Comune di Cinisello Balsamo
Disciplinare di Gara

DISCIPLINARE DI GARA
Comune di Cinisello Balsamo
Via XXV Aprile, 4 – 20092 Cinisello Balsamo
tel. 02/66023235/722 telefax 02/66023244
C.F. e P. IVA 00727780967
Il Comune di Cinisello Balsamo (nel seguito Comune) indice gara, con procedura aperta, per
l'affidamento in appalto dei servizi di copertura assicurativa con aggiudicazione all’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e secondo quanto previsto nel
presente Bando di gara, nelle norme e condizioni contenute nella documentazione di gara e nei
Capitolati Speciali di Polizza (CSP).

Art. 1 Amministrazione appaltante
Comune di Cinisello Balsamo
via XXV Aprile, 4
20092 Cinisello Balsamo
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it

Art. 2 Oggetto dell’appalto
Oggetto dell’appalto sono le coperture assicurative per i seguenti rischi, suddivisi in 5 lotti:
Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3
Lotto 4
Lotto 5

Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro
Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile
Copertura assicurativa infortuni del personale
a) Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e rischi diversi
(libro matricola)
b) Copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli
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. 163/2006.
Ciascun ambito è regolato da apposito Capitolato Speciale di Polizza (di seguito, anche: CSP)
consistente nel relativo schema di polizza.
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 1: 53070750D6 - CPV: 66516400-4
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 2: 5306956E9E - CPV: 66515000-3
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 3: 5306990AAE - CPV: 66512100-3
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 4: 5307032D56 - CPV: 66516100-1
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 5: 53070750D6 - CPV: 66513100-0
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Art. 3 Procedure e criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006.
Le valutazioni verranno effettuate per ciascun lotto sulla base dei seguenti elementi:
1.

Elemento tecnico:
a. Punteggio tecnico massimo

= 60 punti

2. Elemento economico:
b. Punteggio economico massimo

= 40 punti

Il punteggio di valutazione dell’offerta è determinato, per ciascun concorrente e per ciascun lotto
con la seguente formula:

PCF = PTF + PEF
dove:

PCF
PTF
PEF

= punteggio finale complessivo assegnato al concorrente
= punteggio finale assegnato al concorrente per l’elemento tecnico
= punteggio finale assegnato al concorrente per l’elemento economico

L’aggiudicazione di ciascun Lotto sarà disposta dunque a favore del concorrente che avrà
conseguito il maggior punteggio ottenuto sommando i punti assegnati all’offerta tecnica e
all’offerta economica.
Ferma l’indivisibilità di ciascun lotto, le valutazioni verranno effettuate per ciascuna polizza
in esso contenuta.
Offerta tecnica:
Verranno inizialmente valutate le varianti proposte rispetto al corrispondente CSP e pertanto
verranno inizialmente attribuiti a ciascuna offerta 60 punti.
Premesso che per variante si intende la modifica di una qualunque parte del CSP e che la stessa
può manifestarsi sotto forma dell’eliminazione o sostituzione o introduzione di uno o più elementi
di una delle Definizioni, di un Articolo o di un sottolimite/franchigia/scoperto relativo alla medesima
garanzia, ai fini dell’attribuzione del punteggio tutte le variazioni proposte:
1. a una medesima Definizione,
2. allo stesso Articolo,
3. alla stessa garanzia mediante la modifica o introduzione di una franchigia/scoperto/sottolimite
di indennizzo,
verranno considerate a tutti gli effetti come un’unica variante.
In considerazione di quanto precede l’eventuale introduzione di una Definizione o Articolo ulteriore
rispetto a quelli già previsti dal CSP verrà considerata come variazione di una Definizione o
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Articolo già esistente. E’ invece consentito introdurre franchigie/scoperti/sottolimiti d’indennizzo
relativi a garanzie che precedentemente non ne prevedevano.
Sono quindi ammesse varianti al CSP, fermo restando che a pena di esclusione:
a. complessivamente, le eventuali varianti peggiorative proposte non debbono superare n. 60
righe scritte in formato A4 con carattere Arial 11;
b. non é ammessa la presentazione di schemi contrattuali alternativi o l’utilizzo o richiamo di essi,
o loro parti, ai fini della presentazione di varianti;
c. qualora il CSP (e, conseguentemente, la scheda di offerta tecnica) preveda una tabella per
l’indicazione (se consentita) di scoperti, franchigie o sottolimiti di indennizzo, debbono essere
indicati unicamente tali valori (assoluti o percentuali). E’ consentita l’aggiunta di ulteriori voci
rispetto a quelle riportate in tali tabelle alla colonna garanzia / tipologia di danno, ferma
restando l’indicazione dei relativi valori come sopra; qualora non vengano apportate indicazioni
/ variazioni a quanto in essa indicato, rimane operante quanto è riportato dal CSP e/o dalla
analoga tabella facente parte dello stesso;
Eventuali varianti migliorative non concorreranno all’attribuzione del punteggio tecnico.
Ciascun CSP è articolato nelle seguenti Sezioni:

I.

Definizioni;

II.

Condizioni Generali dell’Assicurazione;

III.

Condizioni Particolari dell’Assicurazione;

IV.

Franchigie/Scoperti/Sottolimiti d’indennizzo.

Per i CSP per i quali non è presente la Sezione IV “Eventuali varianti a franchigie, scoperti e limiti
di risarcimento”, saranno valutate, ai fini dell’attribuzione del punteggio, come varianti rientranti in
una Sezione a sé stante.
Alle offerte che contengono varianti peggiorative verranno detratti, dai 60 punti inizialmente
assegnati, punti proporzionali all’incidenza negativa delle varianti proposte alle Sezioni del
corrispondente CSP.
Per i CSP per i quali non è presente la Sezione IV Eventuali varianti a franchigie, scoperti e limiti
di risarcimento, saranno valutate, ai fini dell’attirbuzione del pnunteggio, come varianti rientranti in
una Sezione a sé stante.
I punteggi in detrazione saranno attribuiti, ad insindacabile giudizio di ciascun componente della
Commissione Giudicatrice appositamente costituita, in proporzione alla corrispondenza tra le
offerte tecniche e le esigenze del Comune rappresentate dai corrispondenti CSP, sulla base dei
seguenti parametri di valutazione:
Parametri di valutazione
1. Impatto della variante sui contenuti di garanzia previsti dal CSP ed entità delle conseguenze
economiche prevedibili della variante proposta
2. Impatto sulle regole di gestione dei sinistri
3. Impatto sulle regole gestionali/amministrative o sulla comprensibilità del contratto
con la seguente ponderazione:
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Portata della singola variante peggiorativa
Variante Grave:
− che esclude completamente una o più garanzie (o loro parti)
giudicate indispensabili o in grado di produrre effetti
economici potenzialmente gravissimi a fronte di eventi con
elevato grado di frequenza registrata e/o registrabile
− tale da precludere con ragionevole certezza la positiva
gestione del sinistro
− tale da rendere oltremodo onerosa la gestione del contratto e
degli adempimenti da esso derivanti
e quindi in grado di compromettere l’utilità della copertura
assicurativa
Variante Elevata:
− che esclude completamente una o più garanzie (o loro parti)
ritenute importanti o in grado di produrre effetti economici
potenzialmente gravi a fronte di eventi frequenti
− tale da precludere in modo prevedibile la positiva gestione del
sinistro
− tale da rendere molto incerta l’interpretazione del contratto o
particolarmente onerosa la sua gestione e gli adempimenti da
esso derivanti
e quindi in grado di ridurre in modo sostanziale la portata
della copertura nel suo complesso
Variante Significativa:
− che esclude completamente una o più garanzie (o loro parti)
giudicate significative o in grado di produrre effetti economici
potenzialmente gravi a fronte di eventi scarsamente
prevedibili
− tale da produrre effetti potenzialmente dannosi per la positiva
gestione del sinistro
− tale da rendere difficoltosa l’interpretazione del contratto o
potenzialmente onerosa per l’assicurato la gestione del
contratto e gli adempimenti da esso derivanti
e quindi tale da ridurre sensibilmente ma non in modo
sostanziale la portata della copertura assicurativa
Variante Lieve:
− che esclude una o più garanzie (o loro parti) giudicate non
rilevanti o in grado di produrre effetti economici
prevedibilmente non sensibili o di incidere su rischi non
frequentemente registrati
− tale da modificare le regole gestionali ma non in grado di
produrre effetti dannosi per la positiva gestione del sinistro
− tale da modificare le regole per la gestione del contratto e gli
adempimenti da esso derivanti ma non in grado di rendere
difficoltosa o incerta la sua interpretazione
e quindi tale da limitare la copertura ma non in grado di
ridurne in modo significativo la portata.

Punti in detrazione

16

Da 13 a 15

Alta

Da 11 a 13

Media

Da 9 ad 11

Bassa

8

Alta

Da 5 a 7

Media

4

Bassa

3

Alta

2

Media

1

Bassa
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Variante Lievissima:
− tale da non ridurre la portata di una o più garanzie (o loro
parti) giudicate non rilevanti o da produrre effetti economici
non sensibili

0,5

Per ciascuna offerta costituisce requisito minimo per poter accedere alla fase di valutazione
dell’offerta economica, l’aver ricevuto da parte dei Componenti della Commissione valutatrice
detrazioni di punteggio la cui media non sia superiore alle massime detrazioni accolte, di seguito
indicate:
1. 15 (quindici) punti per ciascuna Sezione
2. e complessivamente per tutte le varianti proposte: 45 (quarantacinque) punti
Per ogni Lotto, a ciascuna offerta tecnica esaminata il punteggio verrà attribuito come segue:
a. conteggiando inizialmente il punteggio numerico, secondo la formula:
PT = 60 punti – DVp
dove:
PT
= Punteggio assegnato all’offerta tecnica, complessivo per il Lotto
DVp
= Punteggi in detrazione per le varianti proposte
b. conteggiando quindi il punteggio tecnico complessivo che viene assegnato a ciascuna offerta,
attribuendo un coefficiente pari a 1,00 alla media dei punteggi PTi assegnati da ciascun
Componente della Commissione valutatrice piu’ alta tra quelle ottenute da tutte le offerte
esaminate, e coefficienti proporzionati ad essa (arrotondati al 4’ decimale) alle medie delle
restanti offerte esaminate, secondo la formula:
PTF = 60 punti * Co
dove:
PTF
Co

=
=

Punteggio finale assegnato all’offerta tecnica del Lotto in esame
Coefficiente attribuito all’offerta in esame, determinato secondo la
seguente formula:
Co = PT / mPT
dove:
PT = Punteggio tecnico valutato
mPT = miglior punteggio tecnico iniziale PT tra quelli valutati

Offerta economica:
Il punteggio verrà attribuito con riferimento al ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente
rispetto all’importo posto a base d’asta per il Lotto in esame.
Sarà preso in considerazione un numero di decimali non superiore a due senza arrotondamento.
A ciascuna offerta economica esaminata il punteggio verrà attribuito come segue:
Pag. 5

Comune di Cinisello Balsamo
Disciplinare di Gara

1. verrà individuata la media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sull’importo a base d’asta)
complessivamente in esame
2. a ciascuna offerta in esame verrà attribuito un coefficiente (arrotondato al 4° decimale),
calcolato come segue:
a. se il ribasso offerto e’ inferiore o pari alla media aritmetica, secondo la formula:
Co = 0,85 * Ro / Ms
b. se il ribasso offerto e’ superiore alla media aritmetica, secondo la formula:
Co = 0,85 + (1,00 – 0,85) * ((Ro – Ms) / (Rm – Ms))
dove:
Ro
Ms
Co
Rm

=
=
=
=

Ribasso offerto in esame
Media aritmetica di tutte le offerte in esame
Coefficiente attribuito all’offerta in esame
Migliore ribasso offerto, tra tutti i ribassi esaminati

3. a ciascuna offerta in esame verra’ quindi assegnato il punteggio economico (arrotondato al 2’
decimale) rapportando il coefficiente ottenuto dalla offerta al punteggio massimo, secondo la
formula:
PEF = 40 punti * Co
dove:
PEF
Co

=
=

Punteggio assegnato all’offerta economica in esame
Coefficiente attribuito all’offerta in esame

Qualora la scheda di offerta economica preveda la indicazione anche degli importi di premio per
singole partite / categorie / gruppi di rischio, in caso di discordanza tra la somma degli importi
parziali e il totale offerto verrà preso in considerazione il totale offerto (intendendo per tale
l’importo ottenuto applicando all’importo a base d’asta la percentuale di ribasso indicata dalla
offerta in esame), e gli importi parziali verranno ridefiniti proporzionalmente.
In caso di discordanza tra i premi/le percentuali di ribasso indicati in cifre e quelle indicati in lettere,
verranno prese in considerazione quelle indicate in lettere.
Gli importi annui lordi a base d’asta sono complessivamente pari a:
- euro 245.000,00 (duecentoquarantacimila/00) comprese imposte, per il Lotto 1
- euro 80.000,00 (ottantamila/00) comprese imposte, per il Lotto 2
- euro 20.000,00 (ventimila/00) comprese imposte, per il Lotto 3
- euro 55.0000,00 (cinquantacinquemila/00) comprese imposte, per il Lotto 4
- euro 30.000,00 (trentamila/00) comprese imposte, per il Lotto 5
Per ciascun Lotto non saranno ammesse offerte che non prevedano un ribasso percentuale dei
rispettivi importi a base d’asta.
In caso di offerte identiche e accettabili si procederà con sorteggio.
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Il Comune si riserva la facoltà di sospendere la gara e/o di non addivenire all’aggiudicazione per
uno, alcuni o tutti i Lotti per sopravvenute modifiche o implementazioni della normativa vigente o
nel caso in cui venga meno l’interesse pubblico alla effettuazione della stessa.

Art. 4 Varianti
È ammessa la presentazione di varianti, nei termini sopra previsti all’art. 3 Procedure e criteri di
aggiudicazione.

Art. 5 Divieto di partecipazione parziale
Ogni concorrente potrà presentare offerta per uno solo o per più Lotti.
L’Impresa partecipante singolarmente o le Imprese partecipanti congiuntamente secondo quanto
piu’ avanti previsto devono, a pena di esclusione, fornire offerta per la copertura dei rischi oggetto
del/i Lotto/i per cui concorrono in misura pari al 100% .

Art. 6 Durata dell’appalto – Decorrenza della prestazione
I contratti avranno durata di anni 4 (quattro), a decorrere dalle ore 24.00 del 31.12.2013 e saranno
rescindibili a termini dei corrispondenti articoli dei rispettivi CSP.
Alla scadenza è facoltà del Comune procedere al rinnovo dei contratti per una durata inferiore o
pari alla originaria, laddove opportuno e secondo la normativa vigente.
L’Impresa/e aggiudicataria/e dara/nno efficacia alle coperture assicurative oggetto della presente
procedura a decorrere dalle ore 24.00 del 31.12.2013.

Art. 7 Luogo della prestazione
Prevalentemente i territori di competenza della Amministrazione appaltante Comune di Cinisello
Balsamo.

Art. 8 Soggetti ammessi alla partecipazione – Requisiti soggettivi di ammissione
La partecipazione alla gara è riservata alle Società di
seguito denominate anche Imprese di Assicurazione
all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano,
rami relativi alle coperture di cui al precedente art. 2
comprovarsi mediante autodichiarazione.

assicurazione, singole o associate (di
o Imprese), munite di autorizzazione
ai sensi della normativa di settore, nei
per le quali intendono concorrere, da

In caso di partecipazione aggregata, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 34 e seguenti del
D.Lgs. 163/2006. 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 a 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.
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Stante la tipologia del servizio oggetto del presente appalto, è altresì consentita la partecipazione
al presente appalto nella forma della Cossicurazione, ai sensi dell’art. 1911 Cod.Civ.
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
termine capogruppo o mandataria viene sostituito con delegataria
In caso di partecipazione aggregata, pena la non ammissione:
a) ciascuna Impresa deve possedere i requisiti prescritti al successivo art. 9 e fornire la
documentazione richiesta al successivo art. 10;
b) la quota di partecipazione non potrà essere inferiore al 60% per l’Impresa capogruppo;
c) 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.

Art. 9 - Requisiti di partecipazione – Capacità economico finanziaria – Capacità tecnica
I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da attestarsi attraverso le
dichiarazioni da prodursi ai sensi del seguente art. 10:
a) abilitazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di
settore, nei rami relativi alle coperture di cui al precedente punto 2 per le quali intendono
concorrere;
b) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006
quali cause di esclusione dalla partecipazione alle gare e dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 per
effetto di applicazione delle misure di prevenzione;
c) non trovarsi nel periodo di emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 1-bis, comma 14, della
Legge 18 ottobre 2001 n. 383;
d) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura per l’attività inerente al presente appalto o, per le Imprese di altro Stato membro
UE non residenti in Italia, analoga iscrizione sulla base della legislazione dello Stato in cui
hanno sede legale;
e) possesso di classificazione (rating) pari o superiore a BBB (tripla B) cosi’ come attribuito da
Standard & Poor’s, o equivalente se attribuito da altra agenzia di rating, in corso di validita’ alla
data di pubblicazione del bando
o, in alternativa alla lett. e):
f) avere svolto attivittà assicurativa nei rami danni negli anni 2010, 2011 e 2012, per una raccolta
premi complessiva media nel triennio non inferiore a:
i. € 50.000.000,00 nei rami danni per i Lotti da 1 a 5;
ii. € 3.000.000,00 nel ramo tutela giudiziaria per il Lotto 6.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di cui ai punti a) - b) - c) e d)
devono essere posseduti in proprio da ciascuna Impresa partecipante, mentre:
- il requisito di cui al punto e) deve essere posseduto almeno dalla capogruppo
- il requisito alternativo di cui al punto f) deve essere posseduto dalla capogruppo per un valore
non inferiore al 60% dell’importo minimo richiesto e da ciascuna mandante per un valore non
inferiore al 40% dell’importo minimo richiesto.
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Art. 10 Modalità di presentazione delle offerte
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di
modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti
pubblici). La Stazione Appaltante, Comune di Cinisello Balsamo, utilizza il Sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile
accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente
all’URL www.arca.regione.lombardia.it. Le ditte concorrenti dovranno inserire nella piattaforma
Sintel, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 02/12/2013 la documentazione
richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente firmata digitalmente.
La presente procedura, per quanto non espressamente disposto dalle presenti norme, è
disciplinata dal D.Lgs. 163/2006, Legge Regionale Regione Lombardia 33/2007.

L’intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l’e-Procurement di
Regione Lombardia, Sintel.
Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene
all’operatività sulla piattaforma, far riferimento all’Allegato “Modalità tecniche utilizzo
piattaforma SINTEL”.

Termine per l’invio dell’offerta
L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire al
Comune di Cinisello Balsamo attraverso SinTel entro il termine perentorio delle ore 12.00 del
giorno 02/12/2013 pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.
La seduta pubblica si terrà alle ore 10.30 del giorno 03/12/2013.
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche
per causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della
documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e
la non ammissione alla procedura.
È in ogni caso responsabilità delle Imprese interessata concorrenti l’invio tempestivo e completo
dei documenti e delle informazioni richieste.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SinTel, come risultante dai log del Sistema. Il
fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per
la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della
precedente. SinTel automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce
con la nuova.
I concorrenti esonerano il Comune di Cinisello Balsamo e ARCA Lombardia da qualsiasi
responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari
a raggiungere SinTel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla
procedura.
Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla
richiesta o, comunque, inappropriate.
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La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri
anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti
l’accesso a SinTel o che impediscano di formulare l’offerta.
Richiesta di informazioni e chiarimenti
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della
procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento
di essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse al Comune di Cinisello Balsamo
per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla Piattaforma SinTel entro
il perentorio termine delle ore 12.00 del giorno 29/11/2013.
Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i fornitori invitati alla procedura, attraverso la
funzionalità “Comunicazioni della procedura”.
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o a risposte richieste di chiarimento pervenute
dai partecipanti, verranno pubblicate in Piattaforma come integrazione alla documentazione di
gara.
Modalità relative alla presentazione dell’offerta
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse a Comune di
Cinisello Balsamo in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel. 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
Tale busta deve essere inviata (una volta sola) attraverso la funzionalità “Invia offerta
amm.va multilotto”, presente accedendo al “livello multilotto” dell’interfaccia “Dettaglio”
della procedura”. N.B. una volta inserita la propria offerta, dopo aver cliccato “Invia offerta”
è necessario confermare la richiesta di sottomissione dell’offerta cliccando nuovamente
“Invia offerta”.
Una busta telematica contenente le Offerte Tecniche;
Una busta telematica contenente le Offerte Economiche.
Le offerte tecniche ed economiche devono essere sottoposte attraverso il percorso guidato
“Invia offerta”, presente accedendo all’interfaccia “Dettaglio” di ciascun lotto di interesse
(“Visualizza lotti”).

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la
documentazione, l’offerta dovrà essere inviata attraverso SinTel. Il semplice caricamento (upload)
della documentazione di offerta su SinTel non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione
Appaltante. L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al
termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SinTel
della documentazione che compone l’offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere
completato tutti i passaggi richiesti da SinTel per procedere all’invio dell’offerta. SinTel darà
comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta.
SinTel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la
redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.
Il Manuale d’uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni
necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.
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Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di SinTel è possibile contattare l’Help
Desk al numero verde 800.116.738.
L’offerta e la documentazione che la compone, salvo diversa indicazione, dovranno essere redatte
in lingua italiana pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.
Affinché l’Amministrazione Appaltante possa effettuare una corretta ed uniforme valutazione delle
offerte, la società offerente dovrà formulare l’offerta economica e produrre la documentazione
amministrativa seguendo le istruzioni riportate di seguito.
Documentazione amministrativa (in un unico esemplare, anche se si concorre per più lotti)
Il soggetto offerente è tenuto a presentare, a corredo dell’offerta, tutta la seguente
documentazione amministrativa, in formato elettronico e firmata digitalmente dal Legale
Rappresentante.
Attraverso l’apposita funzionalità “Invia offerta amm.va multilotto”, il concorrente dovrà inserire
in Sintel tutta la seguente documentazione debitamente compilata e firmata digitalmente:
A.1)

Domanda di partecipazione firmata digitalmente con la quale il concorrente:
indica il numero di telefax al quale possono essere inviate tutte le comunicazioni
relative alla procedura di gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 comma 5 quinquies
del D.Lgs. 163/2006;
−
indica il Lotto o i Lotti per i quali concorre;
−
precisa, per ciascuno dei Lotti per i quali concorre, se partecipa alla gara come
Impresa singola o in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, specificando le
quote/tipo di partecipazione di ciascuna Impresa;
−

A.2)

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, firmata digitalmente
unitamente a una copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, dal
legale rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile
(da allegare, anche solo in copia dichiarata autentica), attestante l’iscrizione nel registro
delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio, con data antecedente non
superiore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del termine di presentazione della
offerta; nel caso di Impresa di altro Stato membro UE, non residente in Italia, dichiarazione
o documento equipollente sulla base della legislazione dello Stato in cui ha sede legale;

A.3)

Dichiarazione redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, firmata
digitalmente e presentata unitamente a una copia fotostatica di un valido documento di
identità del sottoscrittore, dal legale rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base
a specifica procura notarile (da allegare, anche solo in copia dichiarata autentica), in
conformità a quanto previsto dall’art. 38, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 in relazione alle
attestazioni, tra quelle ivi contenute, che costituiscono dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, attestante quanto segue:
a)
b)
c)

che l’Impresa è abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano nei
rami di rischio relativi ai Lotti per i quali partecipa;
che l’Impresa non si trova in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, del
D. Lgs. 163/2006 quali cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
che l’Impresa non ha rapporti di controllo o è a sua volta controllata, ai sensi dell’art.
2359 Cod. Civ., con/da altra Impresa anch’essa partecipante (singolarmente o in altro
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d)

e)
f)
g)

h)

i)

raggruppamento) ai medesimi Lotti della presente gara, ovvero che l’Impresa è in
condizione di controllo con la Impresa ____________ (indicarne la
denominazione/ragione sociale) anch’essa concorrente per il/i medesimo/i Lotto/i e che
nonostante ciò le rispettive offerte non sono imputabili ad un unico centro decisionale;
che è stata presa visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire
l’offerta;
che è stata presa piena e integrale conoscenza dei capitolati di polizza relativi al
Lotto/ai Lotti per cui l’Impresa concorre;
che è stata presa piena e integrale conoscenza del bando e del disciplinare di gara, e
che per entrambi vengono accettate tutte le condizioni;
di aver preso atto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., e di dare il
proprio assenso al trattamento dei dati personali per le finalità contrattuali e per gli
adempimenti connessi;
che nel redigere l’offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza, protezione dei lavoratori e condizioni di lavoro in genere, di cui
garantisce la piena osservanza;
che l’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori dipendenti, e che i numeri di
posizione Inps e Inail (indicati ai fini della richiesta di rilascio del DURC da parte della
Amministrazione) sono i seguenti:
INPS di ______________________________ Matricola ______________________
indirizzo: Via _________________ n _______CAP _______Città ________________
- n. telefono: _____________________________ n. fax _____________________
INAIL di ______________________________ Matricola ______________________
indirizzo: Via __________________ n. ______CAP _______ Città ____________
- n. telefono: ________________________ n. fax __________________________

j)
k)

A.4)

che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai
sensi della L 68/1999;
che l’Impresa non si trova nel periodo di emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 1bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001 n. 383;

Dichiarazione redatta con le formalità di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
sopra indicate per il punto A.3), attestante il possesso di classificazione (rating) pari o
superiore a BBB, (tripla B) così come attribuito da Standard & Poor’s, o equivalente se
attribuito da altra Agenzia di rating, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando,
con indicazione della Società che lo ha attribuito. Unicamente qualora la Impresa
concorrente sia rappresentanza, filiale o società italiana di una Impresa multinazionale
operante sul territorio della Comunità Europea, in alternativa viene valutata la
classificazione della/e Società controllante/i;
o, per i casi previsti alla lett. f) del precedente art. 9:

A.5)

Dichiarazione redatta con le formalità di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
sopra indicate per il punto A.3), attestante l’importo globale dei premi assicurativi relativi
alla attività svolta nei rami danni negli anni 2010, 2011 e 2012;
o in alternativa:
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-

di volersi avvalere in tutto o in parte (ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006) per i requisiti
di cui ai punti A.4) e/o A.5), di altra Impresa, con indicazione delle relative generalità e dei
requisiti specifici che la stessa fornisce;

A.6) Dichiarazione di accettazione termini e condizioni del Capitolato speciale, rilasciata
mediante l’apposito menu a tendina predisposto dalla Stazione appaltante, il concorrente dovrà
fornire.
Queste dichiarazioni verranno prodotte automaticamente dalla piattaforma SinTel e acquisiranno
pieno valore legale con l’apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul
documento in formato .pdf che viene scaricato da SinTel al quarto passaggio del percorso guidato
“Invia offerta”. Questo documento conterrà insieme a tutti i dati dell’offerta inserita anche le
dichiarazioni in discorso.

nonché, a pena di esclusione:
A.7)

Copia scansita e firmata digitalmente, dal garante, della Garanzia a corredo dell’offerta,
anche cumulativa qualora l’Impresa concorra per più Lotti, 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:
- euro19.600,00 (diciannovemilaseicento/00) 00) per il Lotto 1;
- euro 6.400,00 (seimilaquattrocento/00) per il Lotto 2
- euro 1.600,00 (milleseicentocento/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:
La cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006, deve essere costituita in
una delle seguenti forme:
 quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria firmata digitalmente dal
fideiussore oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, in originale, valida per almeno 180 (centoottanta) giorni dalla data di
presentazione dell’offerta - secondo i modelli di cui al D.M. 123/2004 (tipo 1.1. – schema
1.1.);
 (oppure) ricevuta di versamento in contanti c/o Tesoriere Comunale presso Banca Intesa via
Libertà, civ.89 – 20092 Cinisello Balsamo (MI), con la seguente causale: cauzione
provvisoria relativa alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi di copertura
assicurativa per il Comune di Cinisello Balsamo.
Nel caso in cui il garante non riesca ad emettere le polizze con firma digitale
dell’emettitore stesso è consentito consegnare la fideiussione in formato cartaceo, in
originale, con le firme autografe del garante e del Concorrente, entro 02/12/2013 ore
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12.00, in busta chiusa con scritto all’esterno i dati del mittente, nome azienda, indirizzo,
tel., fax, n. lotto e l’oggetto: “__________________________________________”.

In luogo del documento comprovante la costituzione della cauzione provvisoria non potranno,
pena l’esclusione dalla gara, prodursi denaro o assegni.
Detta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c.2 del codice civile, nonché
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante. La validità temporale deve essere di almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione dell’offerta.
Qualora la garanzia sia cumulativa concorrendo l’Impresa per più Lotti, deve in ogni caso
essere precisato l’importo della cauzione provvisoria prestata per ogni Lotto.
Inoltre, deve essere fornito anche l’impegno di un fideiussore a rilasciare fideiussione a
garanzia del contratto, di cui all’art. 113 del citato D. Lgs. 163/2006.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituire, la polizza/fideiussione
deve essere intestata a tutte le imprese e sottoscritta sia dall’impresa capogruppo sia
dalla/e mandante/i.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituita, la polizza/fideiussione
deve essere intestata a tutte le imprese e sottoscritta dall’impresa capogruppo.
In caso di cauzione assicurativa si precisa che le imprese partecipanti alla gara non
potranno garantire per sé stesse né essere garantite da società che fra loro si trovano
nella situazione di cui all’art. 2359 del Codice civile ma dovranno beneficiare della
garanzia di altre imprese assicurative.
A.8)

Copia, scansita e firmata digitalmente, della ricevuta del versamento, ai sensi dell’art. 1,
commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005, a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, pari a:
€ 80,00 (ottanta/00) per il Lotto 1
€ 35,00 (trentacinque/00) per il Lotto 2
ESENTE per il Lotto 3
€ 20,00 (venti/00) per il Lotto 4
ESENTE per il Lotto 5

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara devono versare
il contributo all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro la data di
scadenza per la presentazione delle offerte prevista dall’avviso pubblico.
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà
comunque necessario iscriversi on-line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio,
al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità
(www.avcp.it), sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”, a partire dal 1
maggio 2010.
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L’utente iscritto per conto dell’operatore economico 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 oppure l’emanando manuale del servizio.
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 http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita
più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo AVCP” tra le
categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà
essere allegato in originale all’offerta.

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il versamento viene
effettuato dalla Impresa mandataria.
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Avvalimento
Nel caso in cui il concorrente, per il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa richiesti ai punti A.4) e/o A.5) che precedono, si avvalga (ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs.163/2006) di altro soggetto, nel plico dovrà essere altresì inclusa a pena di esclusione:
−

una dichiarazione sottoscritta da tale altro soggetto, redatta con le formalità di cui all’art. 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sopra indicate per il punto A.3), attestante, oltre al
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, quanto
segue:
a)
che esso si obbliga nei confronti del concorrente (indicandone il nominativo) e verso
la Amministrazione appaltante, a porre a disposizione per tutta la durata dell’appalto
le risorse necessarie di cui è carente il concorrente,
b)
che esso non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata o in
raggruppamento, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006, né si trova in una
situazione di controllo di cui all’art. 34 comma 2 con una delle altre Imprese che
partecipano alla gara - oppure indicare la denominazione dell’altra concorrente con la
quale la dichiarante si trova in condizione di controllo ex art. 2359 cc e dichiarare
che, nonostante ciò, le relative offerte non sono imputabili ad un unico centro
decisionale;
c)
(eventuale solo in caso di avvalimento nei confronti di Imprese appartenenti al
medesimo gruppo) il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo del quale
l’Impresa ed il concorrente fanno parte;

−

copia autentica del contratto in virtù del quale l’Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti
del concorrente a fornire i requisiti e a porre a disposizione le risorse necessarie per tutta
la durata dell’appalto, (salvo quanto disposto dall’art. 49, comma 2, lett. g) del D. Lgs.
163/2006.

Si rammenta che nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ciascuna di esse deve
presentare la documentazione amministrativa di sua spettanza nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 9 che precede.
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese/consorzio ordinario di
concorrenti non ancora costituito la documentazione amministrativa e la dichiarazione della
volontà di costituirsi in R.T.I. deve essere compilata da ciascun soggetto partecipante e
sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori che costituiranno il concorrente
Raggruppamento/consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito (può essere sottoscritta
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura
in originale o in copia autentica notarile; in alternativa, va allegato certificato della C.C.I.A.A. da cui
risultino gli estremi della procura notarile e l’indicazione dei poteri conferiti con la medesima).
È gradita, congiuntamente alle dichiarazioni di cui ai punti che precedono, la produzione
documentale:
A.9)
−

con riferimento al punto A.4) che precede:
copia della attestazione, rilasciata dalla Agenzia di rating o, in alternativa, il documento di
stampa della pagina del sito internet della Agenzia di rating dimostrante in maniera
inconfutabile quanto dichiarato,
A.10) o, con riferimento al punto A.5) che precede:
− della copia delle parti dei bilanci relativi agli anni 2010, 2011 e 2012, riportanti l’importo
complessivo dei premi dichiarati dei contratti assicurativi sottoscritti.
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Inoltre la piattaforma SINTEL produrrà automaticamente una dichiarazione in cui l’offerente si
impegna ad accettare integralmente ed incondizionatamente termini e condizioni esposte nella
seguente documentazione. Tale dichiarazione viene firmata digitalmente assumendo pieno valore
legale con l’apposizione della firma digitale sul documento in formato .pdf riepilogativo dei dati
dell’offerta a disposizione al quarto step del percorso “invia offerta”.
1. Eventuali risposte fornite dal Comune di Cinisello Balsamo a richieste di
informazioni complementari;
2. Allegato A;
3. Allegato B.

Documentazione ex art. 48 D. Lgs. 163/2006
Ai fini delle verifiche ex art. 48 D. Lgs 163/2006, si chiede di caricare, nell’apposito spazio
denominato “documentazione ex art. 48”, in una cartella .zip, la documentazione di cui al §
denominato “Modalità relative all’espletamento della gara e dell’aggiudicazione” (pag. 18). In caso
di mancato inserimento di detta documentazione da parte del concorrente estratto, la Stazione
Appaltante procederà alla sospensione per 10 gg della procedura di gara, ai fini della ricezione
della predetta documentazione.

Documentazione tecnica
Nell’apposito campo “documentazione tecnica”, il concorrente dovrà, per ciascun Lotto per cui
si intende partecipare, presentare in apposite cartelle compresse in formato .zip (una per
ciascun Lotto) tutta la seguente documentazione firmata digitalmente.
•

la offerta tecnica redatta mediante la compilazione della “Scheda di offerta tecnica”
(Allegato A Modulo fac-simile di offerta tecnica) relativa al Lotto considerato, predisposta
dalla Amministrazione appaltante e facente parte dei documenti di gara, o dichiarazione di
equivalente contenuto;

•

la copia del corrispondente capitolato di polizza, integra e completa di ogni pagina, firmata
digitalmente in segno di avvenuta presa visione di tutte le condizioni ivi contenute;

Si ricorda che la offerta tecnica non deve riportare importi di premio o, comunque,
contenere alcuna indicazione di carattere economico ovvero riconducibile alla Offerta
economica.

Offerta economica
L’offerta economica dovrà pervenire esclusivamente attraverso la Piattaforma SinTel.
Il concorrente, nell’apposito campo “offerta economica” presente sulla piattaforma SinTel, a pena
di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica come segue.
Per ciascun lotto per il quale si partecipa, il concorrente dovrà inserire l’offerta economica in
Sintel, sotto forma di percentuale di ribasso unica con un massimo di due cifre decimali.
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L’offerta dovrà inoltre essere redatta mediante la compilazione della “Scheda di offerta
economica” (Allegato B Modulo fac-simile di offerta economica), corredata di bollo da 16€,
relativa al Lotto considerato, predisposta dalla Amministrazione appaltante e facente parte dei
documenti di gara. La scheda dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte, firmata
digitalmente ed inserita nell’apposito campo “Dettaglio prezzi unitari offerti”.
Qualora dall’Allegato B risultasse un prezzo diverso rispetto a quello inserito nella piattaforma
SinTel, sarà considerato valido quello inserito in SinTel. La Stazione Appaltante si riserva la
facoltà di richiedere l’integrazione dell’Allegato B.
Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o consorzio stabile di concorrenti il file pdf
generato automaticamente dalla piattaforma SinTel e l’allegato B, devono essere sottoscritti con
firma digitale dal legale rappresentante (o dal procuratore generale o speciale, i cui poteri
dovranno essere comprovati mediante invio di copia della procura nella documentazione
amministrativa) dell’impresa mandataria o del consorzio.
Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi o consorzio ordinario di concorrenti il file
pdf generato automaticamente dalla piattaforma SinTel e l’allegato B dovranno essere sottoscritti
con firma digitale dal legale rappresentante (o procuratore generale o speciale, come sopra
indicato) di tutte le imprese raggruppande o consorziate.
Relativamente alla componente economica si precisa che:
a) non sussistono costi per la sicurezza da interferenze;
b) non saranno valutati i costi della sicurezza propri dell’Impresa concorrente in quanto, data la
tipologia di gara, non impattano sull’offerta, a meno che non siano evidenziati dall’Impresa costi
particolari.
Non saranno ammesse offerte condizionate, non sottoscritte, indeterminate o tra loro alternative.
Costituisce causa di esclusione la menzione delle offerte economiche all’interno delle offerte
tecniche, nonché l'inosservanza della prescrizione di suddividere le offerte tecniche e le offerte
economiche in plichi separati.

Art. 11 – Modalità relative all’espletamento della gara e dell’aggiudicazione
La gara sarà esperita nella forma della procedura aperta. L'aggiudicazione sarà effettuata con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D. Lgs. n. 163/2006).
Potranno presenziare la gara i rappresentanti legali delle Società partecipanti o soggetti
appositamente delegati, anche mediante autodichiarazione, a firma del legale rappresentante, in
ordine ai poteri di rappresentanza ad esso conferiti (con allegata fotocopia della Carta d’identità
del delegante, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000).
Si ricorda che sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui agli artt. 34 e 37 del D.
Lgs. 163/2006.
Si precisa che, ai sensi della vigente normativa, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, nonché di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
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Non sarà consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano
partecipato al presente appalto.
L’aggiudicazione sarà disposta secondo la seguente procedura:
1. non verranno accettate offerte in aumento, con condizioni limitative rispetto a quanto
viene richiesto dal CSA od espresse in modo indeterminato e comunque in maniera
difforme;
2.

ai sensi dell’art. 55 comma 4 del D. Lgs . n 163/2006 si procederà all’aggiudicazione
del servizio di che trattasi anche in presenza di una sola offerta valida ammessa;

3.

nel caso che due o più società si trovino in condizioni di parità, l'aggiudicazione
avverrà mediante sorteggio;

4.

la Commissione di gara, si riserva di procedere alla verifica delle offerte ritenute
anormalmente basse ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. n. 163/2006:
 se sussisteranno le condizioni previste dall’art. 86 del D. Lgs. n 163/2006, ovvero
quando il numero delle offerte è superiore a cinque concorrenti ammessi, si
procederà:
al calcolo di cui all’art. 86, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 per individuare la
soglia dell’anomalia;
alla richiesta delle giustificazioni eventualmente necessarie;
 pur in assenza di tali condizioni di obbligatorietà, in base ad elementi specifici
riconosciuti della Stazione Appaltante, se l’offerta dovesse apparire incongrua;
 in ogni caso la stazione appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta
che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

5.

al termine della procedura è dichiarata l’aggiudicazione provvisoria a favore del
migliore offerente, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D. Lgs n. 163/2006.
L’aggiudicazione definitiva del servizio verrà disposta dall’Amministrazione
aggiudicatrice, previa approvazione dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 11,
co. 5, del D. Lgs 163/2006;

6.

l’esito della gara sarà comunicato alla Società aggiudicataria ed a tutti i concorrenti;

7.

l’Amministrazione, inoltre, qualora la/e società aggiudicataria/e non fossero in grado di
offrire il servizio nei tempi e nei modi previsti dal CSA, si riserva la facoltà di attingere
alla graduatoria approvata nell’atto di aggiudicazione definitiva.

fase 1- Il giorno e le ore indicati nel bando di gara, presso la sede del Comune, la Commissione
di Gara, all’uopo nominata, procederà, in seduta pubblica, alla verifica, attraverso Piattaforma
SinTel, delle offerte pervenute entro il termine indicato nel presente disciplinare di gara e nel
bando di gara.
La Commissione procederà, in prima istanza, alla verifica della documentazione amministrativa
trasmessa dai concorrenti.
Dopo la verifica della documentazione amministrativa, la Piattaforma, mediante automatismo
telematico, eseguirà il sorteggio per il controllo del possesso dei requisiti di capacità
economicofinanziaria e tecnico-organizzativa, per il 10% degli offerenti (con arrotondamento
all’unità superiore) come previsto dall’art. 48 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in particolare:
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Al/i soggetto/i sorteggiato/i verrà richiesto di comprovare, attraverso i documenti prodotti
nell’apposito campo denominato “DOCUMENTAZIONE EX ART. 48”, il possesso dei requisiti
indicati ai punti A.4) e/o A.5) dell’art. 10 che precede allegando la documentazione comprovante
indicata ai punti A.9) e/o A.10) del medesimo articolo.
Qualora la documentazione di cui sopra non venisse prodotta in tale fase, la Stazione Appaltante
provvederà a sospendere la seduta, richiedendo al/i concorrente/i sorteggiato/i tale
documentazione da prodursi, entro 10 giorni dalla data della ricezione della richiesta.
•

qualora il/i soggetto/i estratto/i abbia/abbiano prodotto i succitati documenti, non si
procederà alla sospensione della seduta per i tempi richiesti e si procederà alla fase 2;

•

qualora il/i soggetto/i estratto/i non abbia/abbiano prodotto tutti i succitati documenti, si
procederà alla sospensione della seduta per i tempi sopra indicati, in attesa che la
documentazione mancante venga prodotta;

•

qualora la prova non venisse fornita o non venissero confermate le dichiarazioni rese per
poter partecipare, il Comune di Cinisello Balsamo provvederà all’esclusione del/i
concorrente/i inadempiente/i, nonché all’escussione della/e cauzione/i provvisoria/e.

fase 2 Successivamente alle predette operazioni, la Commissione procederà per le Imprese
ammesse, in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche presentate, con attribuzione
dei relativi punteggi secondo quanto previsto all’art. 3 che precede.
fase 3 la Commissione comunicherà ai concorrenti, con preavviso minimo di tre giorni, la data,
ora e luogo per lo svolgimento della successiva seduta pubblica durante la quale si procederà, per
ogni Lotto, nell’ordine:
−
−
−
−

alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche,
all’apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche;
al conteggio dei punteggi complessivi e alla formazione della graduatoria;
all’aggiudicazione provvisoria.

Alle sedute pubbliche può partecipare con diritto di parola il legale rappresentante della Impresa o
altro soggetto munito di specifica procura, anche non notarile.
Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 86 comma 2 del D.Lgs. 163/2006,
sarà dato corso alla procedura di cui agli artt. 87 e 88 del menzionato Decreto.

Art. 12 Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che:
 il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti
a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui si tratta;
 il trattamento dei dati personali avverrà presso gli Uffici del Comune, con l’utilizzo anche di
sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza;
 il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla gara;
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 l’eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell’ammissione
comporterà l’esclusione dalla gara;
 i dati conferiti possono essere diffusi nell’ambito degli uffici del Comune e comunicati ad
altri enti pubblici (per es., Prefettura, Procura della Repubblica);
 agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
 il responsabile del trattamento dei dati è Dirigente del Settore Finanziario e Aziende
Partecipate.

Art. 13 Validità delle offerte
I Concorrenti rimarranno vincolati alle proprie offerte per 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla
data fissata per l’apertura delle buste, fatto comunque salvo quanto previsto all’art. 6 “Durata
dell’Appalto – Decorrenza della prestazione” che precede.

Art. 14 Controversie
Eventuali controversie concernenti l’esecuzione dei contratti saranno definite a termini dei
corrispondenti articoli dei rispettivi CSP.

Art. 15 Cause di esclusione
Si fa presente che la mancanza ovvero l’incompletezza di quanto richiesto e disciplinato dal
presente Bando di gara potrà comportare l’esclusione dalla gara.
Il Comune e la Commissione Giudicatrice potranno comunque richiedere la regolarizzazione di
documenti relativamente ad aspetti di carattere formale o a mancanze non sostanziali,
nell'interesse del Comune e della regolarità della gara.

Art. 16 Applicazione dei contratti collettivi di lavoro e di categoria
L’Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare per intero i C.C.N.L. di categoria ai propri
dipendenti e a garantire, quindi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle di tali
C.C.N.L. vigenti.

Art. 17 – Gestione del contratto
Il Comune si avvale dell’assistenza e consulenza del broker Willis Italia S.p.A., con sede in
Milano, Via Tortona n. 33, broker incaricato ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 209/2005.
L’opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà
remunerata dalle Imprese aggiudicatarie dei lotti, nella misura di seguito indicata:
 10% (diecipercento), relativamente ai Lotti 1, 2, 3 e 5;
 5% (cinquepercento), relativamente a Lotto 4.
La remunerazione verrà percepita dal Broker sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione
all’atto del loro pagamento alle Compagnie.
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Art. 18 Altre informazioni
1. l’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola
offerta valida per ciascuno dei Lotti;
2. tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione
asseverata;
3. la partecipazione alla gara comporta l'accettazione di tutte le condizioni e modalità contenute
sia nella documentazione di gara che nei CSP relativi al Lotto / ai Lotti per i quali si concorre
(fatta salva la facoltà di proporre varianti nei limiti di cui al precedente art. 4);
4. qualora vi sia discordanza nell’offerta tra i valori in cifre e quelli in lettere, sarà ritenuta valida
l’indicazione espressa in lettere;
5. i Capitolati Speciali di polizza con le corrispondenti Schede di offerta, relativi al presente
appalto, sono disponibili anche presso il sito Internet del Comune di Cinisello Balsamo,
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it;
6. Eventuali richieste di informazioni complementari, anche di natura tecnica, in ordine al
contenuto del Capitolato Speciale d’Appalto e del presente Disciplinare di gara, dovranno
essere formulate esclusivamente per iscritto e fatte pervenire per mezzo della funzione
“Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma SinTel entro e non oltre il giorno
29/11/2013 alle ore 12.00. Le risposte ai chiarimenti saranno caricati sulla Piattaforma SinTel e
contestualmente pubblicati sul sito www.comune.cinisello-balsamo.mi.it. È, pertanto, onere
delle Imprese concorrenti visionare tale sito internet prima dell’invio dell’offerta sulla
Piattaforma, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni;
7. la / le Società aggiudicataria/e nonché ogni altro soggetto giuridico a qualsiasi titolo interessato
ai contratti di cui alla presente procedura di gara, sono impegnati a osservare gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010
n. 136 e s.m.i. .
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui ai contratti in argomento dovranno avvenire – salve le
deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste
Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara
(CIG) comunicato dal Comune;
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