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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SU SISTEMA TE LEMATICO 
REGIONALE START  

Procedura negoziata articolo 36, comma 2 lett. b) del decreto legislativo n. 50 del 2016 
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2, decreto legislativo 

n. 50 del 2016 
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL CONSORZIO DI BONIFICA 5 
TOSCANA COSTA, ANNO 2020/2022 –  CPV 66510000-8 Servizi Assicurativi – Lotto n° 1 Cig 
81904637E1 (All Risks), Lotto n° 2 Cig 8190488C81 (RCT/RCO), Lotto n° 3 Cig 81905049B6 
(ARD - Incendio, Furto, Kasko), Lotto n° 4 Cig 8190513126 (RC Auto Libro Matricola), Lotto n° 
5 Cig 81905217BE (P&O - RC Patrimoniale). 

 
Art. 1. Oggetto 

Con il presente avviso il Consorzio di bonifica 5 Toscana Costa intende effettuare un’indagine di 

mercato, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida 

A.N.A.C. n. 1 e 4 in vigore, finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto. Con il presente avviso non è indetta 

alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste 

graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva 

finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura 

negoziata. Il Consorzio di bonifica 5 Toscana Costa si riserva la possibilità di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione 

della successiva procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito 

anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 

Stazione appaltante: Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, sede legale Via Degli Speziali n.17, 

57021 Venturina Terme (LI), tel. 0565/85761, cb5@pec.cbtoscanacosta.it.  

La manifestazione di interesse ha il seguente oggetto: Affidamento dei servizi assicurativi del 

Consorzio di bonifica 5 Toscana Costa, anno 2020/2022 –  Lotto n° 1 All Risks, Lotto n° 2 

RCT/RCO, Lotto n° 3 ARD - Incendio, Furto, Kasko, Lotto n° 4 RC Auto Libro Matricola, Lotto n° 

5 P&O - RC Patrimoniale. 

Il presente avviso contiene le norme per la presentazione della manifestazione di interesse nonché le 

caratteristiche sommarie richieste per l’espletamento del servizio in oggetto.  

Art. 2 Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

La durata dell'appalto è fissata con decorrenza dalle ore 24,00 del 30/04/2020 fino alle ore 24,00 del 

31/12/2022. 

Art. 3 Importo dell'appalto:  
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Al fine di favorire l'accesso alle micro, piccole e medie imprese, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 

50/2017, l'appalto  è suddiviso  in n. 5  lotti  - corrispondenti alle diverse coperture assicurative - 

tra loro  indipendenti e separati. 

E' ammessa la partecipazione ad uno soltanto, oppure a tutti i lotti. Un unico offerente può 

aggiudicarsi uno o tutti i lotti oggetto di appalto. 

Il valore complessivo presunto di appalto, per l'intera durata prevista, comprensivo di tutti i lotti 

oggetto di appalto, è pari ad Euro 211.092,32; ai sensi di quanto previsto all'art. 10 punto 2) del 

DPR 633/1972, i servizi oggetto di appalto sono esenti IVA. 

I lotti oggetto di gara sono quelli di seguito riportati: 

 
N° 

Lotto Lotti Importo Annuale  Importo a Base di Gara 
per il periodo 2020/2022 

CIG  

1 All Risks € 7.080,00 € 18.880,00 81904637E1 

2 RCT/RCO € 22.800,00 € 60.800,00 8190488C81 

3 ARD - Incendio, Furto 
e Kasko € 2.430,00 € 6.480,00 

81905049B6 

4 RC Auto Libro 
Matricola € 36.337,62 € 96.900,32 

8190513126 

5 P&O - RC 
Patrimoniale € 10.512,00 € 28.032,00 

81905217BE 

     

Totale importo annuale € 79.159,62   

     

Totale Importo a base di gara € 211.092,32  

 

Art. 4 Requisiti 

Saranno ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui al comma 1 dell’art. 45 

del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, anche in forma plurisoggettiva (in conformità agli artt. 47 e 48 del 

Codice), compatibilmente con le previsioni di legge vigenti, per i quali ricorrano tutte le condizioni 

di seguito elencate, a pena di esclusione. 

Sarà ammessa la partecipazione in coassicurazione ex art. 1911 c.c., tuttavia, in parziale deroga al 

citato articolo 1911 c.c., tale forma congiunta di partecipazione all’appalto implicherà la 

responsabilità solidale delle imprese partecipanti.  

Requisiti di ordine generale (articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016): 

a) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.Lgs. n. 50/2016, da dichiarare in 

modo analitico secondo quanto contenuto nell’allegato 1 alla presente lettera d'invito; 

b) assenza di partecipazione plurima, ai sensi degli articoli 48, comma 7 del decreto legislativo 
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n. 50 del 2016, ovvero che alla stessa gara non partecipa individualmente e in 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, o quale consorziata di consorzio stabile 

o consorziata indicata per l’esecuzione da un consorzio di cooperative o di imprese 

artigiane. Da dichiarare nell'allegato 1 e 2 alla presente lettera di invito. 

Requisiti di idoneità professionale (articolo 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016): 

a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato territorialmente competente 

per l’esercizio dell’attività assicurativa. 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; 

b) 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, ai sensi del 

d.lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii. 

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. 

Requisiti di capacità tecniche e professionali (articolo 83 comma 6 del D.Lgs. 50/2016):  

Esecuzione di servizi analoghi: aver stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione 

della seguente procedura, in favore di Pubbliche amministrazioni e/o destinatari privati, almeno n.3 

servizi assicurativi analoghi al ramo per il quale si partecipa, il cui valore annuale complessivo sia 

pari almeno all’importo a base d’asta annuo lordo del lotto cui si presenta. 

Requisiti di capacità economica e finanziaria (ai sensi dell’art. 83 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e 
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ss.mm.ii.) 

Raccolta premi assicurativi: aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel ramo danni, 

complessivamente nel triennio 2017 – 2018 – 2019, pari ad almeno Euro 5.000.000,00. 

E' fatto divieto di chiedere l’invito contemporaneamente sia in forma individuale che in forma di 

componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un 

raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un 

raggruppamento temporaneo che di un consorzio. 

Art. 5 Criteri di valutazione dell’offerta  

L’appalto, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 95, comma 2 del D. Lgs.  50/2016, verrà 

affidato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in 

considerazione i criteri ed i relativi fattori ponderali, come di seguito specificato. 

La gara, che si svolgerà secondo la procedura indicata dalla lettera d'invito, sarà condotta da 

un’apposita Commissione giudicatrice, nominata ai sensi di quanto disposto dall’art. 77 del D. Lgs. 

50/2016, scaduto il termine per la presentazione delle offerte. 

Verrà attribuito un punteggio massimo complessivo pari a 100 (cento) punti, di cui 70 per gli 

elementi qualitativi e 30 per il prezzo. 

 

Parametro Punteggio massimo 
a) 

Offerta economica 30 punti 
b) 

Offerta tecnica 70 punti 

 TOTALE 100 punti 
 
Offerta economica: 

Verranno attribuiti massimo n. 30 punti all’impresa assicuratrice che ha offerto il miglior ribasso 

percentuale rispetto al costo indicato quale base d’asta. Le altre offerte saranno valutate mediante 

interpolazione lineare: 

P= (Ri/Rmax)*30 

dove: 

P è il punteggio da attribuire all’offerta; 

Ri è il ribasso offerto dal 

concorrente esimo; Rmax è il 

migliore ribasso 
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All’offerta Rmax verrà dunque attribuito il punteggio di 30 punti ed alle altre offerte il punteggio 

derivante dall’operazione di interpolazione lineare. 

Offerta tecnica:Massimo 70 punti, così attribuiti. 

Essendo consentite varianti tecniche al capitolato, i punteggi verranno assegnati con le seguenti 

modalità: 

� Nel caso di offerte con accettazione integrale delle condizioni di copertura previste 

dal Capitolato, quindi in assenza di varianti tecniche migliorative, all’impresa 

verranno attribuiti n. 20 (venti) punti (punteggio base); 

� Nel caso di offerte condizionate quindi con applicazione di varianti migliorative 

alle condizioni di copertura, il punteggio, da addizionare alla base dei 20 punti 

suddetti, sarà calcolato mediante la somma dei punteggi attribuiti alle singole 

varianti offerte tra quelle previste dalla Stazione Appaltante e di seguito indicate. 

 

Non sono ammesse varianti peggiorative. 

Si precisa che non saranno accettate e quindi valutate in termini di punteggio, le varianti 

migliorative non coincidenti con quelle previste dalla Stazione Appaltante, ovvero diverse da 

quelle di seguito riportate. 

 

VARIANTI MIGLIORATIVE APPLICABILI 

LOTTO INDIVISIBILE n.1) ALL RISK  

 

N 1 Variante migliorativa  

 PUNTI 5 PUNTI 10 PUNTI 15 

Limite Indennizzo Inondazione Alluvioni Allagamento 
60% 

� 

65% 

� 

70% 

� 

    

N 2 Variante migliorativa  

 PUNTI 5 PUNTI 10 PUNTI 15 

Limite Indennizzo Terremoto 
60% 

� 

65% 

� 

70% 

� 

    

N 3 Variante migliorativa  

 PUNTI 5 PUNTI 7 PUNTI 15 

Franchigie ogni altra causa 
750,00 

� 

650,00 

� 

500,00 

� 

N 4 Variante migliorativa  

 PUNTI 5 PUNTI 7 PUNTI 15 

Franchigie Fenomeno Elettrico 
400,00 

� 

300,00 

� 

200,00 

� 

8 
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N 4 Variante migliorativa  

 PUNTI 5 PUNTI 7 PUNTI 10 

Limite Indennizzo Guasti Cagionati dai Ladri 
6.000,00 

� 

7.000,00 

� 

8.000,00 

� 

 

LOTTO INDIVISIBILE n.2) RCT/RCO 

 
N 1 Variante migliorativa  

 PUNTI 5 PUNTI 10 PUNTI 15 

Massimale Responsabilità Civile verso Terzi  

Massimale Responsabilità Civile verso 

Prestatori di lavoro 

10.000.000,00 

unico 

 

10.000.000,00 

/2.500.000,00 

� 

12.000.000,00 

unico 

 

12.000.000,00 

/2.500.000,00 

� 

15.000.000,00 

unico 

 

15.000.000,00 

/2.500.000,00 

� 

N 2 Variante migliorativa  

 PUNTI 5 PUNTI 7 PUNTI 10 

Danni da incendio 
600.000,00 

� 

650.000,00 

� 

700.000,00 

� 

N 3 Variante migliorativa  

 PUNTI 5 PUNTI 7 PUNTI 15 

Danni da inquinamento accidentale 
600.000,00 

� 

650.000,00 

� 

700.000,00 

� 

N 4 Variante migliorativa  

 PUNTI 5 PUNTI 7 PUNTI 15 

Danni a cose trovantesi nell’ambito di 

esecuzione dei servizi 
600.000,00 

� 

650.000,00 

� 

700.000,00 

� 

N 5 Variante migliorativa  

 PUNTI 5 PUNTI 7 PUNTI 15 

Franchigia per Danni a cose trovantesi 

nell’ambito di esecuzione dei servizi 
600,00 

� 

500,00 

� 

400,00 

� 

 

LOTTO INDIVISIBILE n.3) KASKO 

 
N 1 Variante migliorativa  

 PUNTI 5 PUNTI 10 PUNTI 15 

1)  Art. 9 - Cristalli 2.500,00 � 3.000,00 � 3.500,00 � 

N 2 Variante migliorativa  

 PUNTI 5 PUNTI 10 PUNTI 15 

2)  Art. 14 – Soccorso Stradale 2.000,00 � 2.500,00 � 3.000,00 � 

N 3 Variante migliorativa  

 PUNTI 5 PUNTI 7 PUNTI 15 

3)  Art. 11 – Recupero e traino del veicolo fuoriuscito dalla 

sede stradale 2.000,00 � 2.500,00 � 3.000,00 � 

N 4 Variante migliorativa  

 PUNTI 5 PUNTI 7 PUNTI 15 

3)  Art. 12 – IMMATRICOLAZIONE DI VEICOLO 750,00 � 1.000,00 � 2.000,00 � 
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SOSTITUTIVO 

N 5 Variante migliorativa  

 PUNTI 5 PUNTI 7 PUNTI 10 

3)  Art. 13 – REIMMATRICOLAZIONE DI VEICOLO 750,00 � 1.000,00 � 2.000,00 � 

 
LOTTO INDIVISIBILE n.4) RCA 

 
N 1 Variante migliorativa  

 PUNTI 5 PUNTI 10 PUNTI 15 

1)  Massimali 
12.000.000,00 

� 

15.000.000,00 

� 

20.000.000,00 

� 

    

N 2 Variante migliorativa  

 PUNTI 5 PUNTI 7 PUNTI 10 

2)  Art. 3.12 – Traino e recupero 2.000,00 � 2.500,00 � 3.000,00 � 

    

N 3 Variante migliorativa  

 PUNTI 5 PUNTI 10 PUNTI 15 

3)  Art. 3.8 - Cristalli 1.500,00 � 1.750,00 � 2.000,00 � 

N 4 Variante migliorativa  

 PUNTI 5 PUNTI 10 PUNTI 15 

3)  Art. 3.11 – Perdita delle Chiavi 400,00 � 450,00 � 500,00 � 

N 5 Variante migliorativa  

 PUNTI 5 PUNTI 10 PUNTI 15 

3)  Art. 3.9 - Ripristino airbag 1.500,00 � 1.750,00 � 2.000,00 � 

 
 

LOTTO INDIVISIBILE n.5) RC PATRIMONIALE 
 

N 1 Variante migliorativa  

 PUNTI 5 PUNTI 9 PUNTI 15 

Massimale per sinistro 

Massimale Aggregato 

3.500.000,00 

5.500.000,00 

� 

4.000.000,00 

6.000.000,00 

� 

5.000.000,00 

7.000.000,00 

� 

N 2 Variante migliorativa  

 PUNTI 5 PUNTI 8 PUNTI 10 

Punto 5 Scheda di copertura) Franchigia 
1.000,00 

� 

750,00 

� 

500,00 

� 

N 3 Variante migliorativa  

 PUNTI 5 PUNTI 7 PUNTI 15 

Punto 8 PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD 

INIDONEITA’ DELL’OPERA 
35% 

� 

40% 

� 

50% 

� 

N 4 Variante migliorativa  

 PUNTI 5 PUNTI 7 PUNTI 15 

Punto 8 DANNI ALLE OPERE 
35% 

� 

40% 

� 

50% 

� 

N 5 Variante migliorativa  

 PUNTI 5 PUNTI 7 PUNTI 15 
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Punto 8 DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, 

MATERIALI O STRUMENTI  

DESTINATI ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI 
35% 

� 

40% 

� 

50% 

� 

 

Ogni lotto sarà aggiudicato all'impresa che, per ciascun lotto  singolarmente  considerato, avrà 

raggiunto il maggior punteggio complessivo. 

Si precisa che l'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta 

valida e conveniente. 

Nel caso di offerte anormalmente basse, individuate ex art. 97 comma 3 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 

50, la stazione appaltante procederà alla verifica della congruità in applicazione del comma 1 e con 

le modalità del comma 5 dell'art. 97 citato. 

Art. 6 Modalità di presentazione della manifestazione di interesse  

Il procedimento di manifestazione di interesse sarà gestito attraverso la piattaforma telematica della 

Regione Toscana (START - https://start.toscana.it): pertanto presupposto indefettibile per la 

partecipazione è l’iscrizione alla stessa, oltre al possesso di firma digitale. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente a mezzo di sistema telematico 

regionale START (https://start.toscana.it) entro le ore 12,00 del giorno Venerdì 06 MARZO 

2020 con il seguente oggetto: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE per AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI ASSICURATIVI DEL CONSORZIO DI BONIFICA 5 TO SCANA COSTA, ANNO 

2020/2022 –  CPV 66510000-8 Servizi Assicurativi – Lotto n° 1 Cig 81904637E1 (All Risks), 

Lotto n° 2 Cig 8190488C81 (RCT/RCO), Lotto n° 3 Cig 81905049B6 (ARD - Incendio, Furto, 

Kasko), Lotto n° 4 Cig 8190513126 (RC Auto Libro Matricola), Lotto n° 5 Cig 81905217BE 

(P&O - RC Patrimoniale)” e dovrà essere composta dai seguenti documenti: 

- Manifestazione di interesse, redatta compilando l’allegato M, sottoscritta digitalmente dal 

Legale Rappresentante dell’impresa che intende partecipare,  

La documentazione di gara è disponibile sul portale sopra evidenziato START. 

 

Art. 7 Procedura di affidamento 

L’invito sarà rivolto agli operatori economici in possesso dei requisiti previsti e indicati al 

precedente paragrafo 5. 

Si precisa che le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell'offerta saranno riportate 

nella successiva lettera di invito.  
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Gli esiti della procedura di gara saranno pubblicati sul sito Internet www.cbtoscanacosta.it e 

comunicati tramite pec alle ditte concorrenti. 

Art. 8 Cause di non ammissione 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse: 

- pervenute al di fuori della piattaforma START; 

- carenti di uno o più degli elementi di cui al presente paragrafo, ivi compresa la 

sottoscrizione, non regolarizzati a seguito di apposito soccorso istruttorio attivato dal Consorzio di 

bonifica; 

- pervenute oltre il termine stabilito; 

- presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti di partecipazione. 

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale delle 

domande possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. La stazione 

appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 

integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 

devono rendere. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di 

dichiarazioni non essenziali, la Stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la 

procedura di cui al periodo precedente. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 

concorrente non sarà invitato alla gara.  

Art. 9 Selezione dei soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse 

Nel caso in cui al presente avviso risponda un numero inferiore a cinque, il Consorzio si riserva di 

procedere comunque all’invito dei soli operatori che abbiano manifestato l’interesse o di invitare 

anche altri operatori economici idonei che, seppure estranei all’indagine di mercato o agli eventuali 

elenchi ufficiali, siano comunque noti al Consorzio. 

Il presente avviso non costituisce alcuna procedura per l’affidamento del servizio e, pertanto, non 

comporta la predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di 

merito e l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali da parte del Consorzio 5 

Toscana Costa. 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di consentire al Consorzio di individuare soggetti 

interessati all’affidamento del servizio in oggetto, ai quali inviare la lettera di invito per la formale 



 

 

Consorzio 5 Toscana Costa 
  

C.F. 01779220498          www.cbtoscanacosta.it 

 
Consorzio Associato: 

Via degli Speziali n. 17 loc. Venturina Terme 57021 CAMPIGLIA M.ma (LI) 
Telefono: +39 0565 85761 - Fax: +39 0565 857680 

cb5@pec.cbtoscanacosta.it        protocollo@cbtoscanacosta.it 

presentazione di un’offerta finalizzata all’affidamento. 

Il Consorzio 5 Toscana Costa si riserva la facoltà di procedere all’affidamento del contratto anche in 

caso di un’unica domanda pervenuta, nonché di sospendere, modificare o annullare la procedura 

relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva gara. 

Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell'art.  

76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali 

in materia. 

Nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse pervenute fosse superiore a 20, 

successivamente alle operazioni di verifica delle stesse, si procederà ad individuare l’elenco dei 

concorrenti da invitare alla procedura negoziata mediante sorteggio pubblico. 

Il luogo e la data del sorteggio saranno resi noti tramite pubblicazione sulla piattaforma START e 

sul sito della stazione appaltante. 

Modalità di svolgimento del sorteggio: il sorteggio sarà anonimo. ciascuna manifestazione di 

interesse verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a n. **) in base alla data e orario di 

arrivo sulla piattaforma Start, prima dell’estrazione verrà predisposto l’elenco in ordine di data 

associato ai numeri progressivi, senza indicazione della denominazione dei concorrenti.  

Seguirà l’estrazione di venti numeri: le domande corrispondenti ai numeri estratti saranno ammesse 

alla gara, le altre saranno escluse.  

Al termine della seduta pubblica dedicata al sorteggio verranno resi noti solo i nomi degli operatori 

economici esclusi, mentre i nomi degli operatori economici ammessi verranno mantenuti riservati, 

ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016, fino ad avvenuta presentazione delle offerte. 

Delle suddette operazioni sarà redatto apposito verbale.  

Art. 10. Informativa sulla privacy  

Ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016. I dati personali raccolti nei modelli allegati 

sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge 

e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati 

alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e 

la protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e 

l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare il 

sito www.cbtoscanacosta.it ,  accedendo alla sezione 'privacy'. Il titolare del Trattamento è il 
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Consorzio 5 Toscana Costa.     

Art. 11. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico 

dell'amministrazione aggiudicatrice 

Consorzio 5 Toscana Costa - Via degli Speziali 17 – Loc. Venturina Terme – 57021 - Campiglia 

Marittima -  C.F.: 01779220498 - Tel. 0565/85761  

Pec: cb5@pec.cbtoscanacosta.it - Mail: protocollo@cbtoscanacosta.it - sito internet: 

www.cbtoscanacosta.it 

Art. 12. Altre informazioni  

Il presente avviso viene pubblicato integralmente sul sito internet del Consorzio 5 Toscana Costa 

www.cbtoscanacosta.it, e sul sito della Regione Toscana SITAT. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

• Responsabile del Procedimento: Dott. Alessandro Fabbrizzi,  Tel: 0565/857679  

Pec: cb5@pec.cbtoscanacosta.it - Mail: protocollo@cbtoscanacosta.it - sito internet: 

www.cbtoscanacosta.it 

Data, 20/02/2020 

         IL Dirigente  

        Dott. Alessandro Fabbrizzi 

 

 

ALLEGATI: 

1) Allegato M 
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