
 
 

 
       

 

Spettabile 

R.A.T. Società Cooperativa 

PEC: rat@pec.rat.it 

e 

Egregio  

Avv. Riccardo Venturi 

PEC: riccardoventuri@pec.ordineavvocatifirenze.it 

Prot. 1090/18/U 

OGGETTO: Prot. 695/18  Procedura Negoziata per l’affidamento di un accordo quadro per il servizio di 

trasporto rifiuti speciali non pericolosi con utilizzo di autotreni attrezzati con cassoni scarrabili 

(anche con gru). CIG 7482960DED 

In relazione alla procedura in oggetto, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

PREMESSO CHE 

• La lettera di invito richiedeva il possesso delle seguenti polizze (art. 7 Requisiti di capacità economica 

e finanziaria, punto 2): 

− Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) avente i seguenti massimali: per sinistro € 5.000.000, 

per persona € 5.000.000 e per cosa € 5.000.000 

− Responsabilità Civile Operai (RCO) avente i seguenti massimali: per sinistro € 5.000.000, per 

dipendente € 3.000.000 

− Responsabilità Danni Ambientali avente i seguenti massimali: per sinistro € 5.000.000 

• La busta A del concorrente conteneva  

− copia della polizza attestante i seguenti massimali: 

o Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) avente i seguenti massimali: per sinistro € 

1.000.000, per persona € 1.000.000 e per cosa € 1.000.000 

o Responsabilità Civile Operai (RCO) avente i seguenti massimali: per sinistro € 1.000.000, 

per dipendente € 1.000.000 

o Responsabilità Danni Ambientali avente i seguenti massimali: per sinistro € 1.100.000 

− Dichiarazione, resa dal legare rappresentante di RAT, di adeguamento dei massimali assicurativi 

in caso di aggiudicazione del contratto  

• Il RUP, rilevata l'insussistenza del requisito economico previsto ha disposto l'esclusione del 

concorrente. 



 
 

 
       

 

PREMESSO ALTRESI’ CHE 

• In data 4 giugno è pervenuta a mezzo PEC l'istanza di ammissione con riserva del concorrente R.A.T 

società Cooperativa; 

• All’istanza era allegata la dichiarazione del broker U.P.A.F. Assicurazioni s.r.l. datata 15 maggio 2018 

contenente l'impegno a adeguare le polizze assicurative stipulate con UnipolSai alle prescrizioni di gara; 

• L’istanza contiene altresì l'impegno a produrre la corrispondente dichiarazione da parte di UnipolSai. 

CONSIDERATO CHE 

• La suddetta produzione documentale allude alla sussistenza, alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte, di un presupposto che consentirebbe di ritenere che, sempre a tale data, il 

concorrente fosse in possesso del requisito prescritto. Occorre dunque definitivamente verificare se tale 

presupposto in effetti vi fosse o meno, essendo dirimente ai fini dell'ammissione/esclusione del 

concorrente; 

• Pare sanare non una carenza dei requisiti generali e speciali (che pacificamente devono essere 

posseduti alla scadenza del bando) ma una carenza della documentazione di gara, ammissibile al 

soccorso istruttorio 

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO 

• Dispone l'apertura del procedimento in autotutela; 

• Ordina al concorrente R.A.T. Società Cooperativa la produzione, nel termine di 4 giorni, della 

dichiarazione della compagnia assicurativa, resa in data antecedente al termine per la presentazione 

delle offerte, di disponibilità all'incremento della copertura assicurativa ai massimali prescritti dalla lex 

specialis; 

• In via istruttoria dovendosi valutare la predetta documentazione, interinalmente ammette con riserva il 

concorrente alla apertura della Busta C. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Patrizia Codromaz 

 

 

Rosignano Marittimo, 5 giugno 2018 

 

 

Il documento è firmato digitalmente 


