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          DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE

SETTORE: Servizio Centrale Unica D'Acquisto e Gare

Servizio:   Ufficio Gare

OGGETTO
:

APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E INDIZIONE DELLA PROCEDURA 
APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., ATTRAVERSO 
PIATTAFORMA SINTEL (SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA DI 
ARIA LOMBARDIA S.P.A.) PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA 
ASSICURATIVA PER L’ENTE SUDDIVISO IN 2 LOTTI: LOTTO 1) RCT/O - CIG 
91782768F4 - LOTTO2) ALL RISKS PROPERTY – CIG 9178285064

Determinazione del Dirigente adottata in data 02/05/2022 n. 
500



Proposta N°: 2022/2109 del 02/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E INDIZIONE DELLA 
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E 
S.M.I., ATTRAVERSO PIATTAFORMA SINTEL (SISTEMA DI 
INTERMEDIAZIONE TELEMATICA DI ARIA LOMBARDIA S.P.A.) PER 
L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER 
L’ENTE SUDDIVISO IN 2 LOTTI: LOTTO 1) RCT/O - CIG 91782768F4 
- LOTTO2) ALL RISKS PROPERTY – CIG 9178285064

Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 412 del 14/04/2022 sono stati approvati i  “Capitolati  
per  l'assicurazione” per  garantire  il  servizio  di  copertura  assicurativa  annuale  con 
riferimento  al   LOTTO  1)  RCT/O  E  LOTTO  2)  ALL  RISKS  PROPERTY  per  un importo 
complessivo lordo a base di gara pari a € 382.500,00;

- con la richiamata determinazione n. 412/2022 è stata autorizzata la contrattazione ai sensi 
dell'art. 32 del d. lgs. 50/16 per affidare l'esecuzione dei servizi sopra descritti, dando atto 
che l’appalto verrà affidato a mezzo di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 
50/16, rivolta a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del 
medesimo  decreto,  da  condursi  mediante  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3b), del medesimo decreto.

Considerato,  inoltre,  che l'ufficio  Centrale  unica  d'Acquisto  e  Gare  ha  predisposto 
conseguentemente gli atti di gara relativamente ad entrambe le procedure sopra descritte, 
per l'espletamento dell'affidamento di cui si tratta, così dettagliati:

➢ Disciplinare di gara;
➢ modello di istanza di partecipazione (allegato A);
➢ documento di gara unico europeo (DGUE – allegato B);
➢ modello di scheda di offerta tecnica –per ciascun lotto di riferimento- (allegato C);
➢ modello di dichiarazione di offerta economica (allegato D);
➢ dichiarazione ai sensi dell'art. 89 del D.lgs 50/2016 – avvalimento (allegato E);
➢ patto d'integrità;
➢ informativa sul Trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 

679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, si propone, dunque, di procedere all'approvazione dei documenti di 
gara e all'indizione di procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 
attraverso Piattaforma Sintel  (Sistema di  Intermediazione telematica di  Aria Lombardia 
s.p.a.) per l’affidamento servizio di cui in oggetto; l'aggiudicazione verrà effettuata con 
applicazione  del  criterio  dell’offerta  economicamente più  vantaggiosa  individuata  sulla 
base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3b), del medesimo 
decreto.

Il Responsabile del Servizio
Centrale unica d'acquisto e gare

Dott.ssa Stefania Luci



IL DIRIGENTE

• Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto 
in essa riportato; 

• Visto il D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
• Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
• Lo Statuto Comunale;
• Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
• La Delibera del Consiglio Comunale del 29 aprile 2021 n. 22 di “Approvazione 

DUP 2021-2023”;
• La Delibera di Consiglio Comunale del 30 aprile 2021 n. 23 di “Approvazione del  

Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023”;
• La Delibera di Giunta Comunale n. 300 del 30 dicembre 2021 "Assegnazione 

PEG provvisorio 2022";
• Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello 

stesso,  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  e  correttezza  dell’azione 
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 

DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante del presente atto;

2. di indire procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., attraverso 
Piattaforma Sintel (Sistema di Intermediazione telematica di Aria Lombardia s.p.a.) 
con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità  prezzo,  ai  sensi  dell’art.  95, 
comma 3b),  del  medesimo decreto,  per  l'affidamento del  servizio  di  copertura 
assicurativa annuale per il LOTTO 1) RCT/O E LOTTO 2) ALL RISKS PROPERTY;

3. di approvare a tal fine la documentazione di cui in elenco:
➢ Disciplinare di gara;
➢ modello di istanza di partecipazione (allegato A);
➢ documento di gara unico europeo (DGUE – allegato B);
➢ modello di scheda di offerta tecnica –per ciascun lotto di riferimento- (allegato C);
➢ modello di dichiarazione di offerta economica (allegato D);
➢ dichiarazione ai sensi dell'art. 89 del D.lgs 50/2016 – avvalimento (allegato E);
➢ patto d'integrità;
➢ informativa sul Trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 

679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.;

4. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Contratti per gli adempimenti di 
pubblicazione rispettiva competenza;

5. di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del 
D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei 
confronti nè del Responsabile del Servizio nè del Responsabile del Settore.



Il Dirigente
SIGNORONI SERGIO

ALLEGATI - DISCIPLINARE DI GARA_serrv. assicurativi (lotti 2)_DEF UFFICIO.pdf (impronta: 
EC3C8259C76BBDAD4FB7E5134942697C1AC5618CFAA98242A61344AF4379F464)
- ALLEGATO A) Istanza di partecipazione.pdf (impronta: 
F7C385717A56CB6FE260856A5EFE8A0EAF9D84408618A6E831887BD15DED9008)
- ALLEGATO B) DGUE.zip (impronta: 
79861250D411F398F3A7B3910B74B032B0DC665F9CCE46B9CF92BBA5EBE5B0A0)
- ALLEGATO C) Scheda Offerta tecnica - LOTTO 1 RCTO.pdf (impronta: 
6033A15F21A9A8D06BB2D6195CDC50C87652C0CCC1D8C706F90407CA101DFF00)
- ALLEGATO C) Scheda Offerta tecnica Lotto 2 All Risks Property.pdf (impronta: 
23A0A461727ECDD3DA203398E844913DB1B6D0F85739B5B0A63CA99DDCECED91)
- ALLEGATO D) Scheda Offerta economica Lotto 1 RCTO.pdf (impronta: 
1AFA9EE565450CE8DEBD8AEF6BC36DE1E63EB03ACAEA760849D97A1C222B5A6D)
- ALLEGATO D) Scheda Offerta economica Lotto 2 All Risks Property.pdf (impronta: 
E51BB92F552A337BEC35C042E4C3B322E09250DFA5FC6A98C83C2E29DE83E422)
- patto di integrità approvato DG216 27-10-2016.pdf (impronta: 
9FF86EA11DE26A94593F6E5B25F7A08BA077C4399BE0ADF0CC643405D4A7387C)
- Informativa trattamento dati_gare_contratti.pdf (impronta: 
8954D698BAFDE16E6A658A00F430254AAF3EA30A5254EFF1E6A46056EAB54E95)
- Rapporto di stima_Comune di Cinisello Balsamo 31 dicembre 2018.pdf (impronta: 
F3D0123C45A8737BD6A452E902E187F1FB77A0594915ACD6992C89992D5A1395)
- statistiche sinistri.zip (impronta: 
9E7F0D129763BF52EEA02D56E0AEC181AD25BE0E2EA38540DD7205B78CF86673)


