
 
 

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO 
Via XXV Aprile n. 4 

SETTORE FINANZIARIO – UFFICIO ECONOMATO 
Tel . 0266023701-Fax 0266023280 

e-mail alessia.peraboni@comune.cinisello-balsamo.mi.it 
Indirizzo Internet (URL) www.comune.cinisello-balsamo.mi.it 

 
 
 

BANDO DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA 
AFFIDAMENTO 

DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA.  PERIODO 31/12/2009 – 
31/12/2013. IMPORTO ANNUO EURO 385.000,00, COMPLESSIVO EURO 

1.540.000,00. 
 
 
LOTTO 1 BASE D'ASTA € 70.000,00 annue  - CIG 03815175C8 
LOTTO 2 BASE D'ASTA € 200.000,00 annue - CIG 03815408C2 
LOTTO 3 BASE D'ASTA € 30.000,00 annue -  CIG 0381545CE1 
LOTTO 4 BASE D'ASTA € 55.000,00 annue - CIG 0381550105 
LOTTO 5 BASE D'ASTA € 30.000,00 annue - CIG 0381555524 
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1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Cinisello Balsamo (MI) Uff. Economato – Via XXV Aprile 4 - 20092 Cinisello Balsamo 
(Mi) - Tel. 02 66023701 - 278 - Fax 0266023280 
e-mail alessia.peraboni@comune.cinisello-balsamo.mi.it   U.R.L. www.comune.cinisello-
balsamo.mi.it   
Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 241 l’unità organizzativa responsabile del procedimento è il Setto-
re FINANZIARIO - Uff. ECONOMATO, Responsabile del procedimento è la Sig.ra Alessia Perabo-
ni. 
Determina Dirigenziale a contrattare n. 1394 del 19 /10/2009 
  
2) ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA 
Il presente Bando, il Capitolato Speciale di gara ed i relativi Capitolati dei singoli Lotti sono dispo-
nibili sul sito internet: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it  
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste, in lingua italiana, a mezzo fax al nu-
mero 0266023280, oppure via posta elettronica all'indirizzo: 
alessia.peraboni@comune.cinisello-balsamo.mi.it  
SPEDIZIONE BANDO DI GARA E DOCUMENTI ALLEGATI: 
Tutta la documentazione di gara è scaricabile dal sito U.R.L. del Comune di Cinisello Balsamo 
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it  pertanto non si darà corso alla spedizione dei documenti in 
forma cartacea. 
 
3) OGGETTO DELL’APPALTO 
Oggetto dell’appalto sono le coperture assicurative per i seguenti rischi, suddivisi in n.  5 Lotti: 

 
Lotto 1 - Ambito 1.1 Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile 
   
Lotto 2 - Ambito 2.1 Copertura assicurativa della responsabilita’ derivante dall’esercizio del-

le attivita’ istituzionali 
   
Lotto 3 - Ambito 3.1 Copertura assicurativa infortuni del personale e altri soggetti 
   
Lotto 4 - Ambito 4.1 Copertura assicurativa della responsabilita’ civile auto e rischi diversi  
 Ambito 4.2 Copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli 
   
Lotto 5 – Ambito 5.1 Copertura assicurativa delle spese legali e peritali 
 
Categoria di servizio: Cat. 6 (servizi finanziari, lett. a) servizi assicurativi) di cui all’Allegato IIA al D. 
Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 
Ciascun ambito è regolato da apposito capitolato speciale di polizza (di seguito, anche: CSP) con-
sistente nel relativo schema di polizza. 
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 1: 03815175C8 
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 2: 03815408C2 
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 3: 0381545CE1 
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 4: 0381550105 
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 5: 0381555524 
Ogni concorrente potrà presentare offerta per uno solo o per più Lotti. 

I contratti avranno durata di anni 4 (quattro), a decorrere dalle ore 24.00 del 31 dicembre 2009, e 
saranno rescindibili a termini dei corrispondenti articoli dei rispettivi Capitolati di polizza.  

Non e’ ammessa la presentazione di offerte solo per singoli ambiti contrattuali tra quelli compresi in 
uno stesso Lotto, qualora esso sia composto da piu’ ambiti. 

 
4) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
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L’aggiudicazione dell’appalto avverrà mediante il sistema della “procedura aperta” utilizzando il cri-
terio della “offerta economicamente più vantaggiosa” rispetto alle esigenze della Amministrazione 
appaltante, di cui al citato Decreto. 
Ferma la indivisibilita’ di ciascun Lotto se composto da piu’ ambiti, le valutazioni verranno effettua-
te singolarmente per ciascun ambito, sulla base dei seguenti elementi unitari: 
• Elemento tecnico : fino a 40 punti  
• Elemento economico : fino a 60 punti 
 
5) SI TRATTA DI UN ACCORDO QUADRO?: NO 
 
6) SI TRATTA DI UN APPALTO RISERVATO A CATEGORIE PR OTETTE O LA CUI 
ESENZIONE È RISERVATA NELL’AMBITO DI PROGRAMMI DI O CCUPAZIONE PRO-
TETTI?:  NO. 
 
7) L’APPALTO RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL ’ACCORDO SUGLI 
APPALTI PUBBLICI? : NO 
 
8) VARIANTI DELLE OFFERTE  
Ammesse 
 
9) OFFERTE PARZIALI E/O CONDIZIONATE 
Non ammesse. 
 
10) AVVISO DI PREINFORMAZIONE: NO. 
 
11) IMPORTO D'APPALTO 
Gli importi annui  a base d’asta sono complessivamente pari a: 
 
- Euro 70.000,00 (70mila/00) comprese imposte, per il Lotto 1 
- Euro 200.000.00 (200mila/00) comprese imposte, per il Lotto 2 
- Euro 30.000,00 (30mila/00) comprese imposte, per il Lotto 3 
- Euro 55.000,00 (55mila/00) comprese imposte, per il Lotto 4 
- Euro30.000,00 (30mila/00) comprese imposte, per il Lotto 5 
 
12) TERMINE ULTIMO DI RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI PART ECIPAZIONE ALLA PRO-
CEDURA APERTA  
Entro e non oltre le ore 12.00 del giorno  09/12/2009   , a pena di esclusione. 
Per le modalità da seguire per la presentazione delle richieste di partecipazione si rinvia al capito-
lato speciale di gara. 
 
13) INDIRIZZO AL QUALE DEVONO ESSERE INVIATE LE RIC HIESTE DI PARTECI-
PAZIONE ALLA GARA E, SUCCESSIVAMENTE, LE OFFERTE  
Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo - 20092 CINISELLO BALSAMO -  MI. – UFFICIO 
PROTOCOLLO PIAZZA CONFALONIERI 6 
 
14) CARATTERISTICHE DEL PLICO, OFFERTA E DOCUMENTAZ IONE DA PRESEN-
TARE 
Si rinvia a quanto previsto nel Capitolato di Gara all’ art. 10 . 
 
17) PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E ' VINCOLATO DALLA 
PROPRIA OFFERTA 
90 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di scadenza del termine di ricevimento delle offerte (Art. 
11, comma 6, del D.Lgs n. 163/2006). 
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18) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
La partecipazione alla gara è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate, munite di 
autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di 
settore, nei rami relativi alle coperture di cui al precedente art. 2 per le quali intendono concorrere, 
da comprovarsi mediante autodichiarazione. 

In caso di partecipazione aggregata, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 34 e seguenti del 
D.Lgs. 163/2006 nel testo vigente. In tal caso l’offerta deve contenere l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, le stesse Imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappre-
sentanza 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 citato D.Lgs. 163/2006, l’offerta dovrà altresì indicare le 
parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati. 

Stante la tipologia del servizio oggetto del presente appalto, e’ altresi’ consentita la partecipazione 
alla presente gara nella forma della coassicurazione di cui all’art. 1911 Codice Civile. 

In caso di partecipazione nella forma della coassicurazione, rimangono valide ed efficaci tutte le 
disposizioni contenute nella presente documentazione di gara valide per i raggruppamenti; il termi-
ne “capogruppo” o “mandataria” viene sostituito con “delegataria” e il termine “mandante” viene 
sostituito con “coassicuratrice”. 

 
In caso di partecipazione aggregata, pena la non ammissione:  

a) ciascuna Impresa deve possedere i requisiti prescritti al successivo art. 9 e fornire la documen-
tazione richiesta all’ art. 10 del capitolato; 

b) la quota di partecipazione non potrà essere inferiore al 60% per l’Impresa capogruppo; 
le Imprese partecipanti, siano esse capogruppo o mandanti, non possono presentare per lo stesso 
Lotto anche offerte in proprio o in raggruppamento con altre Imprese 

I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’ art 9 del Capitolato specia-
le,  
 
19) LINGUA 
Italiana . Le autocertificazioni, le certificazioni, la lettera di richiesta di partecipazione, i documenti e 
l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. 
 
20) DATA, ORA E LUOGO DELLA GARA 
Il giorno 10/12/2009 alle ore 11.30  presso la sede della Amministrazione appaltante in Via XXV 
Aprile, la Commissione di gara procederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi pervenuti entro i 
termini, proseguendo poi, per ciascun concorrente, con l’esame della documentazione contenuta 
nel plico A - Documentazione amministrativa e, per le Imprese ammesse, alla apertura delle buste 
B contenenti  le offerte tecniche.  
Nella medesima seduta si procedera’ anche al sorteggio di cui all’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 . 
Non verra’ applicata la sospensione delle operazioni di gara per il termine temporale previsto 
dall’art. 48 del D. Lgs. 163/2008 qualora tutte le Imprese sorteggiate dimostrino i requisiti indicati 
nel Capitolato Speciale. 
La Commissione procederà poi per le Imprese ammesse, in seduta non pubblica, alla valutazione 
delle offerte tecniche presentate, con attribuzione dei relativi punteggi secondo quanto previsto dal 
capitolato  speciale. 
La Commissione comunicherà ai concorrenti, con preavviso minimo di tre giorni, la data, ora e luo-
go per lo svolgimento della successiva seduta pubblica durante la quale si procederà, per ogni Lot-
to, nell’ordine: 

- alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, 
- all’apertura delle buste C contenenti le offerte economiche; 
- al conteggio dei punteggi complessivi e alla formazione della graduatoria. 
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21) CAUZIONI 
Le imprese partecipanti devono presentare a pena di esclusione le seguenti cauzioni provvisorie di 
importo pari per ciascun Lotto al 2% del corrispondente importo annuo a base d’asta moltiplicato 
per il numero di anni di durata del contratto, e quindi: 

- euro 5.600,00 (cinquemilaseicento/00) per il Lotto 1 
- euro 16.000,00 (sedicimila/00) per il Lotto 2 
- euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) per il Lotto 3 
- euro 4.400,00 (quattromilaquattrocento/00) per il Lotto 4 
- euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) per il Lotto 5 

da prestare con le modalità, a scelta dell’offerente, previste dall’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 
 
22) FINANZIAMENTO 
Fondi del Bilancio Comunale. 
 
23) PAGAMENTO 
Come previsto nei Capitolati speciali. 
 
24) RINVIO 
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento a quanto indicato nel Capitolato 
Speciale d’ Appalto e sono applicabili le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 163 del 
2006 e s.m.i., nonché le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi e regolamenti vigenti in 
materia in quanto applicabili e che qui s’intendono riportate ed approvate per intero. 
 
25) PROCEDURE DI RICORSO 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LOMBARDIA Via Conservatorio, 13 e 
C.so Manforte, 36 Milano telefono 02 783803 fax 02 76015209. 
 
Presentazione di ricorsi - informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: entro 60 gior-
ni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entro 120 giorni per il 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Trova applicazione l’art. 245 del D.Lgs 
163/2006 e s.m.i.  
 
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi: Comune di Ci-
nisello Balsamo (MI) Uff. Economato – Via XXV Aprile 4 - 20092 Cinisello Balsamo (Mi) - Tel. 
0266023701/278 - Fax 0266023280. 
e-mail alessia.peraboni@comune.cinisello-balsamo.mi.it  
U.R.L. www.comune.cinisello-balsamo.mi.it  
 
 
Cinisello Balsamo, li 26/10/2009 
 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
          (Dr. Stefano Polenghi) 


