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DISCIPLINARE DI GARA
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DEFINIZIONI RELATIVE AL PRESENTE DISCIPLINARE

Stazione Appaltante (S.A.)

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI
NOVATE MILANESE, BOLLATE E BARANZATE - Viale Vittorio
Veneto 18 - 20026 Novate Milanese

Ente committente

Comune di Novate Milanese, Viale Vittorio Veneto 18 –
20026 Novate Milanese.

Aggiudicatario

L'Operatore economico
graduatoria.

Appaltatore

Il soggetto vincitore della gara, con il quale l’Ente
committente firmerà il contratto

Capitolato Speciale (C.S.)

Il documento contenente le condizioni generali del
Contratto che sarà stipulato tra Ente committente ed
Aggiudicatario, cioè la polizza di assicurazione.

Coassicuratore

La Società presente nel riparto di coassicurazione

Coassicurazione

Ai sensi dell'art. 1911 C.C. la ripartizione fra più assicuratori,
in quote determinate, del rischio assicurato con un unico
contratto di assicurazione

Codice

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 e successive
modificazioni ed integrazioni

Delegante

La Società che nella coassicurazione completa la ripartizione
del rischio

Delegataria

La Società che rappresenta le Imprese di assicurazione nella
ripartizione del rischio

Disciplinare di Gara

Il presente documento che fornisce agli O.E. le informazioni
necessarie alla preparazione e presentazione della
documentazione di gara, nonché i criteri di aggiudicazione

Documenti di gara

I seguenti documenti: Bando di Gara, Progetto, Disciplinare,
DGUE, Capitolati Speciali e loro allegati, che, nel loro
insieme, forniscono agli O.E. i criteri di ammissione alla gara,
nonché tutte le informazioni necessarie alla presentazione
della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e
dell'offerta economica, nonché i criteri di aggiudicazione.
Detti documenti sono parte integrante del rapporto
contrattuale

Gara

La procedura con la quale la S.A. individuerà il Soggetto cui
affidare l'appalto

(O.E.)

primo

classificato

in
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Obbligazione contrattuale

Il contratto di appalto che sarà stipulato tra Ente
Committente ed Appaltatore.

Offerta

L'insieme dei documenti necessari per la partecipazione alla
gara

Offerta Economica

Il premio lordo che ciascun O.E. deve presentare per
partecipare alla gara

Offerta Tecnica

L'accettazione o la proposta di varianti in merito ai
contenuti dei capitolati speciali, che ciascun concorrente
può presentare per partecipare alla gara

Operatore Economico (O.E.)

Ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola che
raggruppata o raggruppanda, che presenteranno offerta per
la gara, cioè le Compagnie di Assicurazione

Premio Lordo

Il costo globale del singolo servizio, compresi tutti gli oneri
fiscali e tutte le imposte, al netto di franchigie ed eventuale
regolazione di premi il cu pagamento sarà determinato tra
S.A. e Società al termine di ciascuna scadenza annuale

Servizi

Le attività oggetto dell'appalto

Sintel

È la Piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia,
istituita con lo scopo di realizzare un sistema di
Intermediazione Telematica a supporto delle Pubbliche
Amministrazioni della Lombardia nella realizzazione delle
proprie gare

Società

L'Impresa assicuratrice

Società Mandante

Per gli O.E. raggruppati o raggruppandi, la Società che si
obbliga al compimento da parte del mandatario di uno o più
servizi inerenti l'appalto

Società Mandataria

Per gli O.E. raggruppati o raggruppandi, la Società che
assume il ruolo di capogruppo (detta anche capofila)
dell'unione costituita o costituenda
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1. CATEGORIA, DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E OGGETTO DELL’APPALTO
MMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
La Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Novate Milanese, Bollate e Baranzate con sede in Viale
Vittorio Veneto 18, 20026 Novate Milanese, telefono 02354731, pec comune.novatemilanese@legalmail.it,
sito internet www.comune.novate-milanese.mi.it, (di seguito indicata anche come Stazione appaltante)
indice per conto del Comune di Novate Milanese C.F.–P.I. 02032910156 (di seguito indicato anche come
Comune o Ente) procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice, per l’affidamento dei servizi assicurativi
dell’Ente per il periodo 31/12/2017 – 31/12/2020 (CPV 66510000-8).
Ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, l’appalto è suddiviso in n. 10 lotti, tra loro indipendenti e
separati, corrispondenti alle diverse coperture assicurative. È ammessa sia la partecipazione ad un solo
lotto, sia la partecipazione a più lotti o alla totalità dei medesimi; l’Operatore Economico partecipante potrà
pertanto essere aggiudicatario di uno o più lotti, o anche della totalità dei lotti oggetto della presente gara.
L’aggiudicazione di ogni singolo lotto costituente la presente procedura di gara avverrà mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 3 D. Lgs. 50/2016, secondo i criteri e subcriteri indicati al successivo art. 6.
La durata dei contratti oggetto del presente appalto è fissata in anni tre con effetto dalle ore 24 del
31.12.2017 e scadenza alle ore 24 del 31.12.2020. E’ prevista la facoltà di rinnovo dei contratti assicurativi
discendenti dalla presente gara - ex art. 35 del Codice - alle stesse condizioni normative ed economiche, per
il triennio 31.12.2020 – 31.12.2023.
Con riferimento ad ogni singolo lotto, é altresì prevista l’ipotesi di proroga contrattuale, per il periodo e con
le modalità definite dal relativo Capitolato Speciale.
Il valore stimato del presente appalto, riferito alla durata contrattuale prevista di tre anni, è pari ad €.
413.700,00.
Ai fini del combinato disposto degli articoli 35 comma 4 e 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 il valore della
gara, comprensivo dell’eventuale rinnovo triennale, è determinato in complessivi €. 827.400,00 (imposte
incluse e regolazione esclusa) suddiviso come segue:

Valore complessivo al lordo
Valore al lordo delle
delle imposte governative
imposte governative
per ulteriori massimi 36
COMPLESSIVO (per
mesi per EVENTUALE
durata iniziale contratto
esercizio della facoltà di
più eventuale esercizio
ripetizione del contratto (ex
facoltà di ripetizione)
art. 63 c. 5 D.Lgs. 50/2016)

LOTTO

Valore complessivo al
lordo delle imposte
governative computato
rispetto alla durata
triennale di ciascuna
polizza (corrispondente
alla base d’asta
complessiva del singolo
lotto)

POLIZZA

1

Infortuni Omnia

€.

8.400,00 €.

8.400,00 €.

16.800,00

70948431A9

2

Incendio

€.

66.000,00 €.

66.000,00 €.

132.000,00

70948474F5

3

Furto

€.

12.000,00 €.

12.000,00 €.

24.000,00

709485076E

C.I.G.
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4

Elettronica

€.

7.800,00 €.

7.800,00 €.

15.600,00

70948539E7

5

I-F-K

€.

4.500,00 €.

4.500,00 €.

9.000,00

7094859ED9

6

R.C.T./R.C.O.

€.

240.000,00 €.

240.000,00 €.

480.000,00

7094926626

7

R.C. Patrimoniale

€.

21.000,00 €.

21.000,00 €.

42.000,00

7094932B18

8

Tutela Legale

€.

18.000,00 €.

18.000,00 €.

36.000,00

7094933BEB

9

R.C. Auto

€.

30.000,00 €.

30.000,00 €.

60.000,00

709493800F

10

R.C. Inquinamento

€.

6.000,00 €.

6.000,00 €.

12.000,00

70949401B5

TOTALI

413.700,00

413.700,00

827.400,00

Alla luce del combinato disposto degli articoli 23 comma 16 e 95 comma 10 del Codice dei Contratti si dà
atto che, trattandosi di appalto di servizi di natura intellettuale, non opera l’obbligo di scorporo, dalla base
d’asta, dei costi di manodopera e sicurezza.
Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, D.Lgs. 9 aprile 2008, n.
81 (D.U.V.R.I.) e ss.mm.ii; pertanto l’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad €
0,00 (zero).
Gli importi dei premi devono intendersi comprensivi di ogni imposta e/o onere fiscale, escluse laddove
previste le regolazioni premio.
Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nei rispettivi capitolati speciali. I servizi oggetto della
presente gara dovranno essere svolti dall’appaltatore in conformità alle disposizioni contenute nel bando di
gara, nel presente disciplinare e nei Capitolati speciali relativi ad ogni singolo lotto.

2. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
MMIN
La presente procedura di gara viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di modalità
di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del Codice dei Contratti. L’Ente capofila della Centrale Unica
di Committenza, Comune di Novate Milanese, utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato “SinTel” al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet corrispondente
all’URL: www.arca.regione.lombardia.it.
Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura di gara, l’Operatore Economico è tenuto ad
eseguire preventivamente la registrazione a Sintel accedendo al portale della Centrale Regionale Acquisti
all’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione “Registrazione”, ed in seguito a
qualificarsi per l’Ente Comune di Novate Milanese.
La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di
presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.
La registrazione in Sintel potrà essere effettuata anche dagli Agenti di assicurazione purché questi ultimi
siano titolari del potere di rappresentanza dell’assicuratore che intende partecipare alla procedura.
Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme plurisoggettive
(es. raggruppamenti o associazioni temporanei di impresa, coassicurazioni, ecc.) è sufficiente la
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registrazione a SinTel della capogruppo mandataria/delegataria senza che sia necessaria la registrazione di
tutti i soggetti facenti parte del R.T.I., dell’A.T.I., del Consorzio o del riparto di coassicurazione.
Peraltro l’operatore già registrato che intenda presentare offerta quale mandataria/delegataria designata
di un R.T.I., A.T.I., Consorzio o Coassicurazione deve effettuare una nuova registrazione (ad hoc) all’interno
della quale vengono individuati gli operatori mandanti/deleganti.
Per specifiche richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk di Arca al
numero verde 800.116.738.
Eventuali richieste di informazioni e/o di chiarimenti complementari a quanto indicato nel presente
disciplinare, nel capitolato speciale d’appalto di ciascun lotto di gara e ogni richiesta di notizia utile per la
partecipazione alla procedura o relativa al suo svolgimento possono essere inoltrate per mezzo della
funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della
presente procedura, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 6 settembre 2017. Non saranno
fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le risposte ai chiarimenti pervenuti in tempo utile saranno comunicate attraverso la medesima funzionalità
“Comunicazioni procedura” almeno sei giorni prima del termine stabilito per la presentazione delle offerte
e, se di utilità generale, verranno contestualmente pubblicate in piattaforma come integrazione alla
documentazione di gara.
Non saranno fornite risposte telefoniche.
Solo in caso di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata della Piattaforma, la Stazione
Appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche a mezzo di posta certificata
(PEC) - comune.novatemilanese@legalmail.it.
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, la Stazione Appaltante si riserva
inoltre facoltà di sospendere o rinviare la procedura.

3. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni singolo lotto, e compatibilmente con le previsioni di
legge vigenti, possono partecipare alla gara gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori
economici e le associazioni temporanee di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Per la partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice si applica integralmente
l’art. 47 del citato codice.
Per tutti i concorrenti devono ricorrere – a pena di esclusione – le condizioni di seguito indicate:

2.1 Requisiti generali:
- Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. ;
- insussistenza della condizione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;
- insussistenza di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione previsti dalla normativa
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vigente.
I concorrenti devono dichiarare il possesso dei requisiti generali compilando gli appositi riquadri della parte
III - Sez. A, B, C e D del DGUE;

2.2 Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell’art. 83 comma 3 D.Lgs.
50/2016)
-

-

i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere
iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro
delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al
soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione (secondo
le modalità vigenti nello Stato di residenza) in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato
membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il
certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel
Paese in cui è residente;
i concorrenti alle gare devono avere legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia ed
essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento ai
rami oggetto del presente disciplinare di gara, in base al D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

Possono partecipare anche compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell’unione
europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività
assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 D. Lgs. 209/2005) o in regime di libera prestazione di
servizi (art. 24 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello Stato italiano, in possesso dei requisiti
minimi di partecipazione.
Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione
economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all’esercizio in Italia nei rami
assicurativi relativi ai lotti cui gli operatori economici intendano partecipare (per le imprese aventi sede
legale in Italia).
Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia devono
possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione
analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo
sviluppo economico) e/o dal CIPE, all’inizio delle attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti
cui intende partecipare in regime di libertà di stabilimento in Italia) per il tramite della propria sede
secondaria in Italia, oppure autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero
del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE,
inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si
intende partecipare in regime di libera prestazione di servizio in Italia) nonché di aver comunicato all’ufficio
del Registro di Roma ed all’IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l’autorizzazione rilasciata dal
Paese di provenienza.
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I concorrenti devono dichiarare il possesso dei requisiti di idoneità professionale compilando gli appositi
riquadri della parte IV - Sez. A del DGUE;

2.3 Capacità economica e finanziaria (ai sensi dell’art. 83 comma 4 D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii.)
-

-

dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo
1 settembre 1993 n. 385, e di quanto previsto dall’allegato XVII PARTE I, lett. a) al D. Lgs. n. 50/2016
rilasciate in data non anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza dell’offerta, che attestino la
solidità economica e finanziaria dell’impresa;
aver realizzato, negli ultimi tre esercizi sociali chiusi alla data di presentazione dell’offerta, una
raccolta premi nel ramo danni non inferiore a €. 100.000.000,00 per ciascuna annualità. Il suddetto
importo minimo è previsto sia in caso di partecipazione per tutti i lotti, sia in caso di partecipazione
per lotto singolo. Relativamente al lotto 8) “Tutela legale” l’importo di intende ridotto a €.
10.000.000,00.

In ragione di quanto previsto all’art. 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che la scelta di inserire i
suddetti requisiti risiede nella natura finanziaria del servizio oggetto di gara. Infatti, essendo la procedura
mirata all’affidamento del servizio di copertura assicurativa di rischi economicamente rilevanti, è
indispensabile che i concorrenti soddisfino dei requisiti minimi di partecipazione legati ad aspetti
economico-finanziari per garantire adeguatamente la prestazione. L’entità di tali requisiti è stata
determinata in modo da garantire la più ampia partecipazione alla gara senza pregiudicare in alcun modo la
concorrenza.
I concorrenti devono dichiarare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria:
- compilando il riquadro 2a) della parte IV - Sez. B del DGUE o, qualora ricorra la fattispecie, il riquadro 3)
della parte IV - Sez. B;

- così come stabilito al successivo art. 8.1.7, allegando nella busta amministrativa le referenze
bancarie richieste.

2.4 Capacità tecniche e professionali (ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.)
Ai fini dell’ammissione alla gara gli operatori economici devono aver stipulato nel triennio antecedente la
data di pubblicazione del presente bando di gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari
privati, almeno 2 servizi assicurativi relativi al rischio oggetto del Lotto per il quale si partecipa, ciascuno di
importo/premio assicurativo, al lordo delle imposte governative, non inferiore alla base d’asta annua lorda
prevista per il Lotto a cui si partecipa.
I concorrenti devono dichiarare il possesso dei requisiti inerente alle proprie capacità tecniche e
professionali compilando il riquadro 1b) della parte IV - Sez. C del DGUE;
A pena di esclusione, in caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti dichiarati devono essere
posseduti:
a) requisiti generali: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
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b) requisiti di idoneità professionale: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
c) requisiti di capacità economica e finanziaria: nel caso di raggruppamento temporaneo/associazione
temporanea/consorzi ex art. 48 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, possono essere cumulativamente
dimostrati; nel caso di coassicurazione, ciascun soggetto deve esserne in possesso;
d) requisiti e capacità tecnica e professionale: devono essere in capo alla Società Mandataria o
Delegataria, comunque alla capogruppo.
Ai sensi dell’’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, che qui si intende integralmente richiamato, le eventuali
carenze di elementi formali della domanda e del documento di gara unico europeo potranno essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio ivi descritta. Il soccorso istruttorio non potrà in ogni caso
riguardare elementi dell’offerta tecnica o dell’offerta economica.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo
sarà effettuata dalla Stazione Appaltante attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass di ANAC, ai sensi degli
artt. 81 e 216 comma 13 del Codice.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura sono pertanto tenuti a registrarsi al servizio AVCPass
e, attraverso l’indicazione del CIG della procedura ad acquisire apposito PassOE, ovvero il documento
rilasciato dal sistema telematico dell’ANAC attestante che l’operatore economico può essere verificato
tramite AVCPass. Il PassOE generato dal sistema deve essere inserito nella busta telematica contenente la
documentazione amministrativa, così come specificato al successivo art. 8.5.

4. R.T.I., COASSICURAZIONE, CONSORZI, SUBAPPALTO E AVVALIMENTO
È ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 c.c.
Nel caso di coassicurazione o di raggruppamento temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 48
D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, la società aggiudicataria (delegataria/mandataria/consorzio) deve ritenere una
quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 50% in relazione
ad ogni singolo lotto per il quale viene presentata offerta, mentre le singole società
(coassicuratrici/deleganti/mandanti) dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 25%.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, è vietato partecipare alla
gara – per ogni singolo lotto - in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi partecipino alla
medesima gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti
al contratto di rete.
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra
società cooperative e di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48, comma
7, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla gara per il medesima lotto; tale divieto vige
per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), (consorzi
stabili).
Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del Codice. Il subappalto non
comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo
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responsabile nei confronti della Stazione Appaltante delle prestazioni subappaltate. L’offerente ha l’obbligo
di dimostrare l’assenza in capo ai subappaltatori indicati dei motivi di esclusione cui all’art. 80 del Codice.
Si precisa che il requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. a) del Codice non è
suscettibile di avvalimento trattandosi di requisito di tipo soggettivo ed in quanto tale infungibile
(confrontare, al riguardo, Consiglio di Stato, sez. V, 30/04/2015 n. 2191).
Ai fini del soddisfacimento del possesso dei requisiti di cui al medesimo art. 83 comma 1 lett. b) e c) del
Codice è ammesso l’avvalimento, nelle forme e nei limiti di cui all’art. 89 del medesimo Decreto.
In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, il concorrente deve:
- compilare la Sezione C della Parte II del DGUE, indicando la denominazione degli operatori economici di
cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento;
- produrre il DGUE compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa ausiliaria
con le informazioni richieste nelle seguenti parti: Parte II sezione A e B; Parte III; Parte IV e Parte VI;
- produrre la dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa
ausiliaria, con la quale quest’ultima:
1) si obbliga verso il concorrente e verso il Comune concedente a mettere a disposizione, per tutta la durata
del contrato, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
2) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi
dell’art. 45 del Codice;
- produrre originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie - che devono
essere dettagliatamente descritte - per tutta la durata del contratto, oppure, in caso di avvalimento nei
confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame
giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai
sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia
di normativa antimafia previsti per il concorrente.
Per quanto qui non espressamente previsto, e ai fini interpretativi delle previsioni sopra riportate, si rinvia
all’art. 89 del Codice.
N.B. Si precisa che nel caso di RTI/consorzi non ancora costituiti ogni file deve essere firmato digitalmente
dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) per ciascun operatore
economico componente il raggruppamento.
Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del concorrente verificare la leggibilità e
l’integrità dei file e che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con
firma digitale.

5. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
Ai fini della partecipazione alla gara è richiesta una garanzia provvisoria, ex art. 93 comma 1 del Codice,
pari al 2% dell’importo posto a base d’asta di ciascun lotto cui gli operatori economici intendano
partecipare, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 del citato art. 93. Per fruire del beneficio della
riduzione della garanzia, il concorrente deve alternativamente:
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- allegare copia scansionata della certificazione di qualità, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi
dell’art. 19 D.P.R. 445/2000 sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante del concorrente (o
persona munita da comprovati poteri di firma);
oppure:
- compilare la Parte IV sez. D del DGUE.
In ogni caso la garanzia provvisoria deve essere costituita secondo le modalità previste dal comma 2 del
citato art. 93del Codice, e rilasciata dai soggetti di cui al successivo comma 3.
La garanzia deve:
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 Codice Civile e l’operatività della medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- avere la validità minima di almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
- essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia
per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l’aggiudicazione;
- essere corredata, a pena di esclusione e secondo quanto previsto dall’art. 93 comma 8 del Codice,
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare al concorrente, in caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva
prevista dall’art. 103 del Codice ai fini dell’esecuzione del contratto.
Si precisa che, qualora la fideiussione si riferisca a raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non
ancora costituiti, deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il
raggruppamento o il consorzio. Si precisa inoltre che:
a.
in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice, o consorzio
ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del
beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il
consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b.
in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono
il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare
di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o
raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c.
in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice, il
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione
sia posseduta dal consorzio.
La struttura della gara, suddivisa in lotti, va considerata non in senso cumulativo ma distinta e, come tale,
risulta doveroso sottoscrivere fidejussione bancarie/polizze assicurative distinte per ciascun lotto, da
intendersi come più procedure di gara. In conclusione, ogni lotto di gara deve avere una distinta e separata
documentazione amministrativa e quindi una separata cauzione provvisoria sotto forma di fidejssione
bancaria o polizza assicurativa.
Si precisa che il soggetto beneficiario/garantito dalla garanzia provvisoria è il Comune di Novate
Milanese.
Si precisa inoltre che la cauzione dovrà essere resa in originale in formato elettronico e firmata
digitalmente dal fideiussore; qualora il fideiussore fosse impossibilitato a presentarla in originale in
formato elettronico, il concorrente dovrà far pervenire l’originale della fideiussione all’Ufficio Protocollo
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della Stazione Appaltante all’indirizzo dell’Ente Capofila Comune di Novate Milanese, Viale Vittorio
Veneto 18, 20026 Novate Milanese entro e non oltre il termine ultimo di presentazione dell’offerta. La
busta, debitamente sigillata, dovrà riportare l’indicazione “cauzione provvisoria” con riferimento alla
presente procedura di gara.
L’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo è il seguente:
dal lunedì al venerdì dalle 08:45 alle 12:30

5 bis. PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ A.N.A.C.
L’importo del contributo è così determinato:
- Euro 35,00 (per il lotto 6)
- ESENTE (per i rimanenti lotti)
Per la partecipazione alla gara ai fini dell’aggiudicazione del lotto 6 i concorrenti, a pena di esclusione,
devono pertanto effettuare il pagamento del contributo previsto all’art. 1 comma 67 L. 23/12/2005 n. 266 e
ss.mm.ii in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione
dell’Autorità n. 1377 del 21 dicembre 2016 (indicare nel pagamento il lotto 6 RCT/O CIG 7094926626) ed a
riprova dell’avvenuto pagamento inserire nella “busta telematica” contenente la documentazione
amministrativa relativa al lotto 6 la ricevuta del versamento scansionata e firmata digitalmente.

Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi
raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it
L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo
rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare. Il sistema
consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. 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 resterà disponibile accedendo alla
lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi;
oppure
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
All’indirizzo: https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la funzione “Ricerca
punti vendita”, per cercare il punto vendita più vicino. L’operatore economico deve verificare l’esattezza
del proprio codice fiscale e del CIG della procedura alla quale intende partecipare riportati sullo scontrino
rilasciato dal punto vendita e allegarlo, in originale, all’offerta.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
I servizi assicurativi oggetto della presente gara verranno aggiudicati tramite procedura aperta secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sommando il
punteggio afferente l’"Offerta Tecnica" ed il punteggio relativo alla "Offerta Economica", relativo al lotto
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per cui si concorre, come più avanti specificato.
L’Offerta, pena esclusione, dovrà tassativamente riguardare un intero lotto; offerte parziali per singoli lotti
non saranno prese in considerazione.
Si procederà all’aggiudicazione di ogni singolo lotto anche nel caso di una sola offerta pervenuta, purché
valida e previa valutazione della congruità della stessa, tenendo conto della natura del servizio e del suo
costo.
L’aggiudicazione avverrà distintamente per ciascun lotto. Per la valutazione delle offerte tecniche ed
economiche verrà nominata apposita commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del Codice.
Ad ogni offerta pervenuta sarà attribuito un punteggio secondo le seguenti modalità::
Parametro
A) Offerta tecnica
B) Offerta economica
TOTALE

Punteggio (massimo)
70 punti
30 punti
100 punti

La commissione valuterà le offerte tecniche ed economiche e procederà all’assegnazione dei punteggi
applicando i criteri e le formule indicate nel presente articolo, che corrispondono anche a sub-criteri e subpesi ex comma 8 art. 95 D.Lgs. 50/2016.
Tutti i valori saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.

OFFERTA TECNICA: massimo 70 punti
L’attribuzione del punteggio tecnico avverrà in base alla seguente formula:



65 punti saranno attribuiti alle offerte con accettazione integrale delle condizioni di copertura
richieste dal capitolato di polizza;
alle altre offerte, i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:
65 x (coefficiente di variante a) x (coefficiente di variante b) x etc. = fino ad un massimo di 70
punti

L’attribuzione dei punteggi a ciascuna variante approvata sarà effettuata ad insindacabile giudizio della
stazione appaltante sulla scorta dei seguenti criteri:
CONDIZIONI
A) Norme generali e modalità di esecuzione del contratto
B) Estensioni / limitazioni di garanzia
C) Limiti di indennizzo, massimali e franchigie

Coefficiente
da 0,80 a 1,10
da 0,50 a 1,25
da 0,50 a 1,25
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SPECIFICA DI APPLICAZIONE DEL COEFFICIENTE

Coefficiente

Varianti ad effetti peggiorativi: limitazioni di garanzie, decadenze o riduzioni dei
termini, riduzioni dei limiti di indennizzo, elevazioni di scoperti e franchigie:

Inferiore a 1

Varianti ad effetti equivalenti:
Varianti ad effetti migliorativi: estensioni di garanzie, proroghe di termini,
elevazioni di limiti di indennizzo, riduzione di scoperti e franchigie

Pari a 1

Superiore ad 1

Sub criteri: graduazione delle varianti migliorative e peggiorative:
per variante notevolmente migliorativa si deve intendere: miglioramento tale da incrementare in modo
sostanziale la portata della copertura;
per variante migliorativa si deve intendere: miglioramento tale da incrementare in modo significativo ma
non sostanziale la portata della copertura;
per variante leggermente migliorativa si deve intendere: miglioramento tale da non incidere
significativamente sulla portata della copertura;
per variante equivalente si deve intendere: nessun miglioramento alle condizioni di copertura;
per variante leggermente peggiorativa si deve intendere: limitazione tale da ridurre la copertura in misura
poco significativa;
per variante peggiorativa si deve intendere: limitazione tale da ridurre in modo significativo ma non
sostanziale la portata della copertura;
per variante notevolmente peggiorativa si deve intendere: limitazione tale da ridurre in modo sostanziale la
portata della copertura nel suo complesso o da escludere garanzie giudicate rilevanti.

Norme generali e modalità di esecuzione del contratto
A1) variante notevolmente migliorativa
A2) variante migliorativa
A3) variante leggermente migliorativa
A4) variante equivalente
A5) variante leggermente peggiorativa
A6) variante peggiorativa
A7) variante notevolmente peggiorativa

Coefficiente
da 1,07 a 1,10
da 1,04 a 1,06
da 1,01 a 1,03
1,00
da 0,94 a 0,99
da 0,87 a 0,93
da 0,80 a 0,86

Estensioni/limitazioni di garanzia
B1) variante notevolmente migliorativa
B2) variante migliorativa

Coefficiente
da 1,18 a 1,25
da 1,10 a 1,17
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B3) variante leggermente migliorativa
B4) variante equivalente
B5) variante leggermente peggiorativa
B6) variante peggiorativa
B7) variante notevolmente peggiorativa

da 1,01 a 1,09
1,00
da 0,83 a 0,99
da 0,66 a 0,82
da 0,50 a 0,65

Limiti di indennizzo, massimali e franchigie
C1) variante notevolmente migliorativa
C2) variante migliorativa
C3) variante leggermente migliorativa
C4) variante equivalente
C5) variante leggermente peggiorativa
C6) variante peggiorativa
C7) variante notevolmente peggiorativa

Coefficiente
da 1,18 a 1,25
da 1,10 a 1,17
da 1,01 a 1,09
1,00
da 0,83 a 0,99
da 0,66 a 0,82
da 0,50 a 0,65

Al termine della valutazione tecnica di tutte le offerte pervenute, la commissione provvederà quindi a
stilare la graduatoria risultante.
ATTENZIONE: si precisa che non potranno essere presentate, a pena di esclusione, varianti che modifichino
in modo sostanziale il contenuto del capitolato intendendosi come tali le varianti che comportino la
riduzione o l'abrogazione di garanzie incidenti su rischi specifici od inerenti le obbligazioni contrattuali della
Contraente e della Società, con elevata potenzialità di danno in termini di punta od entità e/o di frequenza,
tale da:
-

compromettere l’utilità della copertura assicurativa o da escludere completamente una o più
garanzie (o loro parti) giudicate indispensabili;
produrre effetti economici potenzialmente gravissimi a fronte di eventi con elevato grado di
frequenza registrata e/o registrabile;
precludere con ragionevole certezza la positiva gestione del sinistro o da rendere oltremodo
onerosa la gestione del contratto e degli adempimenti ad esso derivanti;
relativamente a varianti riferite ad una normativa/articolo che al suo interno contenga più clausole
o condizioni, viene considerata variante ogni singola clausola e condizione oggetto di modifica.

In sede di valutazione delle offerte al RUP, su indicazione della Commissione giudicatrice, è data facoltà di
chiedere ai concorrenti chiarimenti riguardo alle singole voci dell’offerta utili per la corretta formulazione
del giudizio, nel rispetto della parità di trattamento tra concorrenti. In tal caso verranno inoltrate agli
operatori economici apposite richieste, mediante la funzionalità “comunicazioni” di Sintel, specificando i
termini perentori entro cui le risposte/chiarimenti richiesti dovranno essere forniti.

OFFERTA ECONOMICA: massimo 30 punti
Verranno attribuiti 30 punti all’Impresa assicuratrice che ha offerto il prezzo più basso.
Il Punteggio Attribuito alle altre concorrenti verrà calcolato con la seguente formula:
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prezzo offerto più basso
P.A. = 30 x ––––––––––––––––––––––––
prezzo dell’offerta in esame
Non sono ammesse offerte economiche pari e/o in aumento rispetto al costo indicato quale base di gara.

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di
partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto previsto
dalla documentazione di gara.
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse alla Stazione Appaltante
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 A contenente la documentazione amministrativa a livello multilotto;

•

una busta telematica B contenente l’offerta tecnica a livello di singolo lotto;

•

una busta telematica C contenente l’offerta economica a livello di singolo lotto.

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 sulla piattaforma, infatti, 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 stessa.
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 Concorrente del corretto invio dell’offerta.
Si precisa che SINTEL consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente,
interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di SINTEL è necessario contattare l’Help Desk al
numero verde 800.116.738.
L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire alla Stazione
Appaltante attraverso la piattaforma SINTEL entro il termine perentorio delle ore 17.00 del giorno 15
settembre 2017 pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa
non imputabile al Concorrente.
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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 dei
Concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste pena l’esclusione
dalla presente procedura.
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, non
è necessario pertanto provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché
SINTEL automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova.
Si rammenta che, qualora sia necessario allegare più file nel medesimo campo questi andranno compressi
in un unico file formato “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati.
Tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente, mentre la cartella compressa
non dovrà essere firmata.
I Concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e l’Azienda Regionale Centrale Acquisti 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.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora da parte del
Gestore del Sistema vi siano tempestive comunicazioni su eventuali malfunzionamenti o anomalie nel
funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a SINTEL o
che impediscano di formulare l’offerta.

8. CONTENUTO DELLE BUSTE
8.1 BUSTA TELEMATICA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Al primo step del percorso guidato “Invia offerta”, nell’apposito campo “Requisiti amministrativi multilotto”
presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la seguente
documentazione amministrativa:
8.1.1. Documento di gara unico europeo (DGUE – fac simile allegato 1) sottoscritto digitalmente dal legale
rappresentante del concorrente. Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste
ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera d), e), f), g) e dell'art. 46, comma 1, lettera e) del Codice, per
ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto recante le informazioni
richieste dalle Parti da II a V. Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e
c) ed all'art. 46, comma 1, lettera f) del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle
consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la
denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui al sopra citato art. 45, comma
2, lettera b) o c) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto;
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8.1.2. Garanzia provvisoria a favore del Comune di Novate Milanese da costituire con le modalità di cui al
precedente punto “Cauzioni e garanzie richieste”;
8.1.3. Dichiarazione di impegno di un fideiussore ai sensi dell’art. 93, comma 8 del Codice, firmata
digitalmente e costituita con le modalità di cui al precedente punto “Cauzioni e garanzie richieste”;
8.1.4. Patto di integrità approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 33 del 17 febbraio 2015 (art.
1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190) firmato digitalmente (Allegato 3) - solo per la
partecipazione alla gara per i lotti 2 e 6;
8.1.5. PassOE: l’operatore economico deve allegare, in copia scansionata, il documento rilasciato dal
sistema telematico dell’ANAC che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite
AVCPass;
8.1.6. Ricevuta di versamento tassa appalti (solo per la partecipazione alla gara per il lotto 6);
8.1.7. Referenze bancarie, come richiesto al paragrafo 2.3 del presente disciplinare di gara. Qualora il
soggetto emittente non sia in possesso di firma digitale, tale dichiarazione può essere prodotta in copia
scansionata, corredata da copia del documento di identità del firmatario. Tale copia scansionata deve
comunque essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente.
8.1.8. Eventuale Procura, per le imprese la cui offerta sia sottoscritta da un procuratore, in copia
scansionata e firmata digitalmente.
8.1.9. Eventuale altra documentazione, in caso di partecipazione in forma associata.
Si precisa che:
- I consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane dovranno allegare:
a) atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
b) dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il
consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e
per conto proprio.
- I raggruppamenti temporanei già costituiti dovranno allegare mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con
indicazione del soggetto designato quale mandatario.
- I raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti dovranno allegare dichiarazione
resa da ciascun concorrente attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi;
c. le parti di lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi
dell’art. 48, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
8.1.10. Eventuale altra documentazione, in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento. Si richiama l’art.
89 del D. Lgs. 50/2016, nonché l’art. 4 del presente disciplinare.
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8.2 BUSTA TELEMATICA B – OFFERTA TECNICA
Il secondo step prevede l’inserimento dell’offerta tecnica. Attraverso l’apposita funzionalità "Invia offerta
tecnica" a livello di ogni singolo lotto presente sulla piattaforma SinTel per il quale si intende presentare
offerta, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione tecnica del lotto per il quale
sta concorrendo, consistente in un file formato “.zip” ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti
software di compressione dati, con la “Scheda di Offerta tecnica”, Allegato 2) al presente disciplinare
contenente:
8.2.1. dichiarazione di accettazione integrale delle condizioni del capitolato speciale, sottoscritta dal legale
rappresentante o procuratore fornito dei poteri necessari;
8.2.2. in alternativa, l’accettazione di cui sopra con l’indicazione delle eventuali varianti, redatte secondo il
modulo “Scheda di offerta tecnica” di cui all’Allegato 2) rispetto alle condizioni di copertura previste nel
capitolato speciale di appalto dei lotti cui si intende partecipare.
L’offerta tecnica dovrà essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o
procuratore dell’operatore economico concorrente.
Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme plurisoggettive
(es. raggruppamenti o associazioni temporanee di impresa, coassicurazioni, consorzi, ecc.) dovrà essere
firmata digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del
raggruppamento/coassicurazione/consorzi.

8.3 BUSTA TELEMATICA C - OFFERTA ECONOMICA
Il terzo step prevede l’inserimento dell’offerta economica.
Attraverso l’apposita funzionalità "invia offerta economica multilotto" presente sulla piattaforma SinTel, il
concorrente, a pena di esclusione, dovrà formulare la propria offerta economica, per ciascun lotto cui
partecipa, con le seguenti modalità:
•
nella schermata “BUSTA ECONOMICA” nel campo “Offerta economica”, indicare il premio
complessivo lordo offerto, per la durata di tre anni;
•
nel campo “Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso”: poiché il campo è obbligatorio e
non sono previsti costi da interferenza (DUVRI) il concorrente dovrà indicare “0,00”;
•
caricare nell’apposito campo presente in Piattaforma per ciascun lotto di partecipazione, la
dichiarazione di offerta economica redatta sull’apposito allegato “scheda offerta economica”
disponibile per ciascuno dei lotti oggetto di gara; in cui il concorrente, con riferimento alle
obbligazioni previste nel capitolato, formula la propria offerta economica, omnicomprensiva di
quanto previsto negli atti di gara.
In caso di discordanza tra l’importo scritto in lettere e quello scritto in cifre, farà fede quello scritto in cifre.
Non sono ammesse offerte pari e/o in aumento rispetto agli importi posti a base d’asta per ciascun lotto
e/o espresse in modo indeterminato e/o incompleto.
L’offerta economica dovrà essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o
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procuratore dell’operatore economico concorrente.
Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme plurisoggettive
(es. raggruppamenti o associazioni temporanei di impresa, coassicurazioni, ecc.) dovrà essere sottoscritta
dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del
raggruppamento/coassicurazione/consorzio ecc.
L’offerta sarà vincolante per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza del termine per la sua
presentazione.
8.4 Riepilogo dell’offerta – step 4
Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il
“Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti
negli step precedenti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e
sottoscriverlo con firma digitale.
È quindi necessario, a pena di esclusione in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in
Sintel del “Documento d’offerta” e caricarlo a sistema debitamente firmato digitalmente.
8.5. Invio offerta – step 5
Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le
informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed
inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando
evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta.

N.B.: AI CONCORRENTI SI RACCOMANDA DI CONNETTERSI AL SISTEMA ENTRO UN
TERMINE ADEGUATO RISPETTO ALL’ARTICOLAZIONE DELLE FASI DESCRITTE PER LA
SOTTOMISSIONE DELLE OFFERTE, AL FINE DI NON INCORRERE NEL MANCATO INVIO
DELLA DOCUMENTAZIONE ENTRO I TERMINI DI GARA.
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9. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, stabilito al precedente art. 7 – Modalità
di presentazione dell’offerta, le stesse non saranno più sostituibili.
Una volta decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte le varie fasi procedurali della gara
verranno gestite dal RUP e dalla Commissione giudicatrice, all’uopo nominata dalla Stazione Appaltante,
secondo le rispettive competenze.
9.1. Prima seduta pubblica
La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta dal RUP nella prima seduta pubblica, che è indetta
per il giorno lunedì 25 settembre 2017 con inizio alle ore 10,30 salvo eventuali differimenti, presso la Sala
Consiliare del Comune di Novate Milanese, Via Vittorio Veneto, 18. Eventuali modifiche saranno
comunicate sul sito internet della Stazione Appaltante e nell’interfaccia della procedura in Sintel con
almeno un giorno di anticipo.
A tale seduta, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, di cui sarà data notizia mediante
pubblicazione di avviso sul sito della Stazione Appaltante e sulla piattaforma Sintel, potrà assistere un
legale rappresentante di ciascun concorrente, o diversa persona dallo stesso delegata.
Nel corso della seduta pubblica, il RUP, con l’assistenza di due testimoni, provvederà allo svolgimento delle
seguenti attività:
a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
b) verifica della regolarità dell’apposizione della firma digitale sul documento d’offerta (questa attività non
consente di visualizzare il contenuto del documento d’offerta stesso);
c) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Busta telematica A. Le offerte tecniche ed
economiche resteranno non accessibili in Sintel ed il relativo contenuto non sarà visibile né dalla Stazione
Appaltante, né dagli operatori economici, né da terzi.
9.2. Prima seduta riservata
Il RUP procederà, in seduta riservata, all’analisi della documentazione. In caso di mancanza, incompletezza
e ogni altra irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, aprirà il sub procedimento di
“soccorso istruttorio” di cui all’art. 83 comma 9 del Codice, comunicandolo ai concorrenti interessati
attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” ed assegnando un termine non inferiore a 10 giorni
per la regolarizzazione dei documenti. Qualora il concorrente non provveda alla regolarizzazione della
documentazione entro il termine assegnato, sarà escluso dalla partecipazione alla gara.
9.3. Seconda seduta pubblica
Al termine della verifica della documentazione amministrativa, il RUP procederà in seduta pubblica, previa
comunicazione della data mediante pubblicazione di avviso sul sito internet della Stazione Appaltante e
sulla piattaforma Sintel con almeno un giorno di anticipo, alle seguenti attività:
a) lettura dell’elenco degli operatori economici ammessi all’apertura delle offerte;
b) eventuale comunicazione dei concorrenti esclusi e della relativa motivazione.
Nella stessa seduta si insedierà la Commissione giudicatrice nominata ai sensi del combinato disposto degli
artt. 77 e 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la quale procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta
tecnica dei concorrenti ammessi, al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti richiesti.
La Commissione giudicatrice procederà successivamente alla valutazione delle offerte tecniche e
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all’assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicate nel presente disciplinare, nel
corso di una o più sedute riservate.
9.4. Terza seduta pubblica
Terminata la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione giudicatrice tornerà a riunirsi in seduta
pubblica per le seguenti operazioni:
a) lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi e verifica della
presenza dei documenti richiesti;
c) lettura delle offerte economiche.
La Commissione procederà, quindi in seduta riservata, all’assegnazione dei punteggi stabiliti nel presente
disciplinare per ogni elemento dell’offerta, applicando le formule indicate nel disciplinare stesso.
Qualora la Commissione giudicatrice accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte imputabili
ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.
Qualora la Commissione giudicatrice accerti la presenza di una o più offerte anomale ai sensi dell’art. 97
comma 3 del D.Lgs. 50/2016, demanderà al RUP l’apertura del sub procedimento di verifica della congruità
delle offerte, ai sensi del citato articolo.
9.5 Ultima seduta pubblica
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria di ogni
singolo lotto, aggiudicandolo in via provvisoria al concorrente che ha presentato la migliore offerta.
Il Comune di Novate Milanese, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma
1, del D.lgs. 50/2016, procederà all'aggiudicazione definitiva, che diverrà efficace dopo la verifica del
possesso dei requisiti prescritti.

10. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
Per ciascun lotto oggetto di gara, il contratto d’appalto sarà stipulato tra il Comune di Novate Milanese e gli
operatori economici aggiudicatari, entro 120 giorni decorrenti dall’aggiudicazione dichiarata efficace.
Nel termine che sarà assegnato dalla stazione appaltante, per ciascun lotto l’aggiudicatario avrà l’obbligo di
provvedere a presentare la documentazione di seguito riportata:
1. cauzione o fidejussione a titolo di garanzia definitiva, in conformità a quanto previsto all’art. 103 del
Codice; tale garanzia dovrà permanere efficace per tutta la durata dell’appalto, pertanto, è fatto obbligo
all’aggiudicatario di ciascun lotto presentare alla stazione appaltante le quietanze di avvenuto pagamento
dei premi annuali che dimostrino il rinnovo delle stesse.
2. (in caso di ATI) mandato notarile con rappresentanza debitamente registrato in originale o copia
autentica, che specifichi, tra l’altro, la ripartizione delle prestazioni come da dichiarazioni presentate in
sede di partecipazione.
3. Dichiarazione estesa di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii.: l’aggiudicatario,
al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari
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relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non
esclusiva.
Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno
assegnati dal Comune di Novate Milanese, l’Operatore economico perderà il diritto alla stipula e l’Ente
potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione ed all’incameramento della cauzione provvisoria: in tal caso
saranno interpellati progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria, secondo le regole di cui
all’art. 110 del Codice.

Si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni:
ai sensi di quanto previsto al comma 11 dell’art. 216 del Codice, gli operatori che risulteranno aggiudicatari
concorreranno alla restituzione della somma pagata dalla stazione appaltante per la pubblicazione del
bando di gara, in maniera proporzionale al lotto/ai lotti di cui verranno dichiarati aggiudicatari, entro il
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
La partecipazione alla gara comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni innanzi
riportate; non saranno quindi ammesse offerte condizionate.
Inoltre, la Stazione Appaltante si riserva:
1) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
2) di non aggiudicare la gara qualora nessuna delle offerte sia ritenuta congrua e/o non in linea con gli
obiettivi della Stazione Appaltante o non più rispondente a ragioni di pubblico interesse per eventi
sopravvenuti;
3) di prorogare il termine perentorio di presentazione delle offerte senza che gli operatori economici
possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
4) di non procedere all’aggiudicazione o di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità
e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi titolo neanche ai sensi
degli artt.1337 e 1338 del Codice Civile e di non procedere all’apertura delle offerte tecniche ed
economiche, ovvero di sospendere e/o revocare il Bando di gara e la relativa procedura.
Nulla sarà dovuto dalla Stazione Appaltante al verificarsi dei punti 2) e 4).
L’esito della procedura di gara sarà reso noto nei termini di Legge e notificato ai concorrenti, ai sensi
dell’art. 76 del Codice.
La cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del
contratto, mentre per gli altri concorrenti la comunicazione di non aggiudicazione avrà valore di svincolo.
L’Amministrazione si riserva di trattenere la cauzione del secondo classificato, fino all’accertamento dei
requisiti dell’aggiudicatario.
La sottoscrizione delle polizze è subordinata all’esito positivo dei controlli sui requisiti di ordine generale,
professionale, economico-finanziario e tecnico-organiizzativo posseduti dall’aggiudicatario.
Per quanto non previsto nel bando di gara, nel presente disciplinare e nei capitolati speciali di appalto di
ciascun lotto, viene fatto espresso rinvio alle norme contenute nel Codice, nel DPR 05/10/2010 n. 207
(limitatamente alle parti ancora in vigore, non abrogate) nonché ad ogni altra legge e norma vigente in
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materia.
Eventuali controversie riferite alla presente procedura di gara o ai successivi contratti sono deferite alla
competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Milano, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

11. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Con l’invio telematico e l’utilizzo della firma digitale, non è necessario allegare copia del documento di
riconoscimento.
Bando, disciplinare di gara, capitolati ed altri documenti possono essere inoltre scaricati dal sito del
Comune di Novate Milanese (www.comune.novate-milanese.mi.it) Sezione Bandi di gara.
A norma dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. si informa che il Responsabile del
Procedimento è la Sig.ra Romana Furfaro.
La Stazione appaltante comunica ai concorrenti di non aver conferito alcun incarico di brokeraggio.
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti assicurativi oggetto della presente gara saranno gestiti
dal Contraente Comune di Novate Milanese.
Nella presente procedura e nella successiva gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi, la Stazione
appaltante potrà avvalersi della collaborazione di Soggetto esterno in qualità di consulente assicurativo.
Di conseguenza, alcuni rapporti inerenti i contratti in oggetto, potranno essere gestiti dal Consulente
nell’interesse del Comune, senza che ciò comporti alcuna remunerazione a carico dell’impresa
assicuratrice aggiudicataria.
Ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto all’articolo 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, i dati raccolti con
la presente procedura saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento in oggetto. A tal fine si rende noto che il titolare del trattamento è la Stazione Appaltante ed
il responsabile del trattamento, relativamente al presente appalto, è il responsabile del procedimento
come sopra nominato.
Il Comune di Novate Milanese si riserva la facoltà di applicare le procedure di affidamento previste dall’art.
110 del Codice. Pertanto potrà esercitare la facoltà di interpellare il secondo classificato e, ove necessario,
nel rispetto dell’ordine di graduatoria, i successivi classificati. In tale situazione, l’Affidamento avviene alle
medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.

12. LOTTO 9 – LIBRO MATRICOLA
Il parco automezzi della Stazione Appaltante, così come descritto negli allegati al capitolato speciali d’oneri
per il lotto 9 è aggiornato al mese di giugno 2017. Pertanto l’Offerta Economica dovrà fare riferimento a
tale situazione.
Il suddetto parco automezzi potrà essere soggetto a modificazioni (sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni)
in corso di esecuzione della presente procedura, pertanto la quotazione formulata in sede di gara verrà
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applicata, per analogia di automezzo, all’automezzo sostituito o incluso.
L’importo della polizza in argomento dovrà tenere conto, già a partire dal 31.12.2017, delle predette
eventuali variazioni.

13. OBBLIGO DI RICORSO CONVENZIONI ARCA e/o CONSIP
I servizi oggetto della presente procedura, al momento dell’indizione, non costituiscono oggetto di
convenzioni ARCA e Consip.
I contratti stipulati all’esito della presente procedura sono sottoposti alla condizione risolutiva, ai sensi
dell’art.1, comma 7 del D.L. 95/2012, come convertito con Legge n. 135/2012, in caso di intervenuta
disponibilità di convenzioni Arca e/o Consip o altre aggregazioni acquisitive regionali, che prevedano
condizioni di maggior vantaggio economico.
Resta salva la possibilità per il contraente di adeguarsi ai predetti corrispettivi più vantaggiosi previsti nelle
suddette convenzioni e per il Comune di Novate Milanese la facoltà di accettarli nei limiti consentiti dalla
legge e normativa vigente.
Alle imprese concorrenti non spetta alcun compenso o rimborso per le spese e gli oneri sostenuti per la
redazione dell’offerta.
Per qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla validità, esecuzione,
interpretazione e risoluzione dei contratti di polizza, le parti convengono la competenza esclusiva del Foro
di Milano.

14. ALLEGATI
Fanno parte integrante e sostanziale del presente disciplinare i seguenti documenti:
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Allegato 5
Allegato 6
Allegato 7
Allegato 8
Allegato 9
Allegato 10
Allegato 11
Allegato 12
Allegato 13

DGUE
Scheda di offerta tecnica (valida per tutti i lotti)
Patto di integrità
Capitolato “Infortuni Omnia” lotto 1
Scheda offerta economica lotto 1
Capitolato “Incendio” lotto 2
Scheda offerta economica lotto 2
Capitolato “Furto” lotto 3
Scheda offerta economica lotto 3
Capitolato “Elettronica” lotto 4
Scheda offerta economica lotto 4
Capitolato “I-F-K automezzi Amministratori, Segretario, dipendenti” lotto 5
Scheda offerta economica lotto 5
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Allegato 14
Allegato 15
Allegato 16
Allegato 17
Allegato 18
Allegato 19
Allegato 20
Allegato 21
Allegato 22
Allegato 23
Allegato 24
Allegato 25

Capitolato “R.C.T.-R.C.O.” lotto 6
Scheda offerta economica lotto 6
Capitolato “R.C. patrimoniale” lotto 7
Scheda offerta economica lotto 7
Capitolato “Tutela Legale” lotto 8
Scheda offerta economica lotto 8
Capitolato “R.C. Auto” lotto 9
Scheda offerta economica lotto 9
Capitolato “R.C. Inquinamento” lotto 10
Scheda offerta economica lotto 10
Questionario Property
Andamento storico sinistri 2012-2016
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Arch. Giancarlo Scaramozzino
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