Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona
e Campigna
AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. 76/2020 PER
L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL’ENTE
In esecuzione della Determinazione n. 830 del 10/11/2021, con il presente avviso si richiede agli operatori
economici di manifestare l’interesse ad essere invitati alla procedura negoziata, da svolgersi in modalità
telematica attraverso la piattaforma regionale START (https://start.toscana.it/), ai sensi dell’art. 1 comma
2 lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in legge con modificazioni con la legge n. 120/2020, ai fini
dell’affidamento in appalto dei SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE PARCO MONTE FALTERONA E CAMPIGNA
(PERIODO 31.01.2022 – 31.01.2026).
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere
invitati a presentare l’offerta per uno o più lotti in cui è suddivisa la gara in oggetto.
Il presente Avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336
c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 C. C..
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara informale per
l’affidamento del servizio.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che costituiscono
elementi a base della successiva documentazione di gara.
1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE – DURATA DELL’APPALTO E PROROGA
Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna
Via Guido Brocchi, 7  52015 Pratovecchio (AR)
P.Iva 01488410513
PEC: protocolloforestecasentinesi@halleycert.it
La durata dell’appalto è di anni 4 dalle ore 24.00 del 31.01.2022 alle ore 24.00 del 31.01.2026.
OPZIONE RINNOVO:
NON PREVISTA.
OPZIONE DI PROROGA:
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La durata dei contratti in corso di esecuzione potrà essere prorogata per un periodo massimo di ulteriori 180
giorni consecutivi (6 mesi) nelle more dell’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11 del D.Lgs. n. 50/2016.
In tal caso gli aggiudicatari sono tenuti all'esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti agli stessi prezzi,
patti e condizioni.
Importo lordo complessivo facoltà di proroga: € 7.750,00
2. OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto è l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Ente Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi Monte Falterona e Campigna
.
L’aggiudicazione dei servizi assicurativi avverrà, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 commi 2 e 3 del
D.L. 76/2020, mediante procedura negoziata svolta in modalità interamente telematica (START) e con
applicazione dei seguenti criteri:
- LOTTO 1, LOTTO 2, LOTTO 3: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei
contratti pubblici;
- LOTTO 4, LOTTO 5, LOTTO 6: criterio del prezzo più basso.
3. VALORE DELL’APPALTO
Importo posto a base di gara riferito all’intera durata dei servizi (4 anni): € 62.000,00=.
Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, del D.lgs. 9 aprile 2008,
n. 81 (D.U.V.R.I.) e ss.mm.ii e pertanto, l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.
Non sussiste, quindi, la necessità di predisporre un Documento di Valutazione dei Rischi.
4. SUDDIVISIONE IN LOTTI

Lotto
1
2
3
4
5
6

Descrizione
RCT/O
ALL RISKS
RC PATRIMONIALE
INFORTUNI
RCA/ARD
KASKO
TOTALI

Codice CIG

Importo a base di gara
per ciascuna annualità
assicurativa

896181320B

€ 5.000,00
€ 4.000,00
€ 2.500,00
€ 600,00
€ 1.200,00
€ 2.200,00
€ 15.500,00

896185223A
8961874461
8961887F18
89619009D4
8961915636

Importo a base di gara
per l’intero periodo
dell’appalto
(4 anni)
€ 20.000,00
€ 16.000,00
€ 10.000,00
€ 2.400,00
€ 4.800,00
€ 8.800,00
€ 62.000,00

Gli importi sopra indicati sono comprensivi di ogni imposta e/o oneri fiscali.
5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA
La partecipazione è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate, unicamente tramite le proprie
Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze, Agenzie munite di autorizzazione all’esercizio
dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi alle
coperture oggetto di appalto.
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché sussistano le condizioni richieste
dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime
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di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano e purché in possesso dei requisiti prescritti dai
successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare ad un singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
È vietato al concorrente che partecipa ad un singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa ad un singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare
anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la
medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, allo
stesso lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal
consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per
l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice rispettano
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività
giuridica (cd. rete  soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti.
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione
alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica (cd. retecontratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti
previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare
domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara
ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto
di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà
essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile
2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche
da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una subassociazione, nelle forme di un RTI
o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di
organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria
della subassociazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi
dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
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Ai sensi dell’art. 186bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con
continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre
che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
È ammessa la partecipazione di più imprese in coassicurazione, come regolato dai singoli capitolati di polizza.
La delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per intero tutte le obbligazioni
contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto.
Alle imprese in coassicurazione si applica, per quanto compatibile, la disciplina prevista dall’articolo 48 del
Codice per i raggruppamenti d’imprese.
Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola o in altra
coassicurazione o in altro raggruppamento.
La scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione potrà essere espressa in sede di presentazione
dell’offerta.
Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di offerta
singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l’esclusione dalla gara.
COASSICURAZIONE
Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere, facendone espressa
dichiarazione di impegno in sede di gara, una quota del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari
ad almeno il 60% del rischio oggetto di gara (Lotto), mentre le singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti)
dovranno ritenere – facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara  una quota del rischio
(Lotto) pari ad almeno il 20%.
In caso di coassicurazione dovrà essere conferita al coassicuratore delegatario la delega dalla quale risulti:
- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell’Assicuratore;
- l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore
delegatario;
- l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l’offerta economica
formulata dal coassicuratore delegatario;
- l’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno dei
lotti per i quali è presentata offerta.
La Società delegataria si impegna, altresì, in ogni caso e comunque, ad emettere atto di liquidazione per
l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare all’Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo
dell’indennizzo, salvi ed impregiudicati i rapporti interni tra le società coassicuratrici.
Non è consentito subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente appalto in
considerazione della peculiarità del servizio assicurativo.
6. REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
Sono ammessi a manifestare interesse i soggetti di cui al precedente punto 5 in possesso dei necessari
requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e tecnico – professionale,
come di seguito descritti:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Il concorrente deve:
� non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 del Codice;
� non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e di non
essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica
amministrazione.
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In caso di operatori riuniti, il requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa componente il
raggruppamento e in caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c) sia dal consorzio che dalle
imprese indicate quali esecutrici.
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
Il concorrente deve possedere:
�

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto
della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito.

�

Possesso dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni private, con
riferimento al ramo oggetto dell’offerta in base al D.lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.; possono partecipare
anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea, purché sussistano le condizioni
richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di
stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano, in possesso
dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. Nello specifico:
� Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la
Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio
e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE,
all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui gli operatori economici intendano
partecipare (per le imprese aventi sede legale in Italia).
� Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia
devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra
documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica
(oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all’inizio delle attività in Italia (riferita ai
rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento in
Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia, oppure autorizzazione IVASS, o altra
documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica
(oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, inerente la regolarità della
documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in
regime di libera prestazione di servizio in Italia nonché di aver comunicato all’ufficio del Registro
di Roma ed all’IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l’autorizzazione rilasciata dal
Paese di provenienza.

In caso di RTI/Consorzio Ordinario/GEIE i requisiti di partecipazione di idoneità professionale dovranno essere
posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento.
In caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c), i requisiti di partecipazione di idoneità
professionale di cui sopra dovranno essere posseduti sia dal consorzio sia dal soggetto indicato quale
esecutore del servizio.
I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dovranno essere posseduti, e dichiarati, per ciascun
lotto per il quale l’operatore economico intende partecipare.

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di:
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a) possedere nel triennio antecedente la pubblicazione dell’appalto una raccolta premi complessiva, in
riferimento a ciascun lotto per il quale si intende presentare offerta, non inferiore ai seguenti importi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

RCT/O: € 5.000.000,00 lordo delle imposte e/o ogni altro onere
All risks: € 5.000.000,00 lordo delle imposte e/o ogni altro onere
RC Patrimoniale: € 5.000.000,00 lordo delle imposte e/o ogni altro onere
Infortuni: € 5.000.000,00 lordo delle imposte e/o ogni altro onere
Kasko: € 3.000.000,00 a lordo delle imposte e/o ogni altro onere
RCA/ARD: € 5.000.000,00 a lordo delle imposte e/o ogni altro onere

Per ultimo triennio si intendono i dati derivanti dagli ultimi tre bilanci approvati. Per la particolare natura dei
servizi oggetto di affidamento è necessario, a garanzia della stazione appaltante, superare il limite di fatturato
minimo indicato all’art. 83, comma 5 D.lgs. 50/2016.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno
di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
In caso di RTI i requisiti della raccolta premi dovranno essere posseduti per almeno il 60% dalla capogruppo
mandataria. Resta inteso che il raggruppamento dovrà soddisfare i requisiti per intero.
In caso di coassicurazione, in considerazione della natura e della peculiarità del servizio assicurativo, i requisiti
dovranno essere posseduti al 100% da ciascuna delle coassicuratrici.
In caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c) i requisiti della raccolta premi dovranno essere
apportati ai sensi dell’articolo 47 del Codice.
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI
I concorrenti devono aver regolarmente eseguito nell’ultimo triennio antecedente alla pubblicazione del
presente avviso almeno tre contratti in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i
lotto/i per cui presentano offerta per servizi resi ad Enti Pubblici.
Mezzo di prova: l’elenco dei servizi svolti nell’ultimo triennio in ciascun ramo e/o rischio assicurativo
analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui presentano offerta con indicazione dei rispettivi importi, date
di decorrenza, durata delle coperture e destinatari (contraenti) pubblici.
In caso di RTI, consorzio ordinario, GEIE o coassicurazione il requisito minimo dei tre contratti dovrà essere
posseduto dalla capogruppo o dalla delegataria.
In caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c) i requisiti della raccolta premi dovranno essere
apportati ai sensi dell’articolo 47 del Codice.
7. REQUISITI MINIMI PER PRESENTAZIONE VARIANTI (LOTTI 1, 2, 3)
Le varianti ammesse, per i lotti 1, 2, e 3, sono riferibili a:
A) Norme generali e modalità di esecuzione del contratto
B) Estensioni/limitazioni di garanzia
C) Limiti di indennizzo, massimali e franchigie
8. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
L’appalto è aggiudicato in base ai seguenti criteri:
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�

LOTTI 1, 2, 3: CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.

�

LOTTI 4, 5, 6: CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO.

PER I suddetti LOTTI 1, 2, 3 utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, viene
consentito alle imprese di presentare eventuali varianti ai capitolati speciali di polizza oggetto di gara, ma
nel limite massimo di n. 5 varianti, per ciascun lotto per il quale si presenta offerta, a pena di inammissibilità
dell’offerta stessa.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
CRITERIO

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica
Offerta economica

70 punti
30 punti
100

TOTALE

I punteggi relativi ad entrambi i parametri (Offerta Tecnica ed Offerta Economica) verranno assegnati con
attribuzione fino a due decimali con arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso o difetto
(0,005=0,01) secondo i criteri e le modalità che verranno esplicitati in sede di invito.
9. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 29/11/2021 entro le
ore 12,00.
Le manifestazioni di interesse da parte dell’operatore economico devono esclusivamente pervenire entro la
sopraindicata data in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana,
utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet:
https://start.toscana.it/
Per poter manifestare l'interesse a partecipare:
� i fornitori già registrati nell'indirizzario regionale dovranno accedere all'area riservata relativa
all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema;
� i fornitori non iscritti all'indirizzario dovranno compilare la form telematica presente nella pagina
contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto.
Occorre altresì da parte dell’operatore interessato:
� produrre la manifestazione di interesse utilizzando l’apposito modello denominato “Manifestazione
di interesse”, disponibile nella documentazione di gara allegata all’avviso in oggetto.
Il modello “Manifestazione d’interesse” opportunamente compilato, dovrà essere firmato digitalmente
dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico che presenta la
manifestazione d’interesse e che rende le dichiarazioni ivi contenute ed inserito nell’apposito
spazio predisposto sul sistema telematico.
� dare conferma telematica tramite sistema START del proprio interesse a partecipare alla gara in
oggetto. Tale conferma consiste nel cliccare sull'apposito tasto di adesione.
L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma attraverso
il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.
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Non saranno prese in considerazione le manifestazioni non sottoscritte digitalmente o firmate
digitalmente da persona diversa dal legale rappresentante o soggetto munito di procura.
Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del
presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D. Lgs 50/2016, di presentare offerta per
sé, in coassicurazione o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella
lettera di invito a presentare offerta. In tali casi, ai fini del raggiungimento della soglia minima dei requisiti
richiesta per l’ammissione e come meglio specificato nella lettera di invito a presentare offerta, ciascuna
singola impresa costituente l’operatore riunito, dovrà essere in possesso ed apportare parte di ognuno dei
requisiti richiesti. La mandataria, comunque, dovrà essere in possesso ed apportare ognuno dei requisiti
richiesti in misura maggioritaria rispetto a ciascun altro membro dell’operatore riunito.
10. FASE SUCCESSIVA: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La richiesta di partecipazione alla gara sarà effettuata mediante specifica lettera invito a presentare offerta,
che verrà inviata, da parte dell'Amministrazione, a tutti coloro che avranno manifestato interesse,
attraverso l'apposita funzione e avranno allegato il modello predisposto da questa stazione appaltante.
Nella fase successiva di gara verranno resi disponibili sul Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana tutti i
modelli e la documentazione necessaria ai fini della partecipazione.
11. ULTERIORI INFORMAZIONI
In questa fase, l’Amministrazione aggiudicatrice si limita a fornire chiarimenti solo sulle modalità di
presentazione della manifestazione d’interesse telematica.
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata
noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.
I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come
Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la
presenza di comunicazioni.
Si ricorda che:
� i titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare alla fase di gara
successiva all’invito da parte dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di un certificato di
firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei
certificatori, previsto dall’articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 tenuto dal DigitPA,
nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali;
� alla manifestazione d’interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
L’Amministrazione si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento la presente procedura senza che
possa essere avanzata alcuna pretesa da parte di concorrenti o comunque interessati.
Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/6/2003 e del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 si precisa che il
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza: il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i
dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le
formalità ad essa connesse.
Responsabile Unico del Procedimento: Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile del
procedimento è il Direttore dell’Ente Bottacci Alessandro.
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Per informazioni sulla presente procedura, è possibile richiederle utilizzando le apposite funzionalità sul
sistema telematico START oppure contattando il competente ufficio al seguente recapito email e telefonici:
Alberti Michela: michela.alberti@parcoforestecasentinesi.it
tel.
3204270911/0575503041
Il presente avviso è pubblicato anche sul sito web (profilo del committente) Ente Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna – www.parcoforestecasentinesi.it

Pratovecchio Stia il 10/11/2021
Il Direttore
(Bottacci Alessandro)

"Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e del T.U. 445/2000 e conservato, secondo la normativa
vigente, negli archivi dell’Ente" Firmatario Bottacci Alessandro.
Si informa che il procedimento è di competenza del Servizio Direzione

Allegati:
� Capitolati speciali di polizza
� Statistiche sinistri RCTO
� Statistica sinistri altri rami
� Modello per manifestazione interesse
� Criteri di valutazione delle offerte
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