
1 

 

                  
Comune di Rozzano 
Provincia di Milano 

 
 

Spettabile Compagnia 
       
 
OGGETTO: Affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’Art. 36 del D.lgs. 50/2006 mediante piattaforma SinTel , del servizio di 

copertura assicurativa multilotto. Invito a presentare offerta.   
 
A seguito di vostra manifestazione di interesse in risposta all’avviso di indizione di indagine di mercato di cui alla determinazione n. 3077 del 
06/11/2018, il Comune di Rozzano vi invita a formulare la Vostra migliore proposta. 
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa/minor prezzo, ex art. 95 del D. Lgs. 50/2016 ss .mm.ii.. 
Detta procedura verrà espletata sulla Piattaforma telematica SinTel, della quale si descrivono le modalità di registrazione ed utilizzo nel 

paragrafo denominato “Modalità svolgimento procedura SinTel”.  

La durata dei contratti è fissata nei termini indicati nella tabella che segue. 

L’appalto ha per oggetto il servizio di copertura/e assicurativa/e a favore della stazione appaltante per i seguenti lotti:  
 

L 
O 
T 
T 
O 

Descrizione 
Importo lordo complessivo  

a base gara 
 

Durata  dalle ore 24.00 del 
31.12.2018  alle ore 24.00 del 

31.12.2019 
N. CIG 

1 Polizza AR Property 
37.000,00 

31.12.2018 – 31.12.2019 771494807F 

2 Polizza RC Patrimoniale 
10.000,00 

31.12.2018 – 31.12.2019 77149577EA 

3 Polizza Tutela Legale 
11.000,00 

31.12.2018 – 31.12.2019 7714962C09 

4 Polizza Infortuni 
3.500,00 

31.12.2018 – 31.12.2019 7714968100 

5 Polizza Libro Matricola RC auto 
13.000,00 

31.12.2018 – 31.12.2019 771497786B 

6 Kasko dipendenti 
1.500,00 

31.12.2018 – 31.12.2019 7714988181 

7  RCT/O 
145.000,00 

07.02.2019 – 31.12.2019 7714995746 

Importo complessivo dei servizi 221.000,00  
 

 

 
Gli importi dei premi sono comprensivi di ogni imposta e/o onere fiscale, escluse, laddove previste, le regolazioni premio.  
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. La stazione appalta nte si riserva la facoltà di 
revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l’intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modif ica delle circostanze 
di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all’aggiudicazione 
qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, così come previsto dall’art. 95, 
comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nei rispettivi capitolati d’appalto.  
 
LE SINGOLE COMPAGNIE SONO INVITATE AD INVIARE L’OFFERTA PER I LOTTI INDICATI NELLA RISPETTIVA  ISTANZA DI INVITO IN RISPOSTA ALLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, IN CORRISPONDENZA DEI CIG INDICATI IN TABELLA (sopra). 
 
L’impresa partecipante singolarmente o le imprese partecipanti congiuntamente devono, a pena di esclusione, fornire offerta per la copertura dei 
rischi oggetto del lotto per cui concorrono in misura pari al 100%. 
 
I requisiti richiesti sono quelli relativi all’avviso di indagine di mercato.  
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Il Comune di Rozzano provvederà ad effettuare tutti i controlli prescritti ex lege, a verificare le dichiarazioni rese dal solo soggetto concorrente 
aggiudicatario e, in caso di dichiarazioni riscontrate difformi, si riserva di non procedere all'affidamento oppure, qualora l'esecuzione del servizio sia 
già stata iniziata sulla base della lettera di aggiudicazione, di risolvere il rapporto.  
 
Nelle more dell’adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. le stazioni appaltanti e  gli operatori economici 
sono tenuti ad utilizzare la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere 
generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica viene 
acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici (ora ANAC). 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento, consorzio o in coassicurazione , ovvero di partecipare 
anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, consorzio o coassicurazione, ai sensi degli artt. 45 e 48 del D.Lgs. 50 /2016 e 
ss.mm.ii.. È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell’art. 80, c. 5, lett. m, del D.Lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii.. 
 
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente - singolo può soddisfare la richiesta 
relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica-professionale, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In conformità a quanto stabilito 
all’articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà allegare all’offerta gli specifici 
documenti richiesti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stip ula del contratto. 

 

CONSEGNA DELLE OFFERTE  
 
La predisposizione e l’invio dell’offerta: avvertenze e indicazioni generali 

 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Comune di Rozzano in formato elettronico attraverso la 
piattaforma SinTel. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata di SinTel, che 
consentono di predisporre: 

 

- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa; 

- una busta telematica contenente l’offerta tecnica; 

- una busta telematica contenente l’offerta economica. 

 

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l’offerta dovrà essere inviata attraverso SinTel. 
Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SinTel non comporta l’invio dell’offerta alla stazione 
appaltante. 

 

L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, 
sottoscrizione e caricamento su SinTel della documentazione che compone l’offerta. Si suggerisce al concorrente di verificare di aver completato 
tutti i passaggi richiesti da SinTel per procedere all’invio dell’offerta. SinTel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta. 

Il Manuale d’uso del fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva 
presentazione dell’offerta. E’ messo a disposizione dei concorrenti un Help Desk, raggiungibile al numero verde 800.116.738 esclusivamente per 
ottenere assistenza tecnica circa l’utilizzo di SinTel. 

 

Termine per l’invio dell’offerta 

 

L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire al Comune di Rozzano  attraverso SinTel entro il termine 
perentorio delle ore 00:00 del giorno 19/12/2018, 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 d elle informazioni 
richieste, ai sensi del presente capitolato, 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 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.  
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Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate. Non sarà 
ammesso il subappalto. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o 
della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso Sintel o che impediscano di formulare l’offerta.  

 

CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA A) Documentazione amministrativa;  

Il concorrente debitamente registrato a SinTel accede attraverso le proprie Chiavi di accesso nell’apposita sezione “Invio Of ferta” relativa alla 
presente procedura attraverso il sito, all’URL www.arca.regione.lombardia.it.  

Attraverso l’apposita funzionalità “invia offerta amministrativa multilotto “ presente sulla piattaforma SinTel il concorrente, a pena di esclusione, 
dovrà allegare la documentazione amministrativa consistente in un unico file formato .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero e quivalenti software di 
compressione dati con i documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente.  

 

CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA B) Offerta tecnica.  

Nell’apposito campo “documentazione tecnica” il concorrente dovrà presentare in apposita cartella compressa in formato .zip  l’offerta tecnica, ed 
il partecipante inserirà: 
 
1. Per ciascun lotto per cui intende partecipare la dichiarazione di accettazione integrale delle condizioni del capitolato speciale; 
 
2. In alternativa, l’offerta formulata con gli elementi di valutazione di cui al successivo articolo, e redatta mediante utilizzo del modulo 
allegato. 

 

CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA C) Offerta economica. 

L’offerta economica dovrà pervenire esclusivamente attraverso la Piattaforma SinTel. 
Il concorrente, nell’apposito campo “offerta economica” presente sulla piattaforma SinTel, a pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta 
economica per ciascun lotto per cui intende partecipare come segue. Il concorrente dovrà inserire l’offerta economica in Sintel, sotto forma di 
percentuale di ribasso unica con un massimo di due cifre decimali. 
 
L’offerta dovrà inoltre essere redatta mediante la compilazione della “Scheda di offerta economica”, predisposta dalla Amministrazione appaltante 
e facente parte dei documenti di gara. La scheda dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte, firmata digitalmente e d inserita 
nell’apposito campo “Dettaglio prezzi unitari offerti”. 
 
Qualora dalla scheda  risultasse un prezzo diverso rispetto a quello inserito nella piattaforma SinTel, saranno considerati validi quelli inseriti in 
SinTel. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere l’integrazione della scheda.  
 
 

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 il "Merito Tecnico" ed il punteggio relativo alla "Offerta 
Economica", relativo al lotto 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 anche nel caso di una sola offerta tecnica ed economica 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. È prevista la possibilità di aggiudicazione  

La presente Gara verrà aggiudicata come di seguito specificato: 

 

Parametro Punteggio Tecnico  
 (massimo) 

A) Offerta  tecnica      (accettazione del C.S. o varianti) 70 punti 

B) Offerta economica (prezzo) 30 punti 

TOTALE  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 sub-pesi ex comma 8 art. 95 D. Lgs. 50/2016. 

Tutti i valori saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.                   

 

OFFERTA TECNICA :  massimo 70 punti 

 

Lotto 1 All Risks Property 
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  Variante Punti 

1 Eliminazione Art. 31 - Recesso per sinistro 5 

2 Tabella limiti franchigie e scoperti – Riduzione franchigia Per ogni sinistro salvo quanto di seguito diversamente indicato 5 

3 Tabella limiti franchigie e scoperti – Aumento Limite di indennizzo per sinistro (Stop loss) 5 

4 Aumento limite Oggetti d’Arte 
 

5 

5 Diminuzione scoperto Terremoto 5 

6 Diminuzione scoperto Inondazioni, alluvioni 5 

7 Diminuzione scoperto Eventi Atmosferici 5 

8 Diminuzione scoperto Sovraccarico neve e/o ghiaccio 5 

9 Diminuzione scoperto Eventi socio-politici escluso imbrattamento muri 5 

10 Diminuzione scoperto Terrorismo e sabotaggio  5 

11 Diminuzione Fr. Furto 5 

12 Aumento limite Crollo e collasso strutturale di Beni Immobili 5 

13 Aumento limite Terremoto 5 

14 Aumento limite Smottamento, cedimento e franamento del terreno 5 

15 Aumento limite Gelo e Ghiaccio 5 

 

Nello specifico: 
 

 
1. Art. 31- Recesso per sinistro 

Accettazione eliminazione dell’Articolo                         punti 5 
 

2. Tabella limiti franchigie e scoperti – Riduzione franchigia per ogni sinistro salvo quanto di seguito diversamente indicato 
Sarà attribuito un punteggio come segue: 
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 € 250                       punti 3 

 Nessuna franchigia                   punti 5   
3. Tabella limiti franchigie e scoperti – Aumento Limite di indennizzo per sinistro/periodo di assicurazione (Stop loss) 

Sarà attribuito un punteggio come segue: 
                        

 € 80.000.000,00                   punti 5 
 

4. Tabella limiti franchigie e scoperti – Oggetti d’arte 
Sarà attribuito un punteggio come segue: 

 

 Limite € 200.000 per sinistro e per anno assicurativo     punti 3 

 Limite € 500.000 per sinistro e per anno assicurativo    punti 5 
 
 
 
 

5. Tabella limiti franchigie e scoperti – Terremoto 
Sarà attribuito un punteggio come segue: 

 

 Scoperto del 5% min. 10.000        punti 5 
 

6. Tabella limiti franchigie e scoperti – Inondazioni, alluvioni 
Sarà attribuito un punteggio come segue: 

 

 Scoperto del 5% min. 5.000        punti 5 
 

7. Tabella limiti franchigie e scoperti – Eventi atmosferici 
Sarà attribuito un punteggio come segue: 

 

 Franchigia € 2.500         punti 3 

 Franchigia Frontale        punti 5 
 

8. Tabella limiti franchigie e scoperti – Sovraccarico neve e/o ghiaccio 
Sarà attribuito un punteggio come segue: 

 

 Scoperto del 5% min. 5.000        punti 5 
 

9. Tabella limiti franchigie e scoperti – Eventi socio-politici escluso imbrattamento muri 
Sarà attribuito un punteggio come segue: 

 

 Franchigia € 5.000         punti 2 

 Franchigia € 2.500         punti 3 

 Franchigia Frontale        punti 5 
 

10. Tabella limiti franchigie e scoperti – Terrorismo e sabotaggio 
Sarà attribuito un punteggio come segue: 

 

 Franchigia € 5.000         punti 5 
 

11. Tabella limiti franchigie e scoperti – Franchigia Furto 
Sarà attribuito un punteggio come segue: 

 

 Franchigia € 300        punti 3 

 Franchigia € 100        punti 5 
 

12. Tabella limiti franchigie e scoperti – Crollo e collasso strutturale di Beni Immobili 
Sarà attribuito un punteggio come segue: 

 

 € 3.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione    punti 5 
 

13. Tabella limiti franchigie e scoperti – Terremoto 
Sarà attribuito un punteggio come segue: 

 

 € 10.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione    punti 5 
 

 

14. Tabella limiti franchigie e scoperti – Smottamento, cedimento e franamento del terreno 
Sarà attribuito un punteggio come segue: 
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 € 3.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione    punti 5 
 

15. Tabella limiti franchigie e scoperti – Gelo e ghiaccio 
Sarà attribuito un punteggio come segue: 

 

 € 300.000 per sinistro e per periodo di assicurazione    punti 3 

 € 500.000 per sinistro e per periodo di assicurazione    punti 5 
 

 
Lotto 2 RC Patrimoniale 

 

  Variante Punti 

1 Aumento massimali 20 

2 Riduzione franchigia 12,5 

3 Aumento massimale per estensione Art. B.5 12,5 

4 Aumento massimale per estensione art. B.13 12,5 

5 Inserimento garanzia Legge sulla Privacy 12,5 

 
Nello specifico: 
 
1. Aumento Massimale per sinistro (4.1) e in aggregato 4.2) – Scheda di copertura  

Sarà attribuito un punteggio come segue: 
 

 Massimale per sinistro   € 7,5    milioni                    
Massimale in aggregato € 7,5    milioni                      punti 10 

 Massimale per sinistro   € 10     milioni                    
Massimale in aggregato € 10     milioni                      punti 15 

 Massimale per sinistro   € 12     milioni                    
Massimale in aggregato € 12     milioni                      punti 20 
 

2. Riduzione franchigia per sinistro - Scheda di copertura 
Sarà attribuito un punteggio come segue: 

 

 Nessuna franchigia          punti 12 
 
3. Aumento massimale per estensione Art. B.5 - Perdite patrimoniali per attività connesse all’assunzione e gestione del personale  

Sarà attribuito un punteggio come segue: 
 

 Limite € 1.000.000 per sinistro e per anno assicurativo      punti 12 
 

 
4. Aumento massimale per estensione Art. B.13 - Custodia titoli e beni richiesta ai sensi di legge 

Sarà attribuito un punteggio come segue: 
 

 Limite € 1.000.000 per sinistro e per anno assicurativo      punti 12 
 

5. Inserimento garanzia Legge sulla Privacy 
Accettazione della seguente garanzia                       punti 12 
 
la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per 
le Perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di un Evento dannoso di cui l’Ente debba rispondere in conseguenza di una non 
intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali, siano essi comuni che sensibi li. La garanzia è 
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operativa a condizione che il trattamento di tali dati sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali del 
Contraente. 
La presente estensione non vale: 
- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali; 
- per la volontaria diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti in violazione alle disposizioni di legge; 
- per le multe e le ammende inflitte direttamente alla Contraente od alle persone del cui operato la stessa debba rispondere.  
La Contraente ed i Dipendenti, limitatamente alle violazioni della legge relative al rapporto di lavoro intercorrente tra le Parti, non sono 
Terzi fra di loro. 
La Società risarcirà con il massimo risarcimento di € 1.000.000.  
 

 
 

Lotto 3 Tutela Legale 
 

  Variante Punti 

1 Aumento massimali per persona  20 

2 Aumento Massimale per ogni evento che coinvolga più persone 10 

3 Estensione Retroattività 10 

4 
 
Attivazione garanzia Assistenza legale passiva – spese di resistenza 
 

10 

5 Opposizioni alle sanzioni amministrative   10 

6 Aumento massimale Controversie aventi per oggetto vertenze amministrative 10 

 
 
Nello specifico: 
 

1. Aumento Massimale per persona (4.1) – Scheda di copertura  
Sarà attribuito un punteggio come segue: 

 

 Massimale per persona € 75.000        punti 15 

 Massimale per persona € 100.000 *       punti 20 
*in tal caso il massimale per ogni evento che coinvolga più persone coinciderà con tale importo (salvo l’accettazione del secondo 

punto della variante che segue 

2. Aumento Massimale per ogni evento che coinvolga più persone (4.2) – Scheda di copertura  
Sarà attribuito un punteggio come segue: 

 

 Massimale per persona € 100.000        punti 15 

 Massimale per persona € 150.000 *       punti 10 
      *in tal caso il massimale aggregato annuo coinciderà con tale importo 

 
3. Estensione retroattività   (4.1) – Scheda di copertura 

Sarà attribuito un punteggio come segue: 
 

 Illimitata            punti 10 
 

4. Attivazione garanzia Assistenza legale passiva – spese di resistenza (10.3) – Scheda di copertura 
Sarà attribuito un punteggio come segue: 

 

 Attivazione garanzia                        punti 10 
 

5. Attivazione garanzia Opposizioni alle sanzioni amministrative  (10.6) – Scheda di copertura 
Sarà attribuito un punteggio come segue: 

 

 Attivazione garanzia                        punti 10 
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6. Massimale Controversie aventi per oggetto vertenze amministrative  (10.4) – Scheda di copertura – Art. 4 Sezione II 
Sarà attribuito un punteggio come segue: 

 

 Massimale € 25.000                           punti 10 
 
 
 

Lotto 4 Infortuni 
 

  Variante Punti 

1 Sezione 2 - Art. 7 - Facoltà di recesso in caso di sinistro 6 

2 Sezione 3 - Art. 2 – Rimborso spese mediche – aumento limite 7 

3 Sezione 3 - Art. 4 – Danni estetici – aumento limite 7 

4 Sezione 3 - Art. 8 – Rientro sanitario 5 

5 Sezione 3 - Art. 9 – Rimpatrio salma 5 

6 Sezione 6 - Aumento somme assicurate Categoria 1 – Amministratori (Sindaco, Assessori e Consiglieri comunali) 10 

7 Sezione 6 - Aumento somme assicurate Categoria 2 – Obblighi assicurativi C.C.N.L. - infortuni utilizzatori veicoli  10 

8 Sezione 6 - Aumento somme assicurate Categoria 3 – Volontari 10 

9 Sezione 6 - Aumento somme assicurate Categoria 4 – Agenti Polizia Locale 10 

 
 
Nello specifico: 
 

 
1. Sezione 2 - Art. 7- Recesso per sinistro 

Accettazione eliminazione dell’Articolo                         punti 6 
 

2. Sezione 3 - Art. 2 – Rimborso spese mediche – aumento limite  
Sarà attribuito un punteggio come segue: 
                        

 € 5.000                         punti 7 
 

3. Sezione 3 - Art. 4 – Danni estetici – aumento limite  
Sarà attribuito un punteggio come segue: 
                        

 € 5.000                         punti 7 
 

4. Sezione 3 - Art. 8 – Rientro sanitario – aumento limite  
Sarà attribuito un punteggio come segue: 
                        

 € 3.000                         punti 5 
 

5. Sezione 3 - Art. 9 – Rimpatrio salma – aumento limite  
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Sarà attribuito un punteggio come segue: 
                        

 € 3.000                         punti 5 
 
 

6. Sezione 6 - Aumento Somme assicurate Categoria 1   
Sarà attribuito un punteggio come segue: 
 

 Morte € 100.000 – I.P. € 150.000                      punti 10 
 

7. Sezione 6 - Aumento Somme assicurate Categoria 2   
Sarà attribuito un punteggio come segue: 
 

 Morte € 150.000 – I.P. € 150.000                      punti 10 
 
 

8. Sezione 6 - Aumento Somme assicurate Categoria 3 
Sarà attribuito un punteggio come segue: 
 

 Morte € 50.000 – I.P. € 70.000                       punti 10 
 

9. Sezione 6 - Aumento Somme assicurate Categoria 4  
Sarà attribuito un punteggio come segue: 
 

 Morte € 150.000 – I.P. € 150.000                      punti 10 
 
 
 
 

Lotto 5 Libro Matricola Auto 
 

  Variante Punti 

1 Aumento massimali assicurati 20 

2 Aumento massimale - Ricorso terzi da incendio  12,5 

3 Garanzia Cristalli sempre operante per tutti i mezzi 12,5 

4 Eliminazione franchigia cristalli 5 

5 Aumento somma assicurata Eliminazione franchigia cristalli 5 

6 Garanzia Rimpatrio veicolo sempre operante per tutti i mezzi  

 

5 

7 
Garanzia Traino, recupero e trasporto veicolo sempre operante per tutti i mezzi  

5 

8 Sezione II – Incendio Furto Rapina e Eventi naturali – eliminazione franchigia e scoperto 5 

 
 
 
Nello specifico: 
 
 

1. Sezione 1 – Massimali assicurati  
Sarà attribuito un punteggio come segue: 
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I massimali prescelti, per sinistro ed indipendentemente dal numero delle vittime, adeguati alla nuova normativa sono i seguenti per 
ogni singolo veicolo: 
 

 Euro 15.000.000,00 per sinistro suddiviso in Euro 12.000.000,00 per sinistro per danni a persone ed Euro 3.000.000,00 per 
sinistro per danni a cose ed animali       punti 10 

 

 Euro 20.000.000,00 per sinistro suddiviso in Euro 16.000.000,00 per sinistro per danni a persone ed Euro 4.000.000,00 per 
sinistro per danni a cose ed animali       punti 15 

 

 Euro 25.000.000,00 per sinistro suddiviso in Euro 20.000.000,00 per sinistro per danni a persone ed Euro 5.000.000,00 per 
sinistro per danni a cose ed animali       punti 20 

 
 

2. Aumento limite Ricorso terzi da incendio  
Sarà attribuito un punteggio come segue: 

 

 Limite € 1.000.000 per sinistro e per anno assicurativo     punti 7 

 Limite € 2.000.000 per sinistro e per anno assicurativo     punti 12,5 
 

3. Garanzia Cristalli 
Sarà attribuito un punteggio come segue: 

 

 L’Art. 43 Cristalli viene spostato dalla Sezione II incendio, Furto e Rapina, alla Sezione I Responsabilità Civile (garanzie sempre operanti 
per tutti i veicoli assicurati)      punti 12,5 

 
 

4. Riduzione franchigia cristalli 
Sarà attribuito un punteggio come segue: 

 

 Nessuna franchigia         punti 5 
 

5. Aumento somma assicurata cristalli 
Sarà attribuito un punteggio come segue: 

 

 € 1.500          punti 5 
 
 
 

6. Garanzia Rimpatrio veicolo 
Sarà attribuito un punteggio come segue: 

 

 L’Art. 48 Rimpatrio veicolo viene spostato dalla Sezione II incendio, Furto e Rapina, alla Sezione I Responsabilità Civile (garanzie sempre 
operanti per tutti i veicoli assicurati)      punti 5 

 
7. Garanzia Traino, recupero e trasporto veicolo 

Sarà attribuito un punteggio come segue: 
 

 L’Art. 49 Traino, recupero e trasporto veicolo viene spostato dalla Sezione II incendio, Furto e Rapina, alla Sezione I Responsabilità Civile       
(garanzie sempre operanti per tutti i veicoli assicurati)           
   punti 5 

 
 

8. Sezione II – Incendio Furto Rapina ed Eventi naturali – eliminazione franchigia e scoperto 
Sarà attribuito un punteggio come segue: 

 

 Nessuno scoperto e nessuna franchigia       punti 5 
 
 
 
 
 

Lotto 6 Kasko Dipendenti 
 

  Variante Punti 

2 Sezione 2 - Art. 5 Eliminazione regolazione del premio  12,5 
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3 Sezione 2 - Art. 6 - Facoltà di recesso in caso di sinistro 12,5 

4 Sezione 6 - Aumento Somma Assicurata a PRA per singolo veicolo/sinistro 20 

5 Sezione 6 - Aumento Somma Assicurata garanzia cristalli 12,5 

6 Sezione 6 - Aumento Somma Assicurata beni trasportati 12,5 

 
 
Nello specifico: 
 

 
1. Sezione 2 - Art. 5 - Regolazione del premio 

Accettazione eliminazione dell’Articolo                         punti 12,5 
 

 
2. Sezione 2 - Art. 6- Recesso per sinistro 

Accettazione eliminazione dell’Articolo                         punti 12,5 
 
 

3. Sezione 6 -  Art. 1 Somma Assicurata a PRA per singolo veicolo/sinistro 
Sarà attribuito un punteggio come segue: 

 

 Euro 20.000              punti 15 

 Euro 25.000              punti 20 
 
 

4. Sezione 6 - Cristalli - aumento limite  
Sarà attribuito un punteggio come segue: 

 

 Limite € 1.500 per sinistro e per anno assicurativo     punti 12,5 
 

 
5. Sezione 6 – Beni trasportati - aumento limite  

Sarà attribuito un punteggio come segue: 
 

 Limite € 5.000 per sinistro e per anno assicurativo     punti 12,5 
 
 

Lotto 7 RCT/O  
 

 

  Variante Punti 

2 Eliminazione Art. 5 - Regolazione del premio 5 

3 Eliminazione Art. 6 - Recesso per sinistro 3 

4 Art. 19 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali - estensione 2 

5 Inserimento garanzia Legge sulla Privacy 5 

6 Art. 36 – Aumento massimali 10 
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7 Art. 36 – Riduzione Franchigia Frontale 20 

8 Aumento limite Danni da incendio (Art.29 punto 13) 5 

9 Aumento limite Danni da inquinamento accidentale (Art.29 punto 15) 5 

10 Aumento limite Danni da cedimento e franamento del terreno (Art.29 punto 17) 5 

11 Aumento limite Interruzioni e sospensioni di attività (Art. 30 punto 25) 5 

12 Aumento limite Responsabilità civile per atti di Terrorismo e Sabotaggio (Art. 30) 5 

 

Nello specifico: 
 

1. Art. 5 - Regolazione del premio 
Accettazione eliminazione dell’Articolo                         punti 5 

 
2. Art. 6 - Recesso per sinistro 

Accettazione eliminazione dell’Articolo                         punti 3 
 
 
3. Art. 19 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali - estensione 

Accettazione della seguente estensione                       punti 2 
 
In caso di procedimento penale, è facoltà dell’assicurato nominare un legale di sua fiducia, da affiancare al legale indicato dalla Società: 
in tal caso la Società, preso atto della designazione del legale di fiducia dell’assicurato, assumerà a proprio carico le relative spese 

 
4. Inserimento garanzia Legge sulla Privacy 

Accettazione della seguente garanzia                        punti 5 
 
A parziale deroga di quanto previsto all’Articolo - Oggetto Dell'assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori 
d'Opera (R.C.O.), la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a  pagare, quale civilmente responsabile ai 
sensi di legge, anche per perdite non patrimoniali (Art. 2059 Codice Civile) e patrimoniali (intese, queste ultime, come il pregiudizio 
economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o danneggiamenti a cose) involontariamente cagionate ai Terzi in 
conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali, siano essi comuni 
che sensibili. La garanzia è operativa a condizione che il trattamento di tali dati sia strettamente strumentale allo svolgimento delle 
attività istituzionali del Contraente. 
La presente estensione non vale: 
- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali; 
- per la volontaria diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti in violazione alle disposizioni di legge; 
- per le multe e le ammende inflitte direttamente alla Contraente od alle persone del cui operato la stessa debba rispondere.  
La Contraente ed i Dipendenti, limitatamente alle violazioni della legge relative al rapporto di lavoro intercorrente tra le Parti, non sono 
Terzi fra di loro. 
La Società risarcirà con il massimo risarcimento di € 1.000.000 per sinistro e per anno assicurativo, con applicazione S.I.R.  per sinistro) 
La garanzia esplica i suoi effetti in DIC/DIL (differenza di condizioni e limiti) rispetto ad altre eventuali polizze stipulate dal 
Contraente/Assicurato. 

 

 

 

5. Aumento Massimale RCT (per sinistro, persone e cose) - Art. 36 Massimali 
Sarà attribuito un punteggio come segue: 
 

 Massimale Responsabilità Civile verso Terzi € 15 milioni                    punti 5 

 Massimale Responsabilità Civile verso Terzi € 25 milioni                    punti 10 
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6. Riduzione Franchigia Frontale  per sinistro  - Art. 36 Franchigia frontale  

Sarà attribuito un punteggio come segue: 
 

 € 3.000                          punti 5 

 € 2.000                          punti 10 

 € 1.000                          punti 15 

 € 500                          punti 17 

 Nessuna franchigia         punti 20 
 

7. Aumento limite Danni da incendio (Art.30 punto 13) 
Sarà attribuito un punteggio come segue: 
 

 Limite € 3.000.000 per sinistro e per anno assicurativo      punti 5 
 

 
8. Aumento limite Danni da inquinamento accidentale (Art.30 punto 15) 

Sarà attribuito un punteggio come segue: 
 

 Limite € 3.000.000 per sinistro e per anno assicurativo      punti 5 

 

9. Aumento limite Danni da cedimento e franamento del terreno (Art.30 punto 17) 
Sarà attribuito un punteggio come segue: 
 

 Limite € 3.000.000 per sinistro e per anno assicurativo      punti 5 

 

10. Aumento limite Interruzioni e sospensioni di attività (Art. 30 punto 25) 
Sarà attribuito un punteggio come segue: 
 

 Limite € 3.000.000 per sinistro e per anno assicurativo      punti 5 
 
11.  Aumento limite Responsabilità civile per atti di Terrorismo e Sabotaggio (Art. 34)  

Sarà attribuito un punteggio come segue: 
 

 Limite € 3.000.000 per sinistro e per anno assicurativo      punti 5 
 
 
 
 

 
 
OFFERTA ECONOMICA :  massimo 30 punti, così attribuiti: 

 
Valevole per tutti i Lotti  

 
Verranno attribuiti 30 punti all’Impresa assicuratrice che ha offerto il prezzo più basso 

 

Alle altre concorrenti verrà attribuito il punteggio con la seguente formula:  

X (punteggio da attribuire all’offerta)  =      prezzo offerto più basso X 30 (punteggio massimo)                                                                                                                                                                                                         
                                                                   prezzo dell’offerta presa in esame  
 

 

Non sono ammesse offerte economiche pari e/o in aumento o uguali rispetto al premio indicato quale base di gara.  

 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
 
A1) Pass OE,  - Pass dell’operatore economico: da generare sulla piattaforma AVCPass.  
E’ necessario alla stazione appaltante per consentire la verifica in ordine al possesso dei requisiti richiesti in gara mediante la Banca Dati Nazionale 
dei Contratti Pubblici gestita da A.N.AC (nelle more della Banca Dati centralizzata che sarà gestita dal Ministero).  
Ciascun concorrente (ed in caso di partecipazione plurisoggettiva, da ciascun operatore  economico facente parte dello stesso) dovrà registrarsi al 
sistema AVCpass (al link: http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi  alla  voce  “AVCpass  operatore  economico”)  seguendo 
le istruzioni in questo presenti, dopodiché dovrà individuare la procedura alla quale desidera partecipare mediante l’indicaz ione del relativo CIG 
riferito al/ai lotto/i per il/i quale/i l’operatore economico intende partecipare, che gli consenta di ottenere il PassOE che  dovrà essere inserito nella 
busta contenente la “documentazione amministrativa”. 
 
A2) Garanzia provvisoria, ex art. 93 comma 1 del Codice, pari al 2% dell’importo posto a base d’asta o delle misure ridotte di cui al comma 7 dell’art.  
citato, previa dichiarazione circa il godimento dei benefici da costituirsi in uno dei modi di cui al comma 2 dell’art. 93 ci tato e rilasciata dai soggetti 
di cui al successivo comma 3 dell’art. in questione. 
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La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonch é 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. 
La garanzia dovrà avere la validità minima di almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.  
A pena di esclusione l’offerta deve essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all’ar t. 103 del Codice 
per l’esecuzione del contratto, ex comma 8 art. 93 del Codice. 
 
A3) In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, tutta la documentazione prevista dall’articolo 89, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..  
 
A4) Copia del presente Disciplinare di Gara sottoscritta nella pagina finale ed iniziale per accettazione 
 
A5) CONTRATTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI debitamente firmato digitalmente dal legale rappresentante; 
 
A6) PATTO D’INTEGRITA’ debitamente firmato dal legale rappresentante;  
 
ATTENZIONE: Per la partecipazione in coassicurazione o in raggruppamenti temporanei di imprese fra operatori economici che hanno presentato 
singolarmente manifestazione di interesse e dichiarato di partecipare come impresa singola,  si richiede di allegare le dichiarazioni di cui al  punto E) 
del modulo di manifestazione di interesse. 
 
 

OFFERTA TECNICA 

L’offerta tecnica dovrà essere  redatta utilizzando preferibilmente l’Allegato 2 - Scheda di offerta tecnica. 
Per ciascun lotto di riferimento a cui gli operatori economici intendano partecipare, l’offerta tecnica dovrà essere proposta  nel modo di seguito 
riportato: 

 
- Barrando le caselle ove si intenderà accettare la variante al Capitolato tecnico del Lotto a cui si partecipa  

 
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore econom ico concorrente. 
Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme plurisoggettive (es. raggruppamenti o associazioni 
temporanei di impresa, coassicurazioni, consorzi, etc) dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese 
facenti parte del raggruppamento/coassicurazione/consorzi. 
 
 
OFFERTA ECONOMICA 
L’offerta economica dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente l’Allegato 3 – Scheda di offerta economica. 
L’offerta economica consiste nella indicazione, in cifre ed in lettere, dell’importo annuo di premio offerto (espresso in cifre e sotto forma di ribasso 
percentuale rispetto all’importo posto a base d’asta per ciascun lotto).  
In caso di discordanza tra l’importo scritto in lettere e quello scritto in cifre, farà fede quello scritto in cifre. 
In caso di discordanza tra il valore espresso in Euro e quello dato dall’applicazione del ribasso offerto sull’importo posto a base d’asta, farà fede 
quello espresso in Euro. 
 
L’operatore economico deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi 
di lavoro, ex comma 10 dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016e ss.mm.ii.. Tali oneri vengono già considerati compresi nell’importo l ordo annuo di premio 
offerto; tali costi non devono essere confusi con i costi per la sicurezza riferiti alla riduzione dei rischi interferenziali  (pari a 0,00 per l’appalto in 
oggetto).  
 
Inoltre l’operatore economico prende atto che il valore economico offerto deve essere onnicomprensivo di quanto previsto negli atti di gara e, 
comunque, rispetti le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro.  
 
I valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in c ui tali valori dovessero essere 
espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali 
dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento. 
 
Non sono ammesse offerte 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 sottoscritta 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 
temporanei di impresa, coassicurazioni, etc) dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti 
parte del raggruppamento/coassicurazione/consorzio etc. 
 
  
ATTENZIONE: 
Ai sensi di quanto previsto al comma 9 dell’art. 83 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda posson o essere sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare in caso di mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi 
della Domanda di partecipazione e dichiarazione (Allegato 1) , ad esclusione dell’offerta tecnica e di quella economica, l’Operatore economico ha 10 
giorni per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine sopra indicato il concorrente è escluso 
dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o 
del soggetto responsabile della stessa.  
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Nei casi, invece, di irregolarità formali, ovvero di mancanza e/o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiederà la 
regolarizzazione, con la procedura di cui al comma precedente, senza applicazione di alcuna sanzione pecuniaria. 
 
A tale riguardo, la stazione appaltante precisa che saranno valutate come elementi essenziali tutte le dichiarazioni rese  dai concorrenti in ordine a 
tutti i requisiti generali ex art. 80 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e requisiti e capacità speciali ex art. 83 del D.lgs. 50/201 6 e ss.mm.ii. richiesti, di cui 
all’art. 2 del presente disciplinare di gara, e quindi di tutte le dichiarazioni richieste dal presente disciplinare di gara al punto 2. 
 
Sono considerate irregolarità essenziali non sanabili e, quindi, non suscettibili di soccorso istruttorio, le carenze della documentazione che non 
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, in conformità a quanto previsto al comma 9 del D.lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii.. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E AGGIUDICAZIONE  
La verifica delle offerte pervenute attraverso la Piattaforma SinTel, avverrà in seduta pubblica, presso il Comune di Rozzano, Piazza G. Foglia 1, 
20089 Rozzano (Mi)  il giorno 20/12/2018 alle ore 09:30.  
 
La Commissione giudicatrice, in seduta riservata, esamina e valuta l’Offerta tecnica di ciascun concorrente applicando  i punteggi inerenti i vari 
elementi valutativi secondo le formule e le ponderazioni previste nei criteri di valutazione dell’offerta tecnica.  
La sommatoria dei punteggi parziali, di ciascun elemento valutativo, determinerà il punteggio complessivo che ciascun concorrente avrà conseguito 
per l’Offerta tecnica proposta. 
 
La Stazione Appaltante, in seduta pubblica che verrà successivamente fissata, procederà poi all’apertura delle dell’ “Offerta economica” presentate 
dai concorrenti ammessi, esclude eventualmente i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro 
decisionale e provvederà alla individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse ai sensi degli art. 97 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
provvedendo preventivamente a sorteggiare il metodo di calcolo della soglia di anomalia a norma del co. 2 del citato art. 97.  
 
La Stazione Appaltante procede all’accertamento dell’anomalia dell’offerta a norma dell’art. 97, comma 5 del Dlgs 50/2016  e ss.mm.ii. e alle 
eventuali esclusioni dalla gara. 
Le operazioni di gara saranno verbalizzate. 
 
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara rappresenta una mera proposta, subordinata agli accertamenti di legge ed 
all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente della Stazione Appaltante.  
 
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvederà 
all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei 
requisiti prescritti. 
 
VARIE  
Tutte le comunicazioni alle imprese concorrenti avvengono mediante la piattaforma SinTel nella sezione “Comunicazioni Procedura”. 
A norma dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. si informa che il Responsabile del Procedimento è il dott. Giancarlo Volpe 
 
Parimenti eventuali informazioni possono essere richieste da parte delle imprese interessate mediante la piattaforma SinTel nella sezione 
“Comunicazioni Procedura”. 
 
Per l’effettuazione della presente procedura e per la stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi la Staz ione Appaltante si avvale 
della società Aon S.p.A. (con sede legale in Milano, Via Andrea Ponti n. 8/10); ufficio di Milano, Via Andrea Ponti 8/10, broker incaricato ai sensi del 
Registro Unico degli Intermediari (RUI) di cui all’art. 109 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii..  
L’opera del broker sarà remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dalle Compagnie aggiudicatarie; al fine di garantire la “par condicio” delle 
società offerenti e la determinatezza delle offerte, le stesse dovranno essere formulate prevedendo la remunerazione del brok er sulla base delle 
seguenti aliquote provvigionali: 
• 8 % del premio imponibile per i lotti 1, 2, 3, 4 e 7; 
• 4 % del premio imponibile per i lotti 5 e 6. 
 
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. 
 
La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di applicare le procedure di affidamento previste ai dall’art. 110 del Codice. Pertanto potrà esercitare la 
facoltà di contattare il secondo classificato e,  ove necessario, di contattare nello stesso modo e nel rispetto dell’ordine di graduatoria i successivi 
classificati. In tale situazione, l’Affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario agg iudicatario in sede di offerta. 
 
STIPULA DEL CONTRATTO 
Per ciascun lotto oggetto di gara, il contratto d’appalto sarà stipulato tra il Comune di Rozzano e  gli operatori economici aggiudicatari. 
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 D.lgs. 50/2016 e  ss.mm.ii; 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;  
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3. Dichiarazione estesa di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii.: L’aggiudicatario, al fine d i assicurare la tracciabilità dei 
flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali 
dedicati, anche in via non esclusiva.  
 
4. Autocertificazione della documentazione antimafia ex artt. 84, 85 e 89 e D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii..  
 
Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno assegnati dalla stazione appaltante, l’Operatore 
economico perderà il diritto alla stipula e la stazione appaltante revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno interpellati 
progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria, secondo le regole di cui all’art. 110 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  
 
Il contratto sarà stipulato secondo le previsioni di cui all’art. 32 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e cioè: mediante atto pubb lico notarile informatico, 
ovvero mediante forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della Stazione Appaltante aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura 
privata in forma digitale/elettronica, a seguito dell’aggiudicazione definitiva e all’esecuzione delle obbligazioni contrattuali previste in capo 
all’aggiudicatario. 
 
ALLEGATI 
 

1) Lettera invito 

2) Capitolato AR Property 

3) Capitolato RC Patrimoniale 

4) Capitolato Tutela Legale 

5) Capitolato Infortuni 

6) Capitolato Libro Matricola 

7) Capitolato Kasko dipendenti 

8) Capitolato RCTO 

9) Allegato 2 – Lotto 1 ART Property 

10) Alleato 2 – Lotto 2 – RC Patrimoniale 

11) Alleato 2 – Lotto 3 Tutela Legale 

12) Alleato 2 – Lotto 4 Infortuni 

13) Alleato 2 – Lotto 5 Libro matricola 

14) Allegato 2 – Lotto 6 Kasko dipendenti 

15) Allegato 2 – Lotto 7 RCTO 

16) Allegato 3- Lotto 1 ART Property 

17) Allegato 3 – Lotto 2 RC Patrimoniale 

18) Allegato 3 – Lotto 3 Tutela legale 

19) Allegato 3 – Lotto 4 Infortuni 

20) Allegato 3 – Lotto 5 Libro matricola 

21) Allegato 3 – Lotto 6 Kasko dipendenti 

22) Allegato 3 – Lotto 7 RCTO 

23) Modello contratto trattamento dati personali 

24) Patto Integrità 

 
 
 
 
 
 
Comune di Rozzano 
Data 06/11/2018 
 
Il dirigente 
Dr. G. Volpe 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Il documento è generato dal sistema informativo automatizzato del Comune di Rozzano. La firma autografa è sostituita dall’ind icazione a stampa del 

nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.  


