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1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Cinisello Balsamo (MI) - via XXV aprile civ. 4 
20092 Cinisello Balsamo (Mi) - Tel. 02 66023722- Fax 
0266023751  
e-mail: assicurazioni@comune.cinisello-balsamo.mi.it 
pec: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it 
sito: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it 
Ai sensi dell’art.4 Legge n.241/1990 l’unità organizzativa responsabile del procedimento è il 
Settore Affari Generali e Supporto agli Organi Collegiali - Servizio Economato e Provveditorato.  
 
 
2) ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 
Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma SINTEL della Regione 
Lombardia www.arca.regione.lombardia.it e sul sito internet del Comune di Cinisello Balsamo: 
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it  
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste, in lingua italiana,  
al Comune di Cinisello Balsamo (MI) tramite piattaforma SINTEL della Regione Lombardia. 
 
 
3) OGGETTO DELL’APPALTO 
Gara per l’affidamento dei Servizi Assicurativi per il triennio 01.01.2018/31.12.2020. 
 
DURATA DEL CONTRATTO 
Il contratto avrà durata di anni 3 (tre), a decorrere dalle ore 24:00 del 31 dicembre 2017 alle ore 
24:00 del 31 dicembre 2020. 
 
LOTTI e CPV 
 

Lotto n.1 - ALL RISKS DANNI DIRETTI (INCENDIO E FURTO) 

Codice CPV principale 66515200-5 Servizi di assicurazione di proprietà 

Lotto n.2 - RCT/O 

Codice CPV principale 66516400-4 Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale 

Lotto n.3 – INFORTUNI 

Codice CPV principale 66512100-3 Servizi di assicurazione contro gli infortuni 

Lotto n.4 - TUTELA LEGALE 

Codice CPV principale 66513100-0 Servizi di assicurazione protezione legale 

Lotto n.5 - KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE 

Codice CPV principale 66516100-1 Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli 

Lotto n.6 – RCA 
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Codice CPV principale 66516100-1 Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli 

Lotto n.7 - RC PATRIMONIALE ENTE (COLPA LIEVE) 

Codice CPV principale 66516400-4 Servizi di assicurazione di responsabilità 

Lotto n.8 - ALL RISKS APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 

Codice CPV principale 66515200-5 Servizi di assicurazione di proprietà 

 
LUOGO DI ESECUZIONE  
Sede Comune di Cinisello Balsamo (MI) – via XXV aprile, 4. 
 
IMPORTO A BASE D’ASTA 
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 
l’importo dei singoli Lotti è pari a complessivi € 1.044.555,00. L’importo 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 

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  

 
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. 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
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. 
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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. 
 
REQUISITI NECESSARI DI PARTECIPAZIONE 
Le Imprese concorrenti dovranno altresì possedere i requisiti elencati all’art.7 del Disciplinare. 
In particolare: 

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 presente 
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 presente 
Bando di gara, del Disciplinare di gara e relativi allegati e del/i Capitolato/i Tecnico/i, - per il/i 
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Lotto/i per il/i quale/i si partecipa, nonché, di essere a conoscenza di ogni altro elemento che 
possa 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) giorni 
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 
Disciplinare. 
 
COASSICURAZIONE 
È ammessa. 
 
 
4) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
La Gara sarà interamente gestita con un sistema telematico su piattaforma regionale SINTEL 
della Regione Lombardia. 
 
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. 
 
 
5) TERMINE ULTIMO DI RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE 

ALLA PROCEDURA APERTA 
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 
24/10/2017 pena l’esclusione. 
Per le modalità da seguire per la presentazione delle richieste di partecipazione si rinvia al 
Disciplinare di gara. 
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6) APERTURA DELLE OFFERTE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Si rinvia a quanto previsto nel disciplinare di gara. 
 
7) ALTRE INFORMAZIONI 
Tutti i concorrenti, per il solo fatto di essere ammessi alla procedura di gara, si intendono edotti 
delle condizioni di cui al 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. 

 
8) INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
Si informa, ai sensi della D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, che i dati forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla gara 
d’appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante 
in conformità alle disposizioni della legge di cui sopra e saranno comunicati ai terzi solo per 
motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. 
Il titolare dei dati è il Comune di Cinisello Balsamo (MI), con sede in Cinisello Balsamo – via 
XXV Aprile civ. 4. Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema di 
Intermediazione Telematica di Regione Lombardia (SINTEL). 
 
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e del Comune di 
Cinisello Balsamo assegnati alle strutture interessate dal presente appalto. 
 
 
9) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile Unico del procedimento è la Dott. Gianluca CARUSO. 
 
Cinisello Balsamo, 04/09/2017 
 
             IL RUP 
           (Dott. Gianluca Caruso) 


