la Silene Multiservizi S.u.r.l.; 
➢ Il Responsabile del trattamento è il R.U.P. Sig. Domenico Poggi; 

https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue


➢ il  trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i  procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale; 
➢ il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni, con o senza
l'ausilio  di  strumenti  elettronici  o  comunque  automatizzati,  mediante  procedure  idonee  a
garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò
autorizzati dal titolare del trattamento. In tal senso si intende autorizzato il personale degli uffici
incaricati la Silene Multiservizi S.u.r.l.; 
➢ i  dati  personali  conferiti,  anche  giudiziari,  il  cui  trattamento  è  autorizzato  ai  sensi  del
provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini
20 dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta
l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa; 
➢ i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del
seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per
legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; 
➢ i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge; 
➢ l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del
predetto decreto legislativo n. 196 del 2003; 
➢ la conseguenza di eventuale rifiuto dei dati richiesti, comporta l'esclusione dalla gara stessa; 
➢ i soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati inerenti le offerte
presentate sono: – il personale della Silene Multiservizi S.u.r.l.  incaricato nel procedimento;  – i
concorrenti che partecipano alla gara; – ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi della Legge
n. 241/90 e s.m.i. 
➢ gli OO.EE. e l’aggiudicatario hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi
comprese  quelle  che transitano per  le  apparecchiature di  elaborazione dati,  di  cui  vengano in
possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non
farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari
all'esecuzione del contratto; 
➢ l'obbligo di  cui  al precedente punto non concerne i  dati  che siano o divengano di pubblico
dominio; 
➢ gli OO.EE. e l’aggiudicatario sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri
 dipendenti,  consulenti e collaboratori,  nonché di subappaltatori  e dei dipendenti,  consulenti e
collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; 
➢ in caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Silene Multiservizi S.u.r.l. ha facoltà di
dichiarare risolto di diritto il contratto; 
➢ l’aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione
necessaria per la partecipazione a gare e appalti; 
➢ l’aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto in materia di riservatezza dalle
normative vigenti; 
➢ i trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel
rispetto delle misure di sicurezza. 
La partecipazione alla presente gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le
condizioni e le clausole contenute nei documenti di gara.
                                                                           



20. EFFETTI DELL’AFFIDAMENTO E VINCOLO GIURIDICO
L’affidatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Silene Multiservizi S.u.r.l. con apposita
richiesta  a  fornire  tempestivamente  alla  Silene  Multiservizi  S.u.r.l.  il  contratto   regolarmente
firmato  nonché  le  ulteriori  informazioni  necessarie  allo  stesso  scopo,  nonché  a  depositare  le
eventuali spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa.

Qualora l’affidatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva i predetti
adempimenti  preliminari  alla  stipula  in  tempo  utile  per  la  sottoscrizione  del  contratto,
l'affidamento può essere revocato dalla Silene Multiservizi S.u.r.l..

In tal caso la Silene Multiservizi S.u.r.l. si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento di ulteriori
danni quali i maggiori oneri da sostenere per un nuovo affidamento. 

Il contratto verrà redatto in formato elettronico sul Me.PA e firmato digitalmente.

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Sig. Domenico Poggi

1.   ALL  A  La presente lettera d'invito - Disciplinare (da firmare digitalmente ed allegare su Me.PA)

2.   ALL B – CAPITOLATO D’ONERI -      (da firmare digitalmente ed allegare su Me.PA)
3.   ALL C   PATTO INTEGRITÀ      (da firmare digitalmente ed allegare su Me.PA)
4.  ALL D MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  ex D.P.R. 445/2000” POSSESSO REQUISITI.
(da compilare, firmare digitalmente ed allegare su Me.PA)

5.  ALL E  MODELLO OFFERTA ECONOMICA (GENERATO DIRETTAMENTE DAL LA PIATTAFORMA  Me.PA)

           

           
Per accettazione l’Operatore Economico

(firma digitale)
Data e Luogo ______________________________


