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Comune di Cinisello Balsamo 
via xxv aprile, 4 
20092 Cinisello Balsamo (MI) 
tel. 02 660.23.722 
fax 02 660.23.751 
sito internet www.comune.cinisello-balsamo.mi.it 
indirizzo e-mail provveditorato@comune.cinisello-balsamo.mi.it 
 
SERVIZIO COMPETENTE: 
Settore Affari Generali e Supporto agli Organi Collegiali 
Servizio Economato e Provveditorato 
via XXV aprile, 4 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
Dirigente Dott. Gianluca CARUSO 
tel. 02 660.23.722 
fax 02 660.23.751 
e–mail provveditorato@comune.cinisello-balsamo.mi.it 
 
ATTI DI GARA: 
Disciplinare di Gara 
Capitolato di Gara 
 
ALLEGATI: 
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PREMESSA 
 
Il presente disciplinare stabilisce la procedura, i requisiti, le modalità di partecipazione e la 
documentazione da presentare per partecipare alla gara per l’affidamento dei servizi 
assicurativi.  
 
Polizze: All Risks Danni Diretti (Incendio e Furto); RCTO; Infortuni; Tutela Legale; Kasko; 
Libro Matricola; RC Patrimoniale. 
Periodo 31/12/2017 - 31/12/2020.  
 
Per l’affidamento dei servizi previsti dal presente disciplinare, il Comune di Cinisello Balsamo 
attiva una procedura aperta, di rilievo comunitario, avvalendosi del sistema informatico 
dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) – Piattaforma SINTEL, – accessibile 
all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it, dove sono specificate le modalità di registrazione dei 
fornitori nonché le modalità d’uso del sistema. Ulteriori chiarimenti sull’utilizzo della piattaforma 
potranno essere richiesti contattando il call center al numero verde 800.116.738. 
 
La presente procedura sarà svolta seguendo le indicazioni dell’attuale normativa vigente: 
• Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche e/o integrazioni. 
 
Le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla 
piattaforma, possono essere trovate all’All.1 “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL”. 
 
Alla presente procedura di Gara, SINTEL ha assegnato un numero identificativo di Gara (ID). 
 
Le eventuali richieste di chiarimenti, inerenti la procedura di gara, dovranno essere presentate in 
lingua italiana e inoltrate a mezzo SINTEL accedendo al campo denominato “Comunicazioni 
della procedura” dell’ID della Gara e dovranno pervenire entro le ore 18.00 del giorno 
16/10/2017.  
 
Le risposte ai chiarimenti ed eventuali comunicazioni e/o integrazioni inerenti la procedura della 
presente Gara saranno pubblicate nello spazio riservato alla documentazione di gara. 
 
La documentazione di gara presente sulla piattaforma SINTEL comprende: 
 
1. Bando di gara; 
2. n. 8 Capitolati Speciale d’appalto; 
3. Statistiche sinistri; 
4. Disciplinare di gara (il presente documento); 
5. Modulistica per la partecipazione alla gara e per la formulazione dell’offerta costituita 
da: 

- Modello A - Domanda di partecipazione alla gara e Dichiarazione sostitutiva (punto 
1.1 Art. 9) 

- Modello B – Dichiarazione cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 del D.lgs. 
50/2016  
s.m.i. da rendersi a cura dei soggetti titolari ivi indicati compresi i soggetti cessati 
dalle cariche; 

- DGUE (Documento di gara unico europeo) 
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- Prospetto di offerta tecnica 
- Prospetto di offerta economica 
- Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL 

 
 

Art. 1 – Oggetto dell’appalto 
 
Il presente disciplinare di gara ha per oggetto la prestazione delle coperture assicurative 
dell’Ente suddivise nei seguenti lotti: 
LOTTO 1: ALL RISKS DANNI DIRETTI (INCENDIO E FURTO) 

LOTTO 2: RCT/O 

LOTTO 3: INFORTUNI 

LOTTO 4: TUTELA LEGALE 

LOTTO 5: KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE 

LOTTO 6: RCA 

LOTTO 7: RC PATRIMONIALE ENTE (COLPA LIEVE) 

LOTTO 8: ALL RISKS APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 

 
Le specifiche delle polizze sono riportate nei Capitolati Speciali d’Appalto, di seguito denominati 
Capitolati Tecnici, ai quali è ammesso l’apporto delle sole varianti indicate nei moduli di Offerta 
Tecnica, pena l’esclusione. 
 
 

Art. 2 – Ammontare e finanziamento dell’appalto 
 
L’importo complessivo a base d’asta annuale dell’appalto, per la prestazione delle coperture 
assicurative in oggetto, è stato determinato in € 348.185,00 e per l’intera durata triennale dei 
singoli lotti è pari a complessivi € 1.044.555,00 ed è così suddiviso per ogni singolo lotto: 
 

Indicazione 
Lotti 

Importo a base 
d’asta annuale 

Importo totale  
per l’intera durata 

triennale 
dei Lotti 

Codice CIG 

Lotto 1 € 60.000,00   € 180.000,00 CIG 71652474E0 

Lotto 2  € 170.000,00   € 510.000,00 CIG 7165250759 

Lotto 3 € 15.000,00  € 45.000,00 CIG 7165260F97 

Lotto 4 € 25.000,00  € 75.000,00 CIG 71652642E8 

Lotto 5 € 5.000,00  € 15.000,00 CIG 71652707DA 

Lotto 6 € 50.000,00  € 150.000,00 CIG 7165275BF9 
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Lotto 7 € 20.000,00  € 60.000,00 CIG 7165278E72 

Lotto 8 € 3.185,00  € 9.555,00 CIG 7165283296 

Totali € 348.185,00 € 1.044.555,00  

 

Il presente appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio. 

I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 (zero/00) in quanto non sono previsti rischi 
interferenziali di cui all’art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o 
integrazioni. 

Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare, in sede di offerta economica, la 
stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
successive modifiche e/o integrazioni. 
 
 

Art. 3 – Imprese ammesse a partecipare 
 
Possono partecipare alla gara le Compagnie di Assicurazioni autorizzate all’esercizio dell’attività 
assicurativa sul territorio nazionale nei rami oggetto del presente appalto ai sensi del D.Lgs. n. 
209/2005 e successive modifiche e/o integrazioni. 
Le Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana debbono possedere 
l’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP – oggi IVASS - all’esercizio in Italia dell’attività assicurativa 
nei rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare. 

Le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’U.E. possono partecipare in regime 
di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. N. 209 del 
2005 e successive modifiche e/o integrazioni, nel rispetto del comma 4 dello stesso articolo, 
(per i rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare). La partecipazione è 
ammessa esclusivamente per il tramite della propria Rappresentanza Generale della sede 
secondaria operante in Italia. 

Le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’U.E. possono altresì partecipare in 
regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 
24 del D.Lgs. N. 209 del 2005 e successive modifiche e/o integrazioni. 

Le Imprese concorrenti dovranno altresì possedere i requisiti elencati al successivo art.7 
del presente Disciplinare. 
 
In particolare, come precisato nel successivo art.7 alla lett. e) del presente Disciplinare, le 
imprese concorrenti dovranno aver realizzato, negli ultimi 3 (tre) esercizi approvati alla data di 
pubblicazione del bando, una raccolta di premi: 
 

- nel settore totale “rami danni”, complessivamente non inferiore ad Euro 50.000.000,00 
per la partecipazione ai Lotti 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8; 

- nel settore “tutela legale” complessivamente non inferiore ad Euro 15.000.000,00 per la 
partecipazione al Lotto 4.  
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La scelta di tali requisiti è stata effettuata nell’ottica di favorire la più ampia 
partecipazione alla gara e, contemporaneamente, al fine di ammettere alla procedura 
operatori economici dotati della solidità necessaria per la corretta esecuzione del 
servizio in appalto.  

È ammessa la partecipazione per uno o più lotti; la formulazione dell’offerta andrà articolata in 
funzione dei sopra indicati lotti, tanto nell’ipotesi in cui essa attenga ad un singolo lotto, quanto 
nelle ipotesi in cui essa attenga a più o a tutti i lotti.  
Le offerte dovranno essere formulate separatamente compilando il modulo “Prospetto di Offerta 
Tecnica” e “Prospetto di Offerta Economica” pertinente al/i lotto/i cui si partecipa.  

Non è ammessa la presentazione di offerte parziali, né condizionate o difformi da quanto 
prescritto, dal presente Disciplinare e dai Capitolati Tecnici, pena l’esclusione.  
 
Ai sensi dell’art. 48 del Dlgs. 50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni, è consentita la 
partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese. È altresì, ammessa la 
Coassicurazione, in deroga all’art. 1911 del c.c., così come prescritto dai Capitolati Tecnici.  

Fermo restando in ogni caso che, a pena di esclusione, dovrà essere garantita la 
sottoscrizione del 100% (cento per cento) dei rischi, la Compagnia mandataria e/o 
delegataria, (RTI/Coassicurazione) dovrà ritenere una quota percentuale del rischio 
maggioritaria rispetto alle altre singole mandanti e/o coassicuratrici con il minimo del 
60% (sessanta per cento), mentre le Compagnie mandanti/deleganti non potranno 
comunque assumere una quota percentuale del rischio inferiore al 20% (venti per cento). 
 
Per ciascun lotto è fatto divieto alle singole imprese di partecipare alla gara in forma individuale 
e contemporaneamente in RTI o in Coassicurazione ovvero di partecipare in più di un RTI o 
Coassicurazione, pena l’esclusione dalla gara sia dell’Impresa medesima, che dei RTI, che dei 
Coassicuratori ai/ con i quali l’Impresa partecipa.  

In presenza di tale compartecipazione (cioè presentazione per un medesimo lotto di differenti 
offerte in concorrenza tra loro) si procederà all’esclusione dalla gara dei partecipanti sia in forma 
individuale che in forma di Raggruppamento o Coassicurazione.  

Ai sensi dell’art. 48, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni, è 
vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente 
all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione 
alla composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante dall'impegno 
presentato in sede di offerta. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art.80 comma 5 lettera m) del D.Lgs. 50/2016 e successive 
modifiche e/o integrazioni, è vietata la partecipazione delle Imprese che si trovino, rispetto ad un 
altro concorrente alla presente procedura, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 
c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Pertanto l’Ente escluderà 
i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale, sulla base di univoci elementi. 
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Art. 4 – Avvalimento 
 
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni, è altresì 
consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento. Tale ricorso è ammesso esclusivamente per la 
dimostrazione del requisito di carattere speciale di cui alle lett. e) del successivo art. 7 del 
presente disciplinare. 

Si precisa che il concorrente dovrà produrre, unitamente all’istanza, la documentazione indicata 
al successivo art. 9 del presente Disciplinare. Non è consentito, a pena di esclusione, che della 
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa 
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
 
 

Art. 5 – Durata dell’appalto e decorrenza 
 
La durata delle coperture in gara è di anni 3 (tre) decorrenti dal 31/12/2017 al 31/12/2020. 
È escluso il rinnovo tacito. 
 
 

Art. 6 – Criterio di Aggiudicazione 
 
Il criterio per la valutazione delle offerte sarà quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e successive modifiche e/o 
integrazioni; per quanto riguarda l’individuazione degli elementi di valutazione di natura 
qualitativa e quantitativa e dei relativi pesi/subpesi, si rinvia a quanto disposto in merito nel 
Capitolato Speciale e nelle Norme Integrative del bando di gara. 
 
Non saranno ammesse eventuali offerte alla pari e in aumento rispetto ai singoli importi posti a 
base d’asta annuale di cui all’art. 2 del presente disciplinare. 
 
Per le offerte anormalmente basse, si applicherà quanto disposto dall’art. 97 comma 2 e ss. del 
D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni. 

Si procederà all’aggiudicazione di ciascun lotto anche in presenza di una sola offerta valida e 
ritenuta conveniente. 
In caso di offerte uguali, qualora le stesse risultino le più vantaggiose, si procederà 
all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/24. 
 
L’aggiudicazione dell’appalto è determinata sulla base del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa in favore dei concorrenti che risulteranno in posizione utile nella graduatoria di 
merito, in particolare la graduatoria sarà determinata secondo i seguenti criteri: 

Pag= PTag + PEag 
dove: 
Pag punteggio finale di aggiudicazione dell’appalto  
PTag punteggio di valutazione offerta tecnica 
PEag punteggio di valutazione offerta economica 
Il punteggio finale massimo attribuito per l’aggiudicazione dell’appalto è pari a 100 punti, così 
suddivisi: 
• punteggio di valutazione offerta tecnica massimo  70 punti 
• punteggio di valutazione offerta economica massimo  30 punti 



 

 

Comune di Cinisello Balsamo 

Servizio Economato e Provveditorato 
Gara per l’affidamento 

dei SERVIZI ASSICURATIVI 
periodo anni 3 (tre) 

dalle ore 24:00 del 31.12.2017 
alle ore 24:00 del 31.12.2020 

 

 
 
 
 

 

 Disciplinare                                                                                                        pag. 9 di 22 

in particolare: 
 
Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 
La valutazione tecnica PTag di ciascuna offerta avrà ad oggetto le varianti tecniche migliorative 
offerte rispetto alle caratteristiche minime definite nei capitolati tecnici.  
Non saranno accettate offerte con varianti tecniche differenti da quelle riportate nei 
PROSPETTI DI OFFERTA TECNICA.  
Sulla base delle varianti migliorative offerte, l’attribuzione del punteggio tecnico sarà effettuata 
sulla base di “punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o 
non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto a tal 
fine nella documentazione di gara. 
 
 

Art. 7 – Requisiti di partecipazione 
 
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito 
indicati:  

a) per le Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana: 

- di possedere l’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP – oggi IVASS - all’esercizio in Italia nei 
rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare; 

b) per le Imprese aventi sede legale in un altro Stato membro dell’U.E.: 
-  di aver ricevuto la comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all’art. 23 comma 4 del D.Lgs. 

n. 209/05 e successive modifiche e/o integrazioni, che permette di operare in regime di 
stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui 
si intende partecipare, per il tramite di una propria sede secondaria; 

oppure 

-  di aver ricevuto la comunicazione di cui all’art. 24 comma 2 - del D.Lgs. n. 209/05 e 
successive modifiche e/o integrazioni, che permette di operare in regime di libertà di 
prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si 
intende partecipare; 

c) l’iscrizione alla competente C.C.I.A.A., o in uno dei competenti registri professionali o 
commerciali, se concorrente di altro Stato membro dell’U.E., con l’indicazione degli estremi; 
ovvero che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A con la specifica delle 
motivazioni; 

d) l’inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive 
modifiche e/o integrazioni nei confronti dell’Impresa e dei soggetti ivi indicati; 

e) di aver realizzato, negli ultimi 3 (tre) esercizi approvati alla data di pubblicazione del bando, 
una raccolta di premi: 

- nel settore totale “rami danni”, complessivamente non inferiore ad €50.000.000,00 
(cinquantamilioni/00) per la partecipazione ai Lotti 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8; 

- nel settore “tutela legale” complessivamente non inferiore ad €15.000.000,00 
(quindicimilioni/00) per la partecipazione al Lotto 4. 

f) di aver preso piena visione di tutta la documentazione di gara e segnatamente: del Bando di 
gara, del Disciplinare di gara e relativi allegati e del/i Capitolato/i Tecnico/i, - per il/i lotto/i per 
il/i quale/i si partecipa, nonché, di essere a conoscenza di ogni altro elemento che possa 
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influire sulla determinazione dei tassi e dei premi annui e, conseguentemente, di accettare 
tutte le clausole senza riserva alcuna, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire 
il servizio, secondo le prescrizioni medesime; 

g) di essere a conoscenza delle prescrizioni, dei requisiti di ammissibilità e dei motivi di 
esclusione voluti dalla legge e di impegnarsi a fornire tutta la documentazione che verrà 
richiesta a riprova del possesso dei requisiti necessari per assumere appalti pubblici; 

h) di impegnarsi a mantenere valida ed immutabile l’offerta per 180 (centottanta) gg. consecutivi 
a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

i) di riconoscere il Broker, incaricato dall’Ente quale unico intermediario nei rapporti con le 
Compagnie di Assicurazioni, nonché di accettare quanto previsto dal Bando, dal/i Capitolato/i 
Tecnico/i; 

j) di prestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e/o 
integrazioni al trattamento dei dati forniti per le finalità connesse all’espletamento della gara 
ed all’eventuale stipula del contratto. 

 
Il possesso dei requisiti sopraindicati dovrà essere attestato mediante dichiarazione 
sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e/o integrazioni, ovvero, 
per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 
legislazione dello stato di appartenenza, redatta conformemente al “Modello All.2” allegato al 
presente Disciplinare e secondo quanto precisato al successivo art. 9. 
 

 In caso di R.T.I. - costituito o da costituirsi 

Il requisito di carattere speciale di cui alla lett. e) dovrà essere posseduto dalla 
capogruppo/mandataria in misura non inferiore al 60% (sessanta per cento) e almeno per il 20% 
(venti per cento) da ciascuna delle mandanti, fermo restando il possesso dell’intero requisito da 
parte del raggruppamento nel suo insieme. 

 
 Nell’ipotesi di partecipazione in coassicurazione: 

Il requisito di carattere speciale di cui alla lett. e) potrà essere dimostrato cumulativamente. 
I restanti requisiti sopraindicati dovranno essere posseduti da tutte le Imprese che 
parteciperanno al Raggruppamento e/o alla coassicurazione. 
Ai sensi del comma 6 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni 
(sessanta per cento) la Stazione Appaltante escluderà un concorrente in qualunque momento 
della procedura, qualora risulti che lo stesso si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o 
nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo 
articolo 80.  
Si rammenta inoltre che ai sensi dell’art. 85 comma 5 e successive modifiche e/o integrazioni, la 
Stazione Appaltante può, altresì, chiedere ai concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della 
procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia 
necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.  
 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico finanziario sotto elencati avverrà, ai sensi dell’articolo 81 comma 2 D.Lgs. 
50/16 e successive modifiche e/o integrazioni e della delibera dell’AVCP n. 111 del 
20/12/2012 - e successiva Deliberazione n. 157 del 17.2.2016-  attraverso l’utilizzo del 
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sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità. Tutti i soggetti interessati a partecipare 
alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito 
link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi 
contenute 
Relativamente al requisito di carattere speciale di cui alle lett. e) del presente art.7, a 
titolo esemplificativo dovrà essere prodotta: copia dei bilanci e/o estratti dei bilanci, relativi 
agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando da cui sia 
possibile evincere la misura (importo) dei premi realizzati, ovvero, documentazione equipollente 
idonea a dimostrare il requisito stesso. 
 
 

Art. 8 –Garanzia provvisoria 
 
Ai sensi dell’art. 93 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni, 
l’impresa concorrente dovrà presentare idoneo documento, comprovante la prestazione di una 
garanzia provvisoria a corredo dell’offerta, relativa a ciascun singolo lotto per cui si presenta 
offerta, di importo, pari al 2% (due per cento) degli importi a base d’asta di ciascun Lotto 
comprensivi di imposte e tasse come sotto indicati:  

 

GARANZIA PROVVISORIA 

Lotto 1 € 3.600,00  

Lotto 2 € 10.200,00  

Lotto 3 € 900,00  

Lotto 4 € 1.500,00  

Lotto 5 € 300,00  

Lotto 6 € 3.000,00  

Lotto 7 € 1.200,00  

Lotto 8 € 191,10 
 

Tale garanzia potrà essere costituita, a scelta dell'offerente, secondo una delle modalità stabilite 
dal medesimo art. 93 comma 2 (cauzione) e comma 3 (garanzia fidejussoria) del citato decreto. 

La garanzia provvisoria verrà automaticamente e totalmente svincolata al concorrente 
aggiudicatario al momento della sottoscrizione del Contratto ai sensi dell’art.93 comma 6 del 
D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o 
integrazioni. 

Entro il termine di 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione, la garanzia provvisoria verrà totalmente 
svincolata ai concorrenti non aggiudicatari ai sensi dell’art.93 comma 9 del D.Lgs. del 19 aprile 
2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni. 

In caso di cauzione, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49 
comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e successive modifiche e/o 
integrazioni, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con 
bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del 
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giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, 
a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. In tale ipotesi si applica il comma 
8 e per quanto riguarda lo svincolo, il comma 9 dell’art.93 del D.Lgs. 50/2016 e successive 
modifiche e/o integrazioni. 

Se la cauzione è effettuata con bonifico o contanti, la stessa dovrà essere versata sul c/c 
bancario della Banca Intesa San Paolo spa – via Libertà civ. 89 20092 Cinisello Balsamo (MI) 
IBAN IT26 U03 6932 9341 0000 0300 001 indicando la seguente causale Gara Affidamento 
dei Servizi Assicurativi – Lotto n.________” – GARANZIA PROVVISIORIA. 
A corredo dell’offerta dovrà essere allegata la relativa ricevuta dell’avvenuto pagamento della 
cauzione. 
 
In caso di garanzia fidejussoria la stessa può essere rilasciata da imprese bancarie o 
assicurative, oppure rilasciata da un Intermediario Finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche e/o integrazioni. 

La garanzia fidejussoria dovrà espressamente contenere: 

• l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c. e la sua operatività entro 15 
(quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell’Ente; 

• la validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data fissata quale termine per la 
presentazione delle offerte. 

A corredo dell’offerta dovrà essere allegata la garanzia fidejussoria in formato elettronico firmata 
digitalmente dal garante e dal concorrente. 
 
Nel caso in cui il concorrente non presenti la garanzia fidejussoria in formato elettronico firmato 
digitalmente dovrà consegnare, a pena di esclusione, una fideiussione in originale, con le firme 
autografe del garante e del concorrente, entro e non oltre il termine perentorio di 
presentazione delle offerte delle ore 12.00 del giorno 24/10/2017 mediante servizio postale a 
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure presso l’Ufficio Protocollo del Comune 
di Cinisello Balsamo nei giorni non festivi e negli orari seguenti: 
 

 lunedì, martedì, giovedì e venerdì: dalle 8.15 alle 13.00 
 mercoledì: dalle 8.15 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.45. 

 
Ai sensi dell’art,93 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni, l’offerta 
deve essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la 
garanzia come prevista e quantificata dall’art. 103 del D.Lgs.50/2016 (cauzione definitiva) e 
successive modifiche e/o integrazioni, qualora l’offerente risulti aggiudicatario. 

Il comma 8 sopra citato non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 
raggruppamenti temporanei costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie 
imprese. 
 
Ai sensi dell’art. 93 comma 8 bis secondo periodo del Dlgs. 50/2016 e successive modifiche e/o 
integrazioni le garanzie fidejussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’art.103 
comma 9 del Dlgs. 50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni.  
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L’importo della garanzia, a corredo dell’offerta, potrà essere ridotto del 50% (cinquanta per 
cento) ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e/o 
integrazioni. 

In tale ipotesi, dovrà essere allegata copia della Certificazione dichiarata conforme all’originale 
ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000. In alternativa, il possesso della suindicata 
Certificazione potrà essere attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi del 
D.P.R. 445/2000.  
 
Nell’ipotesi di partecipazione in RTI costituito o costituendo e/o in coassicurazione, al fine di 
poter usufruire della suindicata riduzione, la copia della Certificazione, ovvero, la dichiarazione 
sostitutiva della stessa certificazione dovrà essere prodotta da tutte le imprese partecipanti al 
RTI e/o alla coassicurazione. 
 

Art. 9 – Modalità di presentazione dell’offerta 
 
La partecipazione alla presente procedura si articola nell’inserimento dei dati e delle 
informazioni relative ai requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionale, dell’offerta economica e dell’offerta tecnica del concorrente secondo le modalità 
riportate sulla piattaforma SINTEL accedendo al sito http://www.arca.regione.lombardia.it. 
 
L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 24/10/2017, 
pena l’esclusione. 
 
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita 
procedura guidata di SINTEL, che consentono di predisporre: 
 

- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa; 
- una busta telematica contenente l’offerta tecnica per ciascun lotto a cui si desidera 

partecipare; 
- una busta telematica contenente l’offerta economica per ciascun lotto a cui si 

desidera partecipare. 
 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Il concorrente debitamente registrato a SINTEL accede con le proprie Chiavi di accesso 
nell’apposita sezione “Invio Offerta” della presente procedura. 
 
Nell’apposito campo “requisiti amministrativi” presente sulla piattaforma SINTEL il 
concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa, 
consistente in un unico file formato .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di 
compressione dati con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e 
firmato digitalmente:  
 
1) Domanda di partecipazione alla gara, ed annessa dichiarazione sostitutiva, resa ai 

sensi del D.P.R. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione 
idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, redatta 
conformemente al “Modello All.2” (che riporta tutti i requisiti minimi necessari per 
l’ammissibilità alla gara) allegato al presente Disciplinare. 



 

 

Comune di Cinisello Balsamo 

Servizio Economato e Provveditorato 
Gara per l’affidamento 

dei SERVIZI ASSICURATIVI 
periodo anni 3 (tre) 

dalle ore 24:00 del 31.12.2017 
alle ore 24:00 del 31.12.2020 

 

 
 
 
 

 

 Disciplinare                                                                                                        pag. 14 di 22 

Con riferimento alle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 comma 1, del D.Lgs. 
50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni, tutti i soggetti ivi indicati sono tenuti 
a dichiarare l’insussistenza dei motivi di esclusione previsti dalla citata normativa, 
conformemente al “Modello B”, in alternativa, avendone diretta conoscenza, l’assenza di 
tali preclusioni potrà essere dichiarata, per conto degli stessi, direttamente dal 
soggetto firmatario dell’offerta. 

Tale documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante della 
Compagnia di Assicurazione partecipante, ovvero, dal Rappresentante in Italia nel caso di 
Compagnia estera, o da un suo procuratore. 

Qualora la documentazione sopraelencata sia sottoscritta da parte di un procuratore del 
legale rappresentante, dovrà essere allegata la relativa procura notarile e/o deliberazione del 
Consiglio d’Amministrazione dell’Impresa, o altro documento equipollente in formato 
elettronico firmato digitalmente.  

 
 Nell’ipotesi di partecipazione in R.T.I. costituito o costituendo o coassicurazione:  
la domanda ed annessa dichiarazione dovrà essere presentata singolarmente da tutti i 
soggetti costituenti il Raggruppamento o la coassicurazione. 

 Nell’ipotesi di partecipazione in R.T.I. costituito: 
alla documentazione sopraindicata, dovrà essere allegato il mandato collettivo speciale con 
rappresentanza conferito alla Mandataria con scrittura privata autenticata. 

 Nell’ipotesi di partecipazione in Raggruppamento costituendo: 
Le Imprese dovranno dichiarare l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa indicata in sede 
di offerta come mandataria, nonché che le stesse si conformeranno alla disciplina di cui 
all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni. 

 Nell’ipotesi di coassicurazione dovranno essere indicate:  
- le imprese partecipanti alla coassicurazione con espressa menzione dell’impresa 

delegataria e delle deleganti; 

- l’impegno a conformarsi al disposto del bando di gara, del disciplinare e del Capitolato 
tecnico per tale modalità partecipativa. 

Inoltre, le stesse imprese raggruppate e/o raggruppande o coassicuratrici, dovranno, 
altresì, indicare le relative quote di partecipazione al rischio, ferma restando la 
sottoscrizione del 100% (cento per cento) del rischio. 
 

A norma dell'articolo 85 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni la Stazione 
Appaltante, in sostituzione delle dichiarazioni e, quindi, del MODELLO A, accetta il Modello di 
Gara Unico Europeo (DGUE). 
Il DGUE è un'autodichiarazione sostitutiva dei certificati di autorità pubbliche o terzi in cui si 
conferma che l'operatore economico soddisfa le condizioni ed i requisiti richiesti. 
Il DGUE è predisposto secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione 
del 5 gennaio 2016. Tali dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli arri. 46 e 47 del DPR 445/2000 
e successive modifiche e/o integrazioni sono rese dai concorrenti in formato elettronico firmato 
digitalmente dal dichiarante (rappresentante legale o altro soggetto dotato del potere di 
impegnare contrattualmente il candidato). 
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2) Cauzione provvisoria: documentazione comprovante la costituzione della garanzia a 
corredo dell’offerta, costituita secondo le modalità di cui all’articolo 8 comma 1 del 
presente Disciplinare. 

 Nell’ipotesi di Raggruppamento costituito  

La garanzia dovrà essere presentata dall’Impresa individuata quale 
Capogruppo/Mandataria ed indicare che il soggetto garantito è il Raggruppamento. 

 Nell’ipotesi di Raggruppamento costituendo o Coassicurazione  
La garanzia dovrà essere presentata dall’Impresa individuata quale 
Capogruppo/Mandataria o Delegataria ed essere intestata a tutte le imprese costituenti il 
Raggruppamento o la coassicurazione, nonché sottoscritta da tutte le imprese 
raggruppande e/o coassicuratrici. 

 

3) Esclusivamente per il Lotto 2 (RCTO): Documentazione comprovante il versamento 
all’ANAC del contributo dovuto ai sensi dell’art. 1 comma 67 della Legge n. 266/2005 e 
successive modifiche e/o integrazioni per l’importo di €20,00 (venti/00), da effettuarsi con le 
modalità di seguito precisate. 

 Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà 
comunque necessario iscriversi on line al “Servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo  

https://ww2.anticorruzione.it/idp-sig/?PKLJID_IDP=bnrUuPZt8RMVWseFU6rHlw__.esesap03 
 
L’utente iscritto per conto del concorrente dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da 
questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore 
economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto 
mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti 
vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le 
seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 
• online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per 

eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” e seguire le 
istruzioni a video. 

A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e 
allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta 
potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti 
effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”; 
 
• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti 

i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 
All’indirizzo https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la funzione 
“Cerca il punto vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere 
allegato in originale all’offerta.  

 
Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico 
bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei 
Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato 
all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del 
versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel 
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Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla 
quale si intende partecipare. 
Si rinvia altresì alle istruzioni presenti sul sito dell’ANAC 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/ 
 

 Nell’ipotesi di partecipazione in Raggruppamento costituito o costituendo o 
Coassicurazione Il versamento sarà unico, e dovrà essere effettuato dalla Impresa 
individuata capogruppo/mandataria o delegataria. 

 
4) il PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità 

conformemente a quanto di seguito specificato. 
N.B) conformemente alla Deliberazione n. 111 del 20.12.2012 dell’Autorità per la Vigilanza 
sui contratti pubblici, oggi A.N.A.C. e, successiva Deliberazione n. 157 del 17.2.2016, che 
prevedono l’obbligo di procedere alla verifica dei requisiti sopra indicati, esclusivamente 
attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS - tutti i soggetti interessati a partecipare alla 
procedura devono, registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all’apposito link sul portale 
dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, 
nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.b, della succitata delibera. 
 
Il PASSOE generato dal sistema AVCPASS, deve essere stampato ed allegato nel file 
Zip documentazione Amministrativa in sede di partecipazione alla gara. 
 
In caso di partecipazione plurima (RTI costituiti/costituendi/coassicurazione.) il PASSOE 
deve essere firmato congiuntamente da tutte le raggruppate/raggruppande/coassicuratrici 
prima di allegarlo alla documentazione di gara. 
 
Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché, 
l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé, l’esclusione dalla 
presente procedura.  

Il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti 
stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.  

Si precisa che in caso di malfunzionamento del citato sistema che determini 
l’eccessivo protrarsi della procedura di gara, si procederà alla verifica del possesso 
dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario con 
le modalità tradizionali nel rispetto della normativa vigente. 
 

5)  (EVENTUALE) Esclusivamente nell’ipotesi di ricorso all’istituto dell’avvalimento: il 
concorrente, unitamente alla documentazione di cui ai punti da 1.1 a 1.4 dovrà presentare la 
seguente documentazione:  
a) una dichiarazione sottoscritta digitalmente dalla stessa impresa ausiliaria attestante il 

possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.lgs. 
50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni nonché il possesso dei requisiti tecnici e 
delle risorse oggetto di avvalimento; 

b) una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si 
obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per 
tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. (Nel caso 
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di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80 comma 12 del 
D.lgs. 50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni nei confronti dei sottoscrittori, la 
stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia);  

c) Copia autentica del contratto, in forma elettronica firmato digitalmente, in virtù del quale 
l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere 
a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto 
di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e 
delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. 

Si precisa che il ricorso all’avvalimento è ammesso esclusivamente per la dimostrazione del 
possesso del requisito di carattere economico-finanziario di cui alla lett. e) dell’art. 7 del 
presente Disciplinare. 
 
6) Patto di Integrità (All.7) firmato digitalmente dal Legale Rappresentante o altro soggetto a ciò 

designato in base a specifica procura notarile (firmata digitalmente). 
 
Attenzione: ai sensi del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche 
e/o integrazioni, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere 
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In 
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale 
degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs. 
50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni, con esclusione di quelle afferenti 
all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente 
un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate 
le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla 
gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione 
che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 
stessa. 
 
OFFERTA TECNICA 
Il concorrente utilizzando l’apposito “modulo offerta tecnica” presente sulla piattaforma 
“SINTEL”, a pena di esclusione, dovrà allegare la propria offerta tecnica compilata con 
l’indicazione delle varianti proposte. 
 
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente: 
- dal legale rappresentante; 
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il RTI, il Consorzio, la 

Coassicurazione o il GEIE, nel caso di RTI, di Consorzio, di Coassicurazione o di GEIE 
non ancora costituiti, dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto 
proprio e dei mandanti nel caso di RTI, di Consorzio, di Coassicurazione o di GEIE già 
costituiti. 

Nel caso in cui l’offerta tecnica fosse sottoscritta da un procuratore del legale 
rappresentante, va allegata la scansione della relativa procura. 
 
OFFERTA ECONOMICA 
Il concorrente nell’apposito campo “offerta economica” presente sulla piattaforma “SINTEL”, a 
pena di esclusione, dovrà allegare la propria offerta economica compilata utilizzando il 
“modulo offerta economica”, in ribasso rispetto alla base di gara. 
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L’offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente: 
- dal legale rappresentante; 
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il RTI, il Consorzio, la 

Coassicurazione o il GEIE, nel caso di RTI, di Consorzio, di Coassicurazione o di GEIE 
non ancora costituiti, dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto 
proprio e dei mandanti nel caso di RTI, di Consorzio, di Coassicurazione o di GEIE già 
costituiti. 

Nel caso in cui l’offerta economica fosse sottoscritta da un procuratore del legale 
rappresentante, va allegata la scansione della relativa procura. 
 
Gli importi, anche se dichiarati da operatori economici stabiliti in altro Stato diverso dall’Italia, 
devono essere espressi in euro. 
L’offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 
(centottanta) giorni successivi alla data di scadenza del termine ultimo fissato per la ricezione 
delle offerte. 
A pena di esclusione, l’offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento. 
 
Operazioni di svolgimento della gara:  
Il controllo della documentazione amministrativa sarà svolta in seduta pubblica il cui giorno di 
espletamento sarà comunicato successivamente a mezzo sintel resso la sede 
dell’Amministrazione Comunale - via xxv aprile, 4 – 20092 Cinisello Balsamo (MI). 
Alle sedute pubbliche della presente procedura di gara potrà partecipare un legale 
rappresentante dei concorrenti o un delegato munito di atto formale di delega. 
 
Si procederà a: 
• verificare la presenza della documentazione amministrativa richiesta; 
• verificare che i concorrenti che abbiano presentato offerta, non siano fra di loro in situazione 

di controllo ex art. 2359 del Codice Civile ovvero concorrenti che siano nella situazione di 
esclusione di cui all’art. 80 del DLg.vo 50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni; 

• verificare la corretta partecipazione dei Consorzi e dei consorziati; 
• verificare che le singole Imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio 

Consorzi non abbiano presentato offerta anche in forma individuale; 
• verificare che sia stato effettuato il versamento del contributo di gara a favore dell’ANAC. 
 
Le date di tutte le seguenti sedute pubbliche, saranno comunicate a mezzo SINTEL. 
Successivamente, in seduta pubblica, si procederà: 

 all’apertura della busta contenente l’offerta tecnica. In seduta segreta verranno valutate le 
stesse e verranno attribuiti i relativi punteggi. 

Terminata la valutazione delle offerte tecniche, si procederà in seduta pubblica:  
 all’apertura della busta contenente l’offerta economica 
 alla verifica della congruità delle offerte ai sensi dell’art.97 comma 3 del D.lgs.vo 50/2016 e 
successive modifiche e/o integrazioni. 

Al concorrente, la cui offerta sarà risultata anomala, a seguito della verifica di cui sopra, verrà 
richiesta a mezzo SINTEL la presentazione delle giustificazioni, in merito agli elementi costitutivi 
dell’offerta stessa. Qualora le spiegazioni fornite siano ritenute esaurienti, l’Amministrazione 
Comunale riterrà valida l’offerta; qualora le spiegazioni fornite non siano ritenute esaurienti, 
l’Amministrazione Comunale ha facoltà di rigettare l’offerta con provvedimento motivato. 
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Con tutte le offerte valide verrà redatta la graduatoria provvisoria e verrà comunicata la proposta 
di aggiudicazione a mezzo SINTEL. 
Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 99 del D.lgs.vo 50/2016 e 
successive modifiche e/o integrazioni. 
Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo. 
In caso di parità di punteggio si procederà direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio 
(ex art. 77 R.D. 827/1924 e successive modifiche e/o integrazioni). 
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara diventa efficace dopo la verifica del 
possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art.32 del D.lgs.vo 50/2016 e successive modifiche 
e/o integrazioni. 
 
ANNOTAZIONI IMPORTANTI: 
La stazione appaltante si riserva: 
• di non procedere, nelle ipotesi previste dall’art. 94 comma 2 del D.Lgs.vo 50/2016 e 

successive modifiche e/o integrazioni, all’affidamento del servizio al concorrente 
aggiudicatario del relativo Lotto senza che lo stesso possa rappresentare alcuna pretesa al 
riguardo; 

• di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora, nel corso della procedura, si 
verificassero anomalie nel funzionamento dell’applicativo o della rete che rendano 
impossibile ai concorrenti l’accesso a SINTEL, o che impediscano di formulare l’offerta; 

• in ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle 
offerte presentate o in caso di annullamento della gara; 

• di non aggiudicare in caso di offerta non conveniente come previsto dall’art. 95 comma 12 
del D.lgs.vo 50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni; 

• di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
L’aggiudicatario dovrà rimborsare le spese sostenute dalla Stazione appaltante per la pubblicità 
legale ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.lgs.vo 50/2016 e successive modifiche e/o 
integrazioni. Tali spese saranno comunicate in fase di stipula del contratto e dovranno essere 
rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione. 
 
 

Art. 10 – Oneri e responsabilità a carico del concorrente aggiudicatario  
 
Tutte le eventuali spese per tasse presenti o future, spese di bollo, di registro, spese di 
scritturazione, copia ecc. inerenti sia al presente appalto, ovvero alla gestione e condotta delle 
coperture assicurative, sono a totale carico del concorrente aggiudicatario. Per la registrazione 
fiscale saranno applicate le norme vigenti. 
Sono a carico e responsabilità del concorrente aggiudicatario: 

- gli oneri derivanti dal presente Disciplinare di Gara; 

- gli oneri derivanti dalle norme vigenti o emanate durante l’esecuzione della copertura 
assicurativa, che venissero attivate dallo Stato, dalla Regione ed in generale dagli Enti e 
dalle Amministrazioni competenti per materia nessuna esclusa, in relazione alle coperture 
assicurative da eseguire. 

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Disciplinare di gara, si applicano le 
norme in vigore per le Pubbliche Amministrazioni ed in particolare il D.Lgs. 50/2016 e 
successive modifiche e/o integrazioni, le norme del Codice Civile in materia di contratti. 
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Art. 11 – Garanzia definitiva  
 
Per la stipula del contratto il concorrente aggiudicatario di ciascun Lotto, dovrà costituire, a 
garanzia degli obblighi contrattuali, apposita garanzia definitiva nella misura del 10% (dieci per 
cento) dell’importo contrattuale dell’importo comprensivo di imposte e tasse (art. 103 del 
DLgs.vo 50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni.). 

Tale garanzia potrà essere costituita, a scelta dell'offerente, secondo una delle modalità 
stabilite dall’art-93 comma 2 (cauzione) e comma 3 (garanzia fidejussoria) del DLgs.vo 50/2016 
e successive modifiche e/o integrazioni e verrà svincolate nei modi prescritti dalla normativa 
vigente. 

In caso di cauzione, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49 
comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e successive modifiche e/o 
integrazioni, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con 
bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del 
giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, 
a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. In tale ipotesi si applica il 
comma 8 e per quanto riguarda lo svincolo, il comma 9 dell’art.93 del D.Lgs. 50/2016 e 
successive modifiche e/o integrazioni. 
 
Se la cauzione è effettuata con bonifico o contanti, la stessa dovrà essere versata sul c/c 
bancario della Banca Intesa San Paolo spa – via Libertà civ. 89 20092 Cinisello Balsamo (MI) 
IBAN IT26 U03 6932 9341 0000 0300 001 indicando la seguente causale Gara Affidamento 
dei Servizi Assicurativi – Lotto n.________” – GARANZIA DEFINITIVA. 
Unitamente alla documentazione da presentare per la stipula del contratto dovrà essere allegata 
la relativa ricevuta dell’avvenuto pagamento della cauzione. 
 
In caso di garanzia fidejussoria la stessa può essere rilasciata da imprese bancarie o 
assicurative, oppure rilasciata da un Intermediario Finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche e/o integrazioni. 

La garanzia fidejussoria dovrà espressamente contenere: 

• l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c. e la sua operatività entro 15 
(quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell’Ente; 

Unitamente alla documentazione da presentare per la stipula del contratto dovrà essere allegata 
la relativa documentazione comprovante la costituzione della garanzia fidejussoria. 
 
La cauzione definitiva è mantenuta nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto.  
La cauzione può essere escussa parzialmente o integralmente da parte dell’Amministrazione 
Comunale in caso di inadempimento di obbligazioni contrattuali o di risarcimento di danni 
derivanti dall’eventuali inadempimento delle obbligazioni stesse. In tal caso la stessa va 
reintegrata di volta in volta entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla lettera di comunicazione 
inviata al riguardo dal Comune. 
La cauzione definitiva è svincolata e restituita al concorrente aggiudicatario soltanto dopo la 
conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli 
obblighi contrattuali. 
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In caso di risoluzione del contratto per inadempimento del concessionario, la cauzione verrà 
incamerata dal Comune a titolo di risarcimento, salva la facoltà del Comune di richiedere il 
risarcimento dei maggiori danni. 
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’affidamento e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs.vo 50/2016 e successive 
modifiche e/o integrazioni da parte della Stazione appaltante che aggiudica la gara al 
concorrente che segue nella graduatoria. 
 
 

Art. 12 - Stipula del Contratto 
 
Il Broker provvederà a far emettere al concorrente aggiudicatario i contratti assicurativi dei quali 
formano parte integrante e prevalente, su tutte le altre condizioni di polizza, i Capitolati Tecnici. 
I Capitolati Tecnici e i Contratti assicurativi dovranno essere in formato elettronico firmati 
digitalmente, per il concorrente aggiudicatario, dal Legale rappresentante della Compagnia di 
assicurazione, ovvero dal Rappresentante in Italia nel caso di Compagnia estera, o da un suo 
procuratore speciale che abbia i poteri di legale rappresentanza e, per l’Ente dal Legale 
Rappresentante. 

Per la stipula del contratto il concorrente aggiudicatario provvederà a comunicare gli estremi 
identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, nonché le generalità e il 
codice fiscale delle persone delegate ad operarvi conformemente a quanto indicato nel 
Capitolato Tecnico del relativo Lotto. 

L’Ente si riserva, di procedere all'esecuzione anticipata dei contratti conformemente al disposto 
dell'art. 32, comma 8, del DLgs.50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni. 
 
 

Art. 13 – Responsabile del Procedimento 
 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 31 del 
D.L.gs. 50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni è individuato nella persona del dottor 
Gianluca CARUSO. 
 
 

Art. 14 – Altre Informazioni 
 
Tutti i concorrenti, per il solo fatto di essere ammessi alla procedura di gara, si intendono edotti 
delle condizioni di cui al presente Disciplinare di Gara, dandosi atto che per tutto quanto in esso 
non specificatamente previsto, si applicano le norme in vigore per le Pubbliche Amministrazioni 
ed in particolare: il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni e le norme del 
Codice Civile in materia di contratti. 
Tutti i documenti prodotti sia per la partecipazione alla gara, sia per la successiva gestione dei 
contratti dovranno essere redatti in lingua italiana, oppure corredati da traduzione giurata. 

È fatto espresso divieto di subappalto e di cessione dei contratti. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni, s’informa che i dati di 
cui si verrà in possesso saranno trattati nel rispetto di quanto disposto dal citato Decreto, ed 
esclusivamente in ordine al procedimento instaurato per l’affidamento del presente appalto. 


