
AVVISO DI TRASPARENZA

COMUNE DI AREZZO

PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  AFFIDAMENTO  DEL   SERVIZIO  DI  LOSS  ADJUSTER  PER  LA
GESTIONE  DEI  SINISTRI  PASSIVI  DI  IMPORTO INFERIORE  O  UGUALE  ALLA  FRANCHIGIA  DI  €
5.000,00 PREVISTA DALLA POLIZZA DI RCT/O

CIG. 8840360FD7

Richiamati:

L' art.63 del Codice dei Contratti ;

Art.1, c.2 lett. b) D.L. n.76/2020 e s.m.i. , convertito dalla Legge n.120/2020, confermato dal DL 77/2021 ;

 RENDE NOTO

che intende effettuare una procedura negoziata, ai sensi delle norme sopra richiamate al fine di acquisire

manifestazioni d’interesse da parte di operatori a partecipare alla predetta procedura  per l’affidamento del

servizio di  “Loss Adjuster”  per la gestione dei sinistri passivi di importo inferiore o uguale alla franchigia di

€ 5.000,00 prevista dalla polizza di RCT/O

Il presente avviso è aperto a tutti gli  operatori economici, senza limitazioni sul  numero dei soggetti  da

invitare, eccetto che per il possesso dei requisiti di partecipazione in conformità con le disposizioni previste

dall’art.45 ed 83 del D.L.gs n.50/2016 s.m.i.;

La Stazione Appaltante  si avvarrà della procedura telematica mediante START collegandosi all’indirizzo:

https://start.toscana.it  dove sono  disponibili  tutte  le  informazioni  per  la  registrazione  e  l’utilizzo  della

piattaforma stessa. 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la D.ssa Daniela Farsetti  (tel.

0575/377366) email: d.farsetti@comune.arezzo.it 

 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1)  Requisiti  di  ordine  generale: non  essere  incorso  in  alcuno dei  motivi  di  esclusione  previsti

dall'art.80 del D.Lgs n.50/2016 s.m.i. nè in alcuna causa che comporti il divieto di contrattare con

la P.A;

2) R  equisiti di idoneità professionale 

Certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato;

3) requisiti di capacità tecnico professionale aver svolto nel triennio antecedente la pubblicazione

della presente procedura di gara , almeno 3 contratti di Loss Adjuster a favore di Amministrazioni

pubbliche e private per un importo complessivo non inferiore  a quello oggetto della presente

procedura di gara

Tutti  gli  operatori  economici  che presenteranno la  manifestazione d’interesse a  partecipare,

dovranno essere in possesso a pena di esclusione dei requisiti sopra richiamati al momento della



ricezione del suddetto invito. La stazione appaltante procederà alla verifica dei suddetti requisiti

dichiarati dall’operatore economico in sede di gara, pertanto l’operatore economico invitato a

partecipare sarà consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere

ai sensi del DPR  n.445/2000 e s.m.i. e non potrà vantare alcun diritto o pretesa nei confronti del

presente affidamento in virtu’ del ricevimento dell’invito a partecipare alla presente procedura

negoziata. 

IMPORTO DELL’APPALTO

L’importo a base d’asta, calcolato tenendo conto di 150 sinistri annui, al costo unitario stimato in 200,00

IVA esclusa e quindi per un importo complessivo, IVA esclusa, di € 67.500,00 di cui € 154,56 quali oneri

della sicurezza scaturenti dal DUVRI e , pertanto, per un valore soggetto a ribasso pari ad € 67.345,44;

Il  predetto calcolo è stato effettuato considerando n. 150 pratiche annue da gestire, calcolate in
base alla media di sinistri trattati nelle annualità 2017/18/19/20 , tale previsione deve intendersi
unicamente come riferimento meramente indicativo per la valutazione economica del contratto, in
quanto i dati su cui è basato il  calcolo ( richieste di risarcimento danni presentate) potrebbero
subire oscillazioni  di  qualunque entità,  allo stato non quantificabili.  Di  conseguenza l’importo
posto a base di gara non assume carattere vincolante per il  Comune e non obbliga lo stesso a
procedere all’effettivo raggiungimento del valore complessivo.

Il corrispettivo da riconoscere all’aggiudicatario sarà , pertanto, esclusivamente quello derivante dalle 

effettive prestazioni svolte

Il suddetto corrispettivo è comprensivo di tutte le spese, esclusa IVA, necessarie all’istruttoria dei
sinistri compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi relativi a periti, medici, consulenti ,
ivi comprese le trasferte, missioni e quant’altro previsto a carico della società dal capitolato speciale
d’appalto. L’appalto è finanziato con risorse proprie di bilancio.

I costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro non devono essere indicati dai concorrenti, ai sensi dell'art.95,

comma  10  D.Lgs.50/2016  e  s.m.i.,  in  quanto  il  servizio  da  affidare  è  da  considerarsi  di  natura

intellettuale.

TERMINI DI INIZIO E L’ULTIMAZIONE DEL CONTRATTO:

l'appalto decorrerà presumibilmente dalla data del  01.10.2021 fino alla data del 31.12.2023,   Il Comune di

Arezzo si riserva la facoltà di prorogare il contratto, nelle more del completamento della procedura di gara,

per un periodo massimo di 180 giorni e l’aggiudicatario in detto periodo, si impegna a prorogare il contratto

alle stesse condizioni normative ed economiche previste dal contratto stesso.

Ai termini dell’art.8 del D.L.76/2020, convertito in legge n.120/20, per le procedure avviate alla data di

entrata in vigore del DL citato ed entro e non oltre il  31.12.2021 è sempre autorizzata l'esecuzione del

contratto in via d’urgenza  ai sensi dell’art.32 c.8  del D.L gs n.50/2016 s.m.i., nelle more della verifica di cui

ai  requisiti  ex  art.80  nonché  dei  requisiti  di  qualificazione  previsti  per  la  partecipazione  alla  suddetta

procedura negoziata.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Il criterio di aggiudicazione  è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art.95 comma 2 del

D.L gs n.50/2016 s.m.i.;

CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE



I soggetti interessati dovranno presentare  la propria manifestazione di interesse a partecipare dovranno

presentare la propria offerta entro e non oltre le ore 13.00 del   30.08.2021                   

PROPRIETÀ DEI DATI 

I dati acquisiti dalla società nello svolgimento del servizio sono di proprietà del Comune di Arezzo che, in

qualunque momento, deve poterne liberamente disporre.

La società deve garantire l’accessibilità ai database contenenti tali dati e loro leggibilità in formato aperto.

Al termine del contratto tutti i dati acquisiti  e aggiornati, inerenti il servizio, devono essere trasmessi al

Comune di Arezzo in formato aperto , corredati da tutte le informazioni e della rendicontazione da tutte le

informazioni e della rendicontazione delle spedizioni realmente effettuate.

 

GARANZIA DI PROTEZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO EX ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

La società che risulterà aggiudicataria del servizio,  nello svolgimento delle attività oggetto del presente

contratto, tratterà i dati personali degli interessati, ivi comprese le categorie particolari di dati di cui all’art. 9

e  dati  giudiziari,  ex  art.  10  del  Regolamento  UE  679/2016,  conformemente  ai  principi  espressi  dal

Regolamento UE 679/2016 ed in qualità di Responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28

del Regolamento UE 679/2016. 

Il  trattamento dei dati  da parte del  Responsabile dovrà avvenire in modo lecito, corretto e trasparente,

seguendo le istruzioni impartite dal Comune di Arezzo - Titolare del trattamento -, così da garantire la tutela

dei diritti degli interessati. 

Nell’espletamento delle attività di cui al presente capitolato, il Responsabile si impegna alla riservatezza,

operando con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione

dei dati. 

La società dovrà rispettare scrupolosamente le norme contenute nel Regolamento UE 679/2016 e nella

normativa nazionale, ed in particolare:

- Trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di

eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che

lo richieda il diritto dell'Unione o il diritto nazionale; in tal caso, il Responsabile del trattamento informa il

Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale

informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

- Garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o

abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

- Adottare tutte le misure richieste, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE 679/2016;

- Assistere il Titolare con adeguate misure di sicurezza in relazione alla natura del trattamento, al fine di

soddisfare  l’obbligo  del  Titolare  del  trattamento  di  dare  seguito  alle  richieste  per  l’esercizio  dei  diritti

dell'interessato, di cui al capo III del Regolamento UE 679/2016;

- Assistere il  Titolare del trattamento nel garantire il  rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento UE

679/2016 di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a

disposizione; in particolare, con riferimento agli articoli 33 e 34, il Responsabile dovrà segnalare al Titolare,

senza ingiustificato ritardo e, in ogni caso, non oltre 48 ore dal momento in cui ne ha avuto conoscenza,

ogni violazione o sospetto di violazione dei dati personali che tratta per conto del Titolare, così come di

qualunque evento lesivo  dei  dispositivi  di  security  implementati.  La  segnalazione  dovrà contenere una

descrizione degli elementi di cui all’art. 33, par. 3, del Regolamento UE 679/2016 e dovrà essere effettuata

all’indirizzo  comune.arezzo@postacert.toscana.it



-  Mettere a disposizione del Titolare del  trattamento tutte le informazioni  necessarie per dimostrare  il

rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento UE 679/2016 o da altre disposizioni, nazionali o dell’Unione,

relative alla protezione dei dati e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni,

realizzate  dal  Titolare  del  trattamento o  da  un altro  soggetto  da  questi  incaricato.  Il  Responsabile  del

trattamento informa il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione violi il Regolamento UE

679/2016 o altre disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati;

- Tenere ed esibire, ove richiesto, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per

conto del Titolare del trattamento, ex art. 30, co. 2, Regolamento UE 679/2016.

Il Responsabile del trattamento, per l’espletamento di specifiche attività di trattamento svolte per conto del

Titolare,  potrà  ricorrere  ad  un  altro  Responsabile,  che  assumerà  il  ruolo  di  Sub-Responsabile,  previa

comunicazione scritta al Titolare.

Il  Responsabile conserverà comunque nei confronti  del Titolare l’intera responsabilità dell’adempimento

degli obblighi in materia di protezione dei dati, impegnandosi, per l’effetto, a tenere indenne il Titolare da

eventuali danni e/o pretese avanzate nei confronti di quest’ultimo conseguenti alla violazione da parte del

Sub-Responsabile della normativa attualmente vigente. 

La società tratterà i dati per conto del Titolare per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle

finalità connesse al presente contratto e, comunque, non oltre la data di scadenza dell’affidamento.

Il  Responsabile,  alla scadenza del contratto o al  verificarsi  di  qualunque causa interruttiva del  rapporto

contrattuale, dovrà restituire al Comune di Arezzo i dati di sua titolarità e provvedere  alla cancellazione

degli stessi dai propri archivi cartacei e informatici.

Arezzo 30/07/2021   

IL RUP

    D.ssa Daniela Farsetti


