Piazza San Magno, 9
20025 Legnano (MI)
CF e PI 00807960158
SETTORE 1. SERVIZI AMMINISTRATIVI E STRUMENTALI
SERVIZIO LEGALE
Telefono 0331/471286 – 272 - 247 Fax 0331/471361
e-mail: resp.legale@legnano.org; uff.legale@legnano.org ; lecchi.maurizio@legnano.org
pec: comune.legnano@cert.legalmail.it
sito: www.legnano.org
CONTR – 104 - 2015

Legnano, 04/11/2015

DISCIPLINARE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA.
(utilizzando il sistema telematico Sintel)
Il Comune di Legnano, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del
30/10/2015, immediatamente eseguibile, e della determinazione dirigenziale n. 61/1 del
03/11/2015, bandisce gara a procedura aperta per
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSICURAZIONE IN CARICO AL COMUNE DI
LEGNANO
La prima seduta pubblica di gara si svolgerà il giorno 16/12/2015 alle ore 9,30 presso la sede
del Municipio di Legnano – Palazzo Malinverni – Piazza San Magno 9 – Legnano – Piano
primo – Sala Commissione Edilizia.
La seconda seduta pubblica si svolgerà il giorno 07/01/2016 alle ore 9,30 presso la
medesima sede.
1. OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente documento, che integra e illustra i contenuti del bando di gara costituendone a
tutti gli effetti integrazione e completamento, disciplina la partecipazione alla gara che ha per
oggetto l’affidamento del servizio di copertura assicurativa dei seguenti rischi a favore della
Stazione Appaltante:
LOTTO 1: TUTELA LEGALE (CIG. 6451739F6F)
LOTTO 2: RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E OPERATORI (CIG. 645176119B)
LOTTO 3: FURTO (CIG. 6451776DF8)
Il concorrente potrà formulare offerta per un lotto, più lotti, tutti i lotti e risultare aggiudicatario
di uno o più lotti.
Le caratteristiche generali dell’appalto, la natura e l’entità delle prestazioni sono riportate nel
presente Disciplinare, nei Capitolati e nei Prospetti relativi alle statistiche dei sinistri, che
sono disponibili sul sito internet www.legnano.org alla sezione “Uffici e organizzazione” –
“Contratti” – “Bandi di gara e contratti” e sul portale www.arca.regione.lombardia.it.
2. DURATA
I contratti avranno la durata riportata a fianco di ciascun lotto, con facoltà di rinnovo per un
ulteriore periodo di 3 (tre) anni:
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* TUTELA LEGALE: inizio dalle ore 24,00 del 20.01.2016 e scadenza alle ore 24,00 del
31.12.2019
* RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E OPERATORI: inizio dalle ore 24,00 del
03.02.2016 e scadenza alle ore 24,00 del 31.12.2019
* FURTO: inizio dalle ore 24,00 del 31.05.2016 e scadenza alle ore 24,00 del 31.12.2019.
Le polizze non saranno tacitamente rinnovabili alla scadenza, che interverrà senza bisogno
di disdetta da entrambe le parti.
3. IMPORTO DELL’APPALTO
Lotto 1 TUTELA LEGALE : € 7.000,00 annui pari a complessivi
Lotto 2 RCT/O
: € 270.000,00 annui pari a complessivi
Lotto 3 FURTO
: €
6.000,00 annui pari a complessivi

€
€
€

27.635,77
1.055.589,24
21.535,50

L’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 29, comma 12, D.Lgs. n.
163/2006, per la sua intera durata è di € .1.104.760,51 e i costi per la sicurezza valutati in €
0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, del D. Lgs.
81/2008.
Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, nella Dichiarazione di Offerta Economica i
costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dal concorrente medesimo
(“costi relativi alla sicurezza aziendale”).
Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell’appalto sarà pari a quanto
dichiarato nell’offerta economica aggiudicataria. Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi
comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto dell’appalto, dei
servizi connessi allo stesso (ivi compreso il brokeraggio assicurativo) e comunque di ogni
altra attività necessaria per l’esatto e completo adempimento del contratto (polizza) secondo
quanto specificato nel presente documento e nei Capitolati Speciali di polizza e nei relativi
allegati.
4. SISTEMA DELL’APPALTO
Lotto 1 e 3 : Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.
Lgs. n. 163/2006.
Lotto 2: Criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006, mediante
ribasso sull’importo del lotto posto a base di gara. In questo caso l’aggiudicazione avverrà a
favore del concorrente che avrà formulato l’offerta con prezzo più basso.
5. LUOGO DI ESECUZIONE
Il luogo di esecuzione della prestazione contrattuale sarà presso le sedi della Stazione
Appaltante e, per quanto attiene alla validità territoriale del contratto (polizza), si rimanda a
quanto espressamente previsto nei Capitolati Speciali di polizza e nei relativi allegati.
6. DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara è composta come segue:
a)
Bando di gara
b)
Disciplinare di gara con relativi allegati
c)
Capitolati Speciali di Polizza
d)
Statistiche sinistri
e)
Questionario RCT
Il bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea in data 04/11/2015; sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e sul sito internet www.legnano.org (profilo del committente).
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L’avviso di gara verrà pubblicato sui siti dell’Osservatorio Regionale e del Ministero delle
Infrastrutture, su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale.
La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e
l’accettazione della documentazione di gara nonché delle norme di legge e regolamenti in
materia.
Al fine di una corretta presentazione delle offerte, si invitano le ditte partecipanti a verificare
di essere in possesso di tutta la documentazione di gara, a prenderne attenta visione e a
utilizzare i facsimili predisposti dalla stazione appaltante.
7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati nell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006
“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” (di seguito “Codice”) e ss.mm.ii.
E’ inoltre ammessa l’offerta presentata in coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 cod. civ.
Si applicano le disposizioni contenute negli artt. 36 e 37 del Codice.
In caso di coassicurazione/R.T.I.:
• la compagnia delegataria/mandataria dovrà sottoscrivere una quota non inferiore al
50% del rischio;
• l’offerta dovrà essere sottoscritta dai Legali Rappresentanti/Procuratori di tutte le
imprese coassicuratrici/raggruppate;
• la documentazione amministrativa richiesta al punto 13 - Busta A, dovrà essere
fornita da tutte le compagnie coassicuratrici/raggruppate.
Non saranno ammesse offerte che non raggiungano il 100% della copertura dei rischi.
In caso di R.T.I. dovranno essere inoltre indicate le parti o le percentuali di servizio che
saranno svolte dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione
della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D. Lgs.
n. 163/2006.
La presentazione dell’offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice
delegante/delegataria o di mandante/mandataria precluderà la presentazione di altre diverse
offerte in forma singola ovvero in altro riparto di coassicurazione o associazione per lo stesso
lotto.
8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti per essere ammessi a partecipare alla gara devono possedere i seguenti
requisiti.
a) Requisiti di ordine generale
1) Non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione di cui all’art. 38
del D. Lgs. n. 163/2006.
b) Requisiti di idoneità professionale
2) iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla
quale risulti che il concorrente è iscritto per l’attività oggetto della gara a cui intende
concorrere, con l’indicazione del numero e della data di iscrizione.
3) possesso dell’autorizzazione del Ministero dell’Industria o dell’ISVAP all’esercizio dei
rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione.
c) Requisiti di capacità economica-finanziaria
Ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o
coassicurazione) dovrà, a pena di esclusione della procedura, essere in possesso e
presentare la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità
economica e finanziaria e precisamente:
4) possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o da
Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o
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superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla data di
pubblicazione del bando, con l’indicazione della società specializzata che lo ha
attribuito oppure, in alternativa, il possesso di un capitale sociale versato (ovvero
fondo di Garanzia, se trattasi di Mutua Assicuratrice) non inferiore a € 50.000.000,00
(eurocinquantamilioni) per Imprese autorizzate all’esercizio del Ramo Danni, salvo
per le Imprese autorizzate all’esercizio del ramo Tutela legale per cui è richiesto il
possesso di un capitale sociale versato (ovvero fondo di Garanzia, se trattasi di
Mutua Assicuratrice) non inferiore a € 2.000.000,00 (euroduemilioni).
In ragione di quanto previsto all’art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato
dall’art. 1, comma 2-bis, lettera b), del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
in legge 7 agosto 2012, n. 135, si precisa che la scelta di inserire dei requisiti di capacità
economico e finanziaria 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. In ogni caso, l’entità di tali requisiti è stata determinata in modo da garantire la
più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel
mercato di riferimento, non pregiudicando in alcun modo la concorrenza.
d) Requisiti di capacità tecnica-professionale
5) aver raccolto premi nell’ultimo esercizio utile nei rami “Danni” pari o superiore a €
100.000.000,00 ridotto a € 2.000.000,00 limitatamente al lotto Tutela Legale.
6) aver stipulato almeno tre polizze nel triennio 2012 - 2013 – 2014 con Pubbliche
Amministrazioni, indicando il ramo di assicurazione, la data, il premio e il contraente.
In caso di R.T.I./coassicurazione, i requisiti minimi di partecipazione di cui sopra devono
essere posseduti:
Requisiti di cui ai punti 1), 2) e 3): da tutti i soggetti raggruppati
Requisito di cui al punto 4): da tutti i soggetti raggruppati
Requisiti di cui ai punti 5) e 6): in misura almeno pari alla quota di partecipazione al
raggruppamento.
9. AVVALIMENTO
E’ consentito l’istituto dell’avvalimento così come previsto dall’art. 49 del D.Lgs. n° 163/2006
e s.m.i.
10. SUBAPPALTO
Ciascun offerente potrà dichiarare di voler subappaltare parte delle attività contrattuali, nei
limiti e alle condizioni previste dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Il subappalto non
comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico
e solo responsabile nei confronti dell’Ente.
11. CONTRIBUTO DOVUTO ALL’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
In considerazione degli importi per i singoli lotti posti a base di gara, è dovuto da parte dei
concorrenti il pagamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione solo
relativamente al LOTTO 2 “Responsabilita’ civile verso terzi e operatori” (CIG 645176119B)
pari a € 140,00.
Nessun pagamento è invece dovuto per il LOTTO 1 “Tutela Legale” e per il LOTTO 3
“FURTO”.
12. CAUZIONE
L’offerta deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo del Lotto
a cui si intende concorrere, come di seguito indicato:
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LOTTO 1: TUTELA LEGALE :
LOTTO 2: RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E OPERATORI:
LOTTO 3: FURTO:

€
552,71
€ 21.111,78
€
430,71

La cauzione deve essere costituita in una delle forme e con le caratteristiche previste
dall’art. 75 del Codice, come meglio precisato al successivo punto c) del paragrafo A.
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
13. DOCUMENTAZIONE CHE COMPONE L’OFFERTA
Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie chiavi di accesso
nell’apposita sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito
internet, all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it.
A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nell’apposito campo “Requisiti amministrativi” presente sulla piattaforma Sintel (al primo
step del percorso guidato “Invia offerta”) il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà
allegare la seguente documentazione amministrativa debitamente compilata e firmata
digitalmente dal concorrente stesso o dal legale rappresentante in caso di persona giuridica,
ovvero dal capogruppo in caso di Raggruppamento formalmente già costituito, ovvero da
ciascun componente nel caso di Raggruppamento ancora da costituire:
a)
dichiarazione scansita in bollo con firma digitale, contenente le informazioni
necessarie per l’ammissione alla gara, da redigersi utilizzando il modello ALLEGATO A);
b)
dichiarazione sostitutiva scansita, con firma digitale, del certificato generale
del casellario giudiziale, indicante anche eventuali sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 C.P.P. per reati che incidono sull’affidabilità morale e
professionale, o documento equivalente, se l’impresa non è di nazionalità italiana, (anche
per i soggetti cessati dalla carica nell’ultimo anno) e dell’applicazione delle misure di
prevenzione relativa ai soggetti sotto indicati e dagli stessi sottoscritta:
titolare di ditta individuale;
tutti i soci delle società in nome collettivo;
tutti i soci accomandatari delle società in accomandita semplice;
tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza degli altri tipi di società, delle
cooperative e dei consorzi;
i direttori tecnici;
i cui nominativi saranno indicati al punto 1) lettera d) della dichiarazione ALLEGATO A).
Nel caso di dichiarazione negativa utilizzare l’allegato modello ALLEGATO B);
c)
copia scansita e firmata digitalmente, dal garante e dal concorrente, del
documento attestante il versamento della garanzia a corredo dell’offerta nell’ importo
indicato al punto 11. relativo al lotto per cui si concorre, pari al 2% dell’importo stimato
per tutta la durata del contratto (ridotto al 50% qualora i concorrenti siano in possesso della
certificazione ISO così come previsto dall’art. 75, comma 7, del DLgs. n. 163/2006 e s.m.i.),
da prodursi a garanzia della sottoscrizione del contratto, da costituirsi in uno dei seguenti
modi:
- mediante deposito in contanti, assegno circolare o in titoli del debito pubblico garantiti dallo
Stato presso la Tesoreria del Comune di Legnano (Banca Popolare di Sondrio – Via De
Gasperi n. 10 - Legnano) che rilascerà apposita attestazione da inserire nella busta
contenente i documenti; la medesima dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dalla
dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione
dell’appalto, a richiesta del concorrente, la garanzia fidejussoria relativa alla cauzione
definitiva, in favore della stazione appaltante;
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- mediante fideiussione bancaria, assicurativa o di intermediario finanziario a ciò abilitato
corrispondente al relativo schema tipo approvato con Decreto 12/03/2004, n. 123.
La mancata presentazione della fidejussione nelle forme previste dalla succitata legge
è causa di esclusione dalla gara.
Nel caso in cui il garante non riesca a emettere la cauzione con firma digitale, sarà
necessario consegnare la fideiussione in formato cartaceo, in originale, con le firme
autografe del garante e del concorrente, entro le ore 12,00 del giorno 14/12/2015 in busta
chiusa riportante all’esterno, oltre all’indirizzo del mittente, la seguente dicitura:
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSICURAZIONE IN CARICO AL COMUNE DI
LEGNANO – LOTTO …………………..
d)
versamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici con le seguenti modalità:
dovrà essere presentata, a dimostrazione dell’avvenuto pagamento, copia scansita e
firmata digitalmente della ricevuta rilasciata dal nuovo servizio di Riscossione, a cui i
soggetti tenuti al versamento del contributo dovranno preventivamente richiedere le proprie
credenziali iscrivendosi on-line al nuovo “Servizio di Riscossione”. Per effettuare il
pagamento occorre collegarsi al servizio con le nuove credenziali e inserire il codice CIG
645176119B relativo al lotto 2 “Responsabilità civile verso terzi e operatori” per il quale si
intende concorrere.
Sono consentite due modalità di pagamento:
on-line mediante carta di credito;
presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il
modello rilasciato dal portale dell’AVCP.
e)
copia scansita, con firma digitale, della dichiarazione resa ai sensi e per gli
effetti del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante o dal procuratore speciale
dell’impresa, in carta semplice corredata da copia fotostatica, non autenticata, del
documento di identità in corso di validità – utilizzando il modello ALLEGATO C), ed
attestante il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica- professionale.
f)
limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti,
ai sensi dell’art. 37, commi 1, 3, 5, 7, primo periodo, 12, 13 e 14 del D.Lgs. n. 163/2006,
deve essere allegato:
f.1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante
conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato
dell’indicazione dei servizi o della quota di servizi affidati ai componenti del raggruppamento
temporaneo o del consorzio ordinario, ai sensi dell’art. 37, comma 8, del DLgs. n. 163/2006.
f.2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l’indicazione dei
servizi o della quota di servizi da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il
raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli
estremi e riportandone i contenuti;
f.3) in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende
raggrupparsi o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai
precedenti punti a) e b) distintamente per ciascun operatore economico in relazione al
possesso dei requisiti di propria competenza.
g)
In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, tutta la documentazione, scansita e
firmata digitalmente, prevista dall’articolo 49, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163.
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ATTENZIONE:
I suddetti documenti, firmati digitalmente, dovranno essere contenuti in un’unica cartella,
compressa, denominata “Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” da
caricare nel campo “Requisiti amministrativi” proposto dalla piattaforma Sintel.
Si informa che ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis del D.Lgs. n. 163/2006, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive sopra
indicate, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento in favore di questa
stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita nella misura di € 2.000,00
(duemila/00).
Il versamento di tale sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria.
In tal caso, al suddetto concorrente verrà assegnato il termine di CINQUE giorni perché
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.
Nel caso in cui il concorrente non ottemperi alle suddette regolarizzazioni entro il termine
assegnato, lo stesso verrà escluso dalla gara.
B. OFFERTA TECNICA
Solo relativamente al Lotto 1. Tutela legale e al Lotto 3. Furto, al secondo step del percorso
guidato “Invia offerta” il concorrente deve produrre, a pena di esclusione, un’unica cartella
compressa, denominata “Busta B – OFFERTA TECNICA”, una per ciascun lotto
(Tutela Legale, Furto) a cui partecipa, redatta utilizzando i modelli ALLEGATO D.1) e/o
F.1).
L’offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente
o da un suo procuratore, allegando in tal caso copia conforme della relativa procura.
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le
modalità indicate per la sottoscrizione della domanda, di cui al paragrafo A.
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
C. OFFERTA ECONOMICA:
Nell’apposito campo “Offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente, a
pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica per ogni lotto per il quale
intende presentare offerta come segue:
• per ciascun lotto per il quale si partecipa, il concorrente dovrà inserire nell’apposito
campo l'offerta economica in Sintel, sotto forma di importo (in euro) del premio
annuo lordo richiesto.
• nel campo "Oneri della sicurezza" il concorrente dovrà indicare i rischi da
interferenze previsti dalla stazione appaltante pari ad € 0,00
Al termine della compilazione dell’offerta economica, Sintel genererà un documento in
formato PDF che dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal concorrente o dal legale
rappresentante in caso di persona giuridica, ovvero dal capogruppo in caso di
Raggruppamento formalmente già costituito, ovvero da ciascun componente nel caso di
Raggruppamento ancora da costituire, e ricaricato sulla piattaforma.
Per completare l’inserimento dell’offerta economica il concorrente, a pena di esclusione,
dovrà allegare nel campo “Offerta Economica” la copia scansita e firmata digitalmente
rispettivamente dei modelli ALLEGATO D.2), E.1) F.2) in relazione ai lotti ai quali partecipa,
compilata in ogni sua parte.
L’allegato, in bollo da Euro 16,00, dovrà essere firmato in originale dal legale rappresentante.
14. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato secondo i seguenti criteri:
* Lotto 1 (Tutela Legale) e Lotto 3 (Furto): Criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006.
* Lotto 2 (RCT/O): Criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006,
mediante ribasso sull’importo del lotto posto a base di gara. In questo caso l’aggiudicazione
avverrà a favore del concorrente che avrà formulato l’offerta con prezzo più basso; non sono
ammesse offerte in aumento.
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* LOTTO 1. TUTELA LEGALE E LOTTO 3. FURTO:
L’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i Lotti
“Tutela Legale” e “Furto” avverrà secondo la seguente ripartizione dei punteggi:
ELEMENTI DI

PUNTEGGIO

VALUTAZIONE

MASSIMO

Offerta tecnica
Offerta economica
TOTALE

60
40
100

L’aggiudicazione avverrà in base alla seguente formula:
PTOT = PT + PE
dove
PTOT
PT
PE

=
=
=

punteggio totale;
punteggio conseguito dall’offerta tecnica;
punteggio conseguito dall’offerta economica;

Modalità di attribuzione del punteggio tecnico
PARAMETRO TECNICO (MAX 60 PUNTI)
Elementi

Punteggio

A.1 Operatività delle garanzie

Max 20 punti

A.2 Limiti di indennizzo

Max 15 punti

A.3 Livelli di franchigie

Max 15 punti

A.4 Regole di operatività del contratto

Max 5 punti

A.5 Regole di gestione dei sinistri

Max 5 punti

Il punteggio relativo al merito tecnico sarà attribuito secondo il metodo aggregativo
compensatore in ragione della seguente formula:

Pt = 20*VA.1 +15*VA.2+15*VA.3+5*VA.4+5*VA.5
Dove:
Pt = punteggio complessivo merito tecnico
VA.1 = coefficiente relativo all’ elemento A.1
VA.2 = coefficiente relativo all’ elemento A.2
VA.3 = coefficiente relativo all’ elemento A.3
VA.4 = coefficiente relativo all’ elemento A.4
VA.5 = coefficiente relativo all’ elemento A.5
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Per condizioni che regolano l’operatività delle garanzie si intendono le clausole che
prevedono l'efficacia o inefficacia della garanzia in relazione alle circostanze di fatto
dell'evento dannoso, con riferimento alle cause od alle conseguenze del medesimo. (Ad

8

-

-

-

-

esempio: esclusione del rischio di inquinamento accidentale = se la conseguenza
dell'evento è un inquinamento accidentale la copertura non è operante)
Per condizioni che regolano i limiti di indennizzo si intendono le clausole che prevedono
i limiti di efficacia della garanzia in relazione alle circostanze di fatto dell'evento dannoso,
con riferimento alle cause od alle conseguenze del medesimo. (Ad esempio: limitazione
a €. 500.000,00 per sinistro ed anno dell'indennizzo in caso di inquinamento accidentale
= se la conseguenza dell'evento è un inquinamento accidentale l'indennizzo è limitato ad
un massimo di €. 500.000,00)
Per Livelli di franchigie si intendono le parti di danno che, in forma fissa, restano carico
dell’assicurato: maggiore sarà la franchigia, maggiore sarà il costo del sinistro per
l’Assicurato (ad es. se franchigia per il rischio Terremoto è di € 100.000,00= ed il danno
ammonta a € 1.000.000,00= l’indennizzo della Compagnia all’Assicurato ammonterà a €
900.000,00=).
Per regole di operatività del contratto si intendono le clausole che prevedono l'efficacia o
l'inefficacia della garanzia in relazione a circostanze di fatto o di diritto estranee alle
cause od alle conseguenze dell'evento dannoso (Ad esempio: condizioni generali di
assicurazione e le condizioni che in genere operano sulla regolarità del contratto e non
incidono sulla garanzia).
Per condizioni che regolano la gestione dei sinistri si intendono le clausole che
appongono termini ed oneri o conferiscono facoltà e diritti nelle attività amministrative di
gestione dei sinistri, una volta che gli stessi si sono verificati (Ad esempio: modalità di
denuncia sinistri, facoltà di scelta dei legali da nominare, partecipazione da parte delle
compagnie assicuratrici a comitati di valutazione, etc.)

Per tutti gli elementi di valutazione relativi al merito tecnico i coefficienti saranno attribuiti
come segue.
Premesso che oggetto dell’attribuzione del coefficiente sarà l’elemento di valutazione nel suo
complesso, e non le singole varianti proposte nell’ambito dello stesso, per ciascun
concorrente la Commissione designata attribuirà ad ogni elemento, di cui ai punti A.1, A.2,
A3, A.4 ed A.5, un coefficiente di valutazione di valore compreso tra 0,00 ed 1,00
direttamente commisurato al gradimento espresso per l’offerta in esame.
Infatti al coefficiente 0,00 corrisponderà il minimo livello di gradimento al coefficiente 1,00 il
massimo livello di gradimento. I coefficienti saranno attribuiti dalla Commissione entro i limiti
esposti nella tabella sotto riportata.
COEFFICIENTE

GIUDIZIO

SPIEGAZIONE

Da 0,91 a 1,00

ECCELLENTE

Da 0,81 a 0,90

OTTIMO

Da 0,71 a 0,80

BUONO

Da 0,61 a 0,70

DISCRETO

Da 0,51 a 0,60

SUFFICIENTE

Da 0,31 a 0,50

SCARSO

Da 0,00 a 0,30

INADEGUATO

La soluzione proposta è perfettamente rispondente alle
esigenze dell’Assicurato e contempla elementi tecnici od
organizzativi innovativi con caratteri di originalità rispetto
all’offerta di mercato.
La soluzione proposta è perfettamente rispondente alle
esigenze dell’Assicurato e contempla elementi tecnici od
organizzativi ai più elevati livelli dell’offerta di mercato.
La soluzione proposta è ben rispondente alle esigenze
dell’Assicurato e conforme ai requisiti del capitolato
speciale d’appalto.
La soluzione proposta è rispondente alle principali
esigenze dell’Assicurato e contempla elementi tecnici od
organizzati in linea con l’offerta di mercato.
La soluzione proposta è idonea al soddisfacimento delle
basilari esigenze dell’Assicurato.
La soluzione proposta è carente in uno o più aspetti
secondari senza tuttavia compromettere l’utilità generale
dell’offerta.
La soluzione proposta è carente in uno o più elementi
principali tali da compromettere l’utilità generale
dell’offerta.
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Una volta che la commissione ha espresso il proprio coefficiente si procederà a calcolare il
valore medio e successivamente a trasformare tale valore in coefficienti definitivi (VA.1,),
tramite riparametrazione. Per effetto della riparametrazione il concorrente che avrà
conseguito il coefficiente medio più alto verrà assegnato il coefficiente pari ad 1,00; agli altri
concorrenti verrà assegnato un coefficiente proporzionalmente inferiore secondo la formula
Ra/Rmax
Dove:
Ra= coefficiente medio in esame
Rmax = coefficiente medio più alto
Tale procedura sarà ripetuta per ciascun elemento di valutazione del merito tecnico.
I singoli coefficienti riparametrati saranno poi moltiplicati per il punteggio massimo previsto
per il singolo elemento.
Al fine di agevolare la lettura delle offerte tecniche da parte della Commissione
aggiudicatrice, le ditte concorrenti dovranno compilare il progetto di organizzazione del
servizio illustrando tutte le voci che si evincono dallo schema di punteggio del presente
articolo (punti da A.1 ad A.5)
Si precisa inoltre che:
1. In caso di accettazione integrale del capitolato proposto la commissione attribuirà un
coefficiente pari a 0.90.
2. In caso di assenza di varianti richieste per singolo elemento di valutazione allo stesso
sarà attribuito il coefficiente 0.90
3. Non saranno ammesse alla valutazione economica le offerte che abbiamo conseguito
per uno o più elementi un coefficiente pari a zero.
Modalità di attribuzione del punteggio economico(PE)
All’offerta che presenterà il minor Prezzo, riferito al premio assicurativo annuale
(comprensivo di ogni imposta e tassa), verranno assegnati 40 punti (cioè il massimo dei
punti previsti per il parametro prezzo), alle altre offerte punti proporzionalmente decrescenti
secondo la formula:
PE = 40*PMin/POffx
dove:
PMin = Prezzo Minimo
POffx = Prezzo Offerto dall’Impresa in esame
I punteggi verranno apprezzati fino al secondo decimale con arrotondamento.
Qualora vi sia discordanza tra l’importo espresso in cifre e in lettere, sarà preso in
considerazione il valore più vantaggioso per il Comune di Legnano.
* LOTTO 2) RCT/O:
L’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso per il lotto RCT/O avverrà secondo la
seguente ripartizione di punteggi:
OFFERTA ECONOMICA

PUNTEGGIO
MASSIMO

Prezzo
Franchigia
TOTALE

50
50
100
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Modalità di attribuzione del punteggio economico(PE)
All’offerta che presenterà il minor Prezzo, riferito al premio assicurativo annuale
(comprensivo di ogni imposta e tassa), verranno assegnati 60 punti (cioè il massimo dei
punti previsti per il parametro prezzo), alle altre offerte punti proporzionalmente decrescenti
secondo la formula:
PE = 50*PMin/POffx
dove:
PMin = Prezzo Minimo
POffx = Prezzo Offerto dall’Impresa in esame
I punteggi verranno apprezzati fino al secondo decimale con arrotondamento.
Anche in questo caso, qualora vi sia discordanza tra l’importo espresso in cifre e in lettere,
sarà preso in considerazione il valore più vantaggioso per il Comune di Legnano.
Modalità di attribuzione della franchigia (Fr)
Franchigie (compresa la franchigia
frontale)

Punteggio

1

€ 3.500,00

0

2

€ 3.000,00

10

3

€ 2.500,00

20

4

€ 2.000,00

30

5

€ 1.500,00

40

6

€ 1.000,00

50

Divieto di partecipazione parziale
L’impresa partecipante singolarmente o le imprese partecipanti congiuntamente 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% .
15. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere presentate entro il termine
perentorio delle ore 18,00 del giorno 14/12/2015 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. 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. E’ 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 risultante dai log del Sistema. Il concorrente può
presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine previsto per la presentazione della
medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è
necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata
poiché il Sistema automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la
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sostituisce con la nuova.
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non
possono più essere ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene
segrete e riservate fino all’inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione
da parte del Comune di Legnano.
I Concorrenti esonerano il Comune di Legnano e Arca da qualsiasi responsabilità inerente il
mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari per accedere al
Sistema.
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 dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse al Comune di
Legnano per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla
piattaforma Sintel entro il perentorio termine delle ore 18,00 del giorno 01/12/2015. Non
verrà data risposta a quesiti presentati oltre il suddetto termine. Eventuali integrazioni alla
documentazione di gara o risposte a richieste di chiarimento pervenute dai partecipanti
verranno pubblicate sul portale www.arca.regione.lombardia.it.
16. PROCEDURA DI GARA
Il giorno 16/12/2015 alle ore 9,30 presso la sede del Municipio di Legnano – Palazzo
Malinverni – Piazza San Magno 9 – Legnano - Primo Piano – Sala Commissione Edilizia, il
Presidente dichiarerà aperta la gara dando riscontro delle offerte pervenute nei modi e
termini prescritti e procederà, in seduta pubblica, per ciascuno dei lotti messi a gara:
- all’esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti e
all’accertamento dei requisiti di ammissione sulla base della documentazione ivi
contenuta.
In particolare procederà:
(i) ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di
partecipazione stabilite dal presente disciplinare, dal Codice dei Contratti
Pubblici, dal relativo Regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
(ii) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale
della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 38 comma
2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti,
assegnando ai destinatari un termine di 5 giorni, e a sospendere la seduta
fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai
concorrenti non presenti; nella seduta successiva, il Presidente provvederà ad
escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di
regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver
soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e
dalle altre disposizioni di legge vigenti.
- all’apertura del file “Offerta Tecnica” inserita nel capo “Offerta tecnica” ai soli fini
ricognitivi della documentazione tecnica in esso contenuta.
In una o più sedute riservate, la Commissione procederà all’esame dei contenuti dei
documenti presentati con l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica secondo i
criteri e le modalità descritte al paragrafo 13.
La Commissione giudicatrice, nel giorno fissato per la seconda seduta pubblica
(07/01/2016 alle ore 9,30), procederà a:
* dare lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse nonché le
eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti che non hanno provveduto alla
regolarizzazione sopra indicata;
* all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e
dei ribassi offerti. In caso di carenza della sottoscrizione dell’offerta economica che
sia comunque riconducibile all'offerente, la Commissione richiede, ai sensi degli
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artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, la necessaria
regolarizzazione, assegnando ai destinatari un termine di 5 giorni, sospende la
seduta fissando la data della seduta successiva e dispone la comunicazione ai
concorrenti non presenti;
* a escludere i concorrenti la cui offerta sia prodotta difformemente alle modalità di
presentazione;
* a calcolare il punteggio di ciascuna offerta economica ammessa mediante il
criterio in precedenza descritto;
* a determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa sommando, per ciascun
concorrente, i punteggi totali attribuiti all’offerta tecnica e quelli attribuiti all’offerta
economica.
Eseguite le sopra indicate operazioni, il Sistema genererà automaticamente graduatoria
rilevante ai fini dell’aggiudicazione. A parità di offerta l’aggiudicazione sarà decisa mediante
sorteggio.
Le risultanze delle suddette operazioni e la suddetta graduatoria saranno registrate dal
Sistema e i soggetti abilitati potranno prenderne visione in modalità telematica.
17. VERIFICA DELL’ANOMALIA DELLE OFFERTE
Qualora un’offerta appaia anormalmente bassa, si procederà ai sensi degli artt. 86, 87 e 88
del Codice.
18. OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIO
a)
A pena di revoca dell’affidamento, dovrà essere verificata, prima della stipula del
contratto, la regolarità contributiva dell’aggiudicatario.
b)
L’aggiudicatario prima della stipulazione del contratto dovrà costituire la cauzione
definitiva prevista dall’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2009.
c)
L’aggiudicatario, all’atto della stipulazione del contratto deve eleggere domicilio, per
tutti gli effetti del contratto medesimo, presso gli uffici comunali.
d)
L’aggiudicatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.
e)
L’aggiudicatario si impegna a dare effetto al contratto anche in pendenza della
stipulazione dello stesso.
19. INFORMAZIONI FINALI
L’Amministrazione procedente, si riserva la facoltà di:
−
procedere all’affidamento del servizio anche in caso di un’unica offerta valida;
−
non procedere ad aggiudicazione ai sensi dell’art. 81, comma 3 del D. Lgs. 163/2006
qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea all’oggetto dell’affidamento, senza
che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa;
−
non procedere all’aggiudicazione in caso di sopravvenuto interesse pubblico
dell’Ente;
−
di dare avvio all’appalto in pendenza dei controlli di legge per motivi di pubblico
interesse tenuto conto della criticità del servizio prestato.
20. VARIE
Per quanto non previsto nel presente bando, varranno le norme e condizioni contenute nel
regolamento generale sulla contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827 e
s.m.i.
Ai sensi dell’art. 13 del DLgs. n. 163/2006, le pubblicazioni sull’esito complessivo della gara,
con il dettaglio dei corrispettivi offerti, saranno effettuate solo dopo l’approvazione della
determina di aggiudicazione definitiva.
Il presente bando nonché il relativo avviso di avvenuta aggiudicazione sono pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
sull’Albo on-line di questo Ente, sul “profilo di committente” della stazione appaltante, su n. 2
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quotidiani a diffusione nazionale e su n. 2 a diffusione locale, sui siti informatici
rispettivamente del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dell’Osservatorio Regionale dei
Contratti Pubblici.
Si provvederà alla restituzione della cauzione provvisoria, solo se costituita mediante
deposito presso la Tesoreria, successivamente all’adozione della determina dirigenziale di
aggiudicazione definitiva, di cui si darà informazione sul sito internet in occasione della
comunicazione delle risultanze di gara e della graduatoria.
La cauzione provvisoria costituita con fideiussione corrispondente allo schema tipo
approvato dal Decreto 12/03/2004 n. 123, cesserà invece automaticamente
estinguendosi ad ogni effetto (secondo quanto previsto dall’art. 2 lettera c) dello schema
tipo 1.1 allegato al citato Decreto) per i Concorrenti che non siano aggiudicatario e
secondo in graduatoria, come risultante dall’esito di gara pubblicato sul sito internet
del Comune dopo l’approvazione con determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva.
21. PRIVACY: nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle
informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, compatibilmente con le funzioni
istituzionali, le disposizioni di legge e regolamenti concernenti i pubblici appalti e le
disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni
Il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con successivo provvedimento;
l’aggiudicazione, tuttavia, sarà efficace soltanto dopo l’esito positivo delle verifiche e dei
controlli ai sensi dell’art. 38, comma 3 e 48, comma 2 del D.Lgs. 163/2006.
Per quanto non espressamente disciplinato, si fa rinvio alla normativa vigente.
22. CLAUSOLA BROKER
Per l’assistenza nella presente procedura nonché per la gestione ed esecuzione delle
polizze assicurative, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del
servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, di Marsh S.p.A. Viale
Bodio 33, tel. 0248538654 –CF e PIVA n. 016699520159, iscrizione al RUI n. B55861;
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti,
per conto della Stazione Appaltante dal broker.
La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico delle
Compagnie aggiudicatarie nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del:
7 %.
Si fa presente che in caso di successiva procedura di selezione del broker, si applicherà
l’aliquota provvigionale indicata dalla ditta aggiudicataria.
Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Impresa di Assicurazione alla
propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo
per il Contraente.
Qualora l’Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di
intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla
propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa
premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in
caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le
parti, per il tramite del broker.
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Stefano Mortarino, Dirigente del Settore 1°
“Servizi Strumentali e Amministrativi”.
Il Dirigente del Settore 1
Servizi Strumentali e Amministrativi
dott. Stefano Mortarino
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
(ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n° 82 del 07/03/2005)
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