
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (MI) 

Procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. 
I.1) Comune di Cinisello  Balsamo – Via XXV Aprile 4 – 20092 CINISELLO 
BALSAMO (MI) – tel 02-66023226/278 fax 02-66011464 – indirizzo internet: 
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it I.1) indirizzo presso il quale è 
possibile ottenere ulteriori informazioni, la documentazione:Settore 
Finanziario – Economato, Via xxv Aprile 4; inviare le domande/offerte di 
partecipazione: Ufficio Protocollo – Via XXV Aprile 4 – 20092 Cinisello 
Balsamo I.2)tipo di amministrazione: Ente locale II.1.1) Oggetto 
dell’appalto: Affidamento del servizio di copertura assicurativa – Lotto 1 
– Ambiti: 1.1 Incendio dei beni mobili ed immobili 1.2 Furto e rapina dei 
beni mobili, denaro e valori 1.3 Danni alle apparecchiature elettroniche 
– Lotto 2 – Ambiti: 2.1 Infortuni dipendenti e altri soggetti – Lotto 3 – 
Ambito 3.1 Responsabilità civile verso terzi e dipendenti – Lotto 4 – 
Ambito 4.1 Spese legali e peritali – Lotto 5 – Ambito 5.1 Responsabilità 
civile auto e rischi diversi 5.2 Danni ai veicoli da circolazione II.1.2) 
Appalto di servizio: Categoria n. 06, luogo di esecuzione: territorio del 
Comune di Cinisello B.mo II.1.3) appalto pubblico II.1.6) CVP oggetto 
principale 66100000-1 II.1.8 Divisione in lotti: si, le offerte vanno 
presentate per uno o più lotti II.1.9) Ammissibilità di varianti: si II.2) 
quantitativo o entità totale: € 1.281.000,00 Iva esclusa II.1.3) Durata 
dell’appalto: dal 31.12.2006 al 31.12.2009 III.1.1) Garanzie richieste: 
Garanzia provvisoria a corredo dell’offerta, anche comulativa qualora si 
concorra per più lotti, di importo pari per ciascun lotto al 2% del 
corrispondente importo a base d’asta (importi indicati nell’allegato B – 
informazioni relative ai lotti) – Garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% 
del valore dell’appalto aggiudicato III.1.2) Modalità di finanziamento: 
fondi ordinari di bilancio III.1.3) Forma giuridica: In caso di 
partecipazione aggregata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 34 
e seguenti del D.Lgs 163/06: in tal caso l’offerta deve contenere 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una 
di esse, da indicare nell’offerta stessa e qualificata come capogruppo, 
la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 
mandanti. Nelle eventuali ipotesi di cui all’art. 37 del D.lgs 163/06, 
l’offerta dovrà altresì indicare le parti di servizio che saranno eseguite 
dai singoli operatori aggregati. E’ altresì ammessa la partecipazione 
nella forma della “coassicurazione”, ai sensi dell’art. 1911 del C.C. Le 
modalità di tale partecipazione sono indicate all’art. 8 del Capitolato di 
gara per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa scaricabile 
dal sito internet del Comune III.2.1, 2.2, 2.3) Condizioni di 
partecipazione: Informazioni e formalità necessarie per valutare la 
conformità ai requisiti: indicate all’art. 8, 9  e 11 del Capitolato di gara 
per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa scaricabile dal 
sito internet del comune di Cinisello B.mo III.3.1. 3.2) La prestazione del 
servizio è riservata ad una particolare professione?: Si: indicate all’art. 8 
del Capitolato di gara per l’affidamento del servizio di copertura 
assicurativa scaricabile dal sito internet del Comune, le persone 
giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle 
persone incaricate della prestazione del servizio IV.2.1) Criteri di 
aggiudicazione: criteri indicati nel capitolato IV.3.3) I documenti di gara 
sono disponibili sul sito Internet del comune o presso il Settore 



Ragioneria-Economato – Sig. Paolo Calabrese e-mail: 
paolo.calabrese@comune.cinisello-balsamo.mi.it nei giorni: da lunedì a 
venerdi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il mercoledì anche dalle ore 14.00 
alle ore 18.00 fino al                         .IV.3.4) Termine per il ricevimento delle 
offerte _04/12/02006__ore___12,00___ IV.3.6) Lingua utilizzabile: italiano 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 90 giorni dalla data di apertura buste IV.3.8) apertura 
offerte:__05/12/2006____ ore__9,30___luogo residenza municipale Via 
XXV Aprile 4, persone ammesse ad assistere: legale rappresentante 
della Impresa o altro soggetto munito di specifica procura, anche non 
notarile IV.4.2) Eventuali ricorsi contro il presente bando andranno 
presentati, entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione, al T.A.R. 
Lombardia con sede in Milano Via Conservatorio 13 IV.4.3)  L’ufficio 
accettazione ricorsi è sito in Corso Manforte 36, Milano e presso lo stesso 
potranno essere richieste le informazioni necessarie per la presentazione 
del ricorso stesso IV.5) Data di spedizione del bando alla G.U.C.E. 
:_24/10/2006_ Data di recisione del bando alla G.U.C.E.: _24/10/2006___ 
Responsabile del procedimento: Calabrese Paolo 
Cinisello Balsamo. 24/10/2006__            IL DIRIGENTE D SETTORE  
                                                                        (Stefano Polenghi)                                                                          
 
 


