
ENTE ACQUE UMBRE – TOSCANE 
Via Ristoro d’Arezzo n. 96 
52100 – Arezzo 
C.F. e P. I.V.A. 02093350516 
 
Prot. n. 351 del 11/02/2022 
 
Spett.li operatori economici 
  
Oggetto: Procedura di gara (settori speciali) per la copertura assicurativa dei rischi 
RCT-RCO gestioni EAUT (gestione delle dighe e dei connessi impianti ed opere 
idrauliche infrastrutturali aventi rilevanza strategica). Durata contrattuale 3 (tre) 
anni.  
Premio complessivo lordo a base di gara € 285.000,00 (e quindi € 95.000,00 annui). 
– Lotto C.I.G. 909814391C 
 

LETTERA INVITO (a seguito di avviso pubblico di manifestazione d’interesse in data 
18/02/2022). 
Dovendo attivare la copertura assicurativa indicata in oggetto tutte le Compagnie 
Assicurative che hanno manifestato interesse a seguito di apposito avviso pubblico, 
sono invitate a presentare la propria migliore offerta. 
La seduta di esame delle offerte si terrà il giorno 14 marzo 2022 alle ore 10,30 
presso la sede di EAUT posta in Arezzo, via Ristoro d’Arezzo 96.   
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà in favore della Compagnia che abbia formulato 
le migliori condizioni (premio, massimali, franchigie) – secondo l’allegata scheda 
riportante le modalità di individuazione della migliore offerta - nell’ottica della quale 
l’Ente si riserva di avvalersi di apposito supporto specialistico e ciò anche al fine di 
eventualmente perfezionare (e gestire) il successivo contratto. 

Si invita pertanto codesto operatore economico a presentare la propria migliore 
offerta entro e non oltre il giorno 11 marzo 2022 alle ore 12.00 mediante la 
piattaforma telematica https://piattaforma.asmel.eu. 

L’operatore economico, nella persona del suo legale rappresentante, tramite 
l’utilizzo della piattaforma telematica, dovrà provvedere a caricare i seguenti 
documenti: 

1) Documento di gara unico europeo (DGUE) compilato nelle parti II – III – IV - VI e 
firmato in relazione ai requisiti di ordine generale, morale e tecnico economico  

2) PassOE (Tutti i concorrenti dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema 
accedendo all’apposito link sul portale A.N.A.C. - Servizi ad Accesso Riservato – 
AVCPASS - secondo le istruzioni ivi contenute, ed acquisire il PassOE) 

3) il Patto di integrità (compilato e sottoscritto digitalmente per accettazione). Il 
suddetto patto regola i reciproci comportamenti da improntarsi a lealtà 
trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell’appalto dalla partecipazione 
all’esecuzione contrattuale 

4) Vigente documento d’identità del sottoscrittore (Legale rappresentante o 
procuratore) 

5) Capitolato speciale sottoscritto digitalmente per accettazione 

6) Capitolato prestazionale sottoscritto digitalmente per accettazione 

7) OFFERTA ECONOMICA redatta sulla scorta dell’apposito modello messo a 
disposizione – per ragione di comparabilità delle offerte e a pena di non 



valutazione - in piena conformità al MODELLO 1) allegato ove vengano indicate la 
quotazione offerta (e cioè il premio complessivo lordo offerto per il triennio - in 
euro - ed il corrispondente ribasso rispetto al premio complessivo lordo per il 
triennio a base di gara), nonché le franchigie offerte e i massimali offerti. 
L’offerta economica dovrà essere anch’essa firmata digitalmente. 

 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso 
disponibile dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 
2012 e ss.mm.ii. Pertanto, il concorrente deve, obbligatoriamente, registrarsi al 
sistema AVCpass. 
 
Si precisa sin d’ora che: 

- non sono ammesse ulteriori offerte, salvo il caso di offerte equivalenti; 
- non sono ammesse offerte in aumento (cioè peggiorative) rispetto al premio 

complessivo lordo per il triennio posto a base di gara né rispetto a 
massimali/franchigie  di riferimento e riportate nel capitolato speciale; 

- non sono ammesse varianti rispetto al contenuto del capitolato speciale né a 
quello prestazionale; 

- EAUT si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di 
presentazione di una sola offerta valida se ritenuta congrua e conveniente; 

- EAUT si riserva la facoltà di effettuare la verifica di cui all’art. 97 comma 1 del 
d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- oltre il termine fissato non è valida alcun altra offerta, anche se aggiuntiva o 
sostitutiva e saranno ritenute nulle le offerte condizionate; 

- in particolare non sarà presa in considerazione l’offerta che non risulterà 
formulata entro le ore 12,00 del giorno 11 marzo 2022; 

- le offerte hanno validità 90 giorni dalla data di aggiudicazione e rimarranno 
fisse ed invariabili per qualsiasi causa; 

- EAUT si riserva il diritto di sospendere/re-indire la procedura e/o di non 
aggiudicare motivatamente e comunque se nessuna offerta risulti conveniente 
o idonea in relazione all'oggetto contrattuale e comunque di non stipulare 
motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 
l'aggiudicazione; 

- non è ammesso subappalto in ragione della natura della prestazione; 
- la liquidazione del premio complessivo offerto (su base triennale) da parte del 

committente sarà effettuata annualmente in tre soluzioni di uguale importo 
Nel caso in cui per qualunque ragione non si addivenisse alla stipula del successivo 
contratto con la compagnia aggiudicataria, EAUT si riserva la facoltà di stipulare il 
contratto con la seconda migliore offerta proposta. 
Il capitolato è allegato in uno col dettaglio delle attività di EAUT. 
Scadenza attuale copertura RCT/RCO di EAUT: ore 24.00 del 02/04/2022 

Per informazioni di carattere amministrativo inerenti l’utilizzo della piattaforma 
ASMEL: 0575/2977206 - Dr.ssa Laura GUIDELLI 

Per informazioni di carattere amministrativo sulla procedura di gara: 05752977214 
Dr. Alfredo CENNI – 05752977206 Dr.ssa Laura GUIDELLI  

Distinti saluti. 
 

 
Il Direttore 

(Ing. Andrea Canali) 



DISCIPLINA MODALITA’ INDIVIDUAZIONE MIGLIORE OFFERTA 
 
 
L’aggiudicazione del servizio avverrà a favore dell’offerta valutata sulla base dei seguenti 
parametri di riferimento (pesi e sub-pesi di valutazione) ai quali è attribuito un punteggio 
complessivo (massimo 100 punti) in applicazione dei rispettivi criteri (e sub-criteri) secondo le 
modalità di seguito stabilite (la migliore offerta viene determinata sulla base della somma dei 
punteggi rispettivamente conseguiti da ogni concorrente su ogni singolo criterio-sub-criterio). 
 
Quotazione offerta e cioè il premio complessivo lordo offerto  
ed il corrispondente ribasso rispetto al premio complessivo  
lordo a base di gara:        massimo punti    25 
 
Massimali  generali 
RCT  (responsabilità civile verso terzi) :     massimo 20 punti di cui 
per ogni sinistro (€)         massimo 8,0 punti 
per ogni persona danneggiata (€)       massimo 8,0 punti 
per danni a animali-cose  (€)       massimo 4,0 punti 
 
Massimali – generali 
RCO  (responsabilità civile verso prestatori d’opera)   massimo 10 punti di cui 
per ogni sinistro  (€)         massimo 5,0  punti 
per ogni persona danneggiata  (€)       massimo 5,0 punti 
  
Franchigie  generali 
RCT  (responsabilità civile verso terzi)     massimo 10 punti di cui 
per sinistro (€)         massimo 5,0 punti 
per sinistro per danni a terzi afferenti  
le dighe ed opere connesse  (€)       massimo  5,0 punti 
Franchigie  generali    
RCO  (responsabilità civile verso prestatori d’opera)   massimo 5,0 punti di cui 
per sinistro (€)         massimo 5,0 punti 
 
Massimali – speciali - riferiti ai rischi inclusi in RCT  
(responsabilità civile verso terzi)      massimo 20 punti di cui 
Danni a condutture e impianti sotterranei (€)     massimo 4,0 punti 
Danni da cedimento/franamento del terreno  (€)     massimo 1,0 punti 
Danni da inquinamento accidentale  (€)      massimo  0,5 punti 
Danni da furto tramite impalcature/ponteggi (€)    massimo  0,5 punti 
Danni a cose di terzi in ambito esecuzione lavori  (€)   massimo 1,0 punti 
Danni a cose in consegna/custodia  (€)      massimo 3,0 punti 
Danni da allagamento e inondazione (€)      massimo 5,0 punti 
Danni (conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza)  
da interruzione di attività (produttive-lavorative) di terzi a  
allagamento e inondazione  (€)       massimo  5,0 punti 
 
Franchigie – speciali - riferite ai rischi inclusi in RCT  
(responsabilità civile verso terzi)      massimo 10 punti di cui 
Danni a condutture e impianti sotterranei (%)    massimo 2,0 punti 
Danni da cedimento/franamento del terreno (%)    massimo 0,3 punti 
Danni da inquinamento accidentale (%)     massimo 0,2 punti 
Danni da furto tramite impalcature/ponteggi (%)    massimo 0,2 punti 
Danni a cose di terzi in ambito esecuzione lavori (%)   massimo 0,3 punti 
Danni a cose in consegna/custodia (€)     massimo 1,0 punti 
Danni da allagamento e inondazione (€)     massimo 3,0 punti 
Danni (conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza) 
 da interruzione di attività (produttive-lavorative) di terzi (€)  massimo 3,0 punti 
 
I) Si applica la seguente formula per l’attribuzione dei rispettivi punteggi al premio complessivo 
lordo offerto e alle singole franchigie offerte. 
 



           Pmax (Amax - Ai)         
 Pi  =   ----------------------------  
                  Amax - Amin 
     Ove: 
      Pi è il punteggio ottenuto dall'offerta i-esima  
      Pmax è il punteggio massimo attribuibile;          
                      Amax è il valore dell'offerta più alta; 
      Amin è il valore dell'offerta più bassa; 
      Ai è il valore dell'offerta i-esima. 
 
Ove, in relazione ad ogni singolo elemento, tutti gli offerenti presentino identiche offerte, verrà 
assegnato a ciascuno identico punteggio pari a 0 (zero).  
Ove - in relazione ad ogni singolo elemento - il concorrente non offra un miglioramento vengono 
attribuiti punti zero.  
Non sono ammesse offerte peggiorative. 
 
 
II) Si applica la seguente formula per l’attribuzione dei punteggi relativi ai singoli massimali offerti. 
 
 
         Ai 
Pi  =    Pmax    x    -----------  
                 Amax 
 
 

Ove: 
Pmax è il punteggio massimo attribuibile;       
Amax è il valore dell'offerta migliore 
Ai è il valore dell'offerta i-esima. 

 
Ove, in relazione ad ogni singolo elemento, tutti gli offerenti presentino identiche offerte, verrà 
assegnato a ciascuno identico punteggio pari a 0 (zero).  
Ove - in relazione ad ogni singolo elemento - il concorrente non offra un miglioramento vengono 
attribuiti punti zero.  
Non sono ammesse offerte peggiorative. 
 



SCHEDA RILEVAZIONE SINISTRI 
 
Non sono stati registrati sinistri nell’ultimo QUINQUENNIO in relazione alle posizioni oggetto di 
copertura né se ne sono registrati da quando (novembre 2011) EAUT è stato istituito.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCHEDA RILEVAZIONE MERCEDI DEI DIPENDENTI (esercizio precedente – anno 2021) - 
Art. 9 del Capitolato Speciale 



 
€ 1.341.379 
 
SCHEDA RILEVAZIONE COMPENSI PERSONALE NON DIPENDENTE INTERINALE E 
PARASUBORDINATO)  (esercizio precedente – anno 2021) – Art. 9 del Capitolato Speciale 
 

€ 0,00 


