CO

COMUNE DI LONATE POZZOLO
PROVINCIA DI VARESE
________

OGGETTO: Lettera d’invito a procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b
del d.lgs.50/2016, per l’affidamento delle seguenti coperture assicurative, periodo
20/05/2019-20/05/2021 per la polizza incendio e periodo 4/5/2019-4/5/2021 per la polizza
R.C.T., con possibile ripetizione del servizio per altri due anni, ai sensi art.63 comma 5 del
d.lgs.50/2016.

LOTTO

IMPORTO A
RAMO ASSICURATIVO

BASE DI GARA
SU BASE ANNUA

1

Incendio

Euro 4.800,00

2

R.C.T.

Euro 34.800,00

C.I.G.
codice
7839403003
codice
78394159E7

C.I.G.
C.I.G

Il Comune di Lonate Pozzolo intende procedere all’affidamento del servizio in oggetto.
Codesta Società, se interessata, è invitata a presentare offerta per concorrere alla procedura
negoziata in oggetto esponendo la propria migliore quotazione (premio, oneri fiscali ed ogni altro
onere), presentando apposita offerta a mezzo piattaforma telematica SINTEL.
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di
modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 52 del medesimo Codice dei
contratti pubblici. La Stazione Appaltante, Comune di Lonate Pozzolo, utilizza il Sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, al quale è possibile
accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente
all’URL www.arca.regione.lombardia.it.
Per le indicazioni sulla registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla
piattaforma, fare riferimento all’Allegato “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL”.
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. B. del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 95, comma 2 del medesimo
decreto.
Ai sensi dell’art 51 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, l’appalto è suddiviso in lotti, tra loro
indipendenti e separati, corrispondenti alle diverse coperture assicurative. È ammessa la
partecipazione ad uno soltanto oppure a tutti i lotti; un unico offerente può aggiudicarsi uno o tutti i
lotti oggetto di appalto.
DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO

La durata dei contratti oggetto del presente appalto è fissata in anni due con effetto dalle ore 24 del
20.05.2019 e scadenza alle ore 24 del 20.05.2021 per la polizza incendio e in anni due con effetto
dalle ore 24 del 04.05.2019 e scadenza alle ore 24 del 04.05.2021 per la polizza R.C.T. Viene
prevista la facoltà di rinnovo dei servizi assicurativi oggetto della presente gara ex art. 35 del
Codice alle stesse condizioni normative ed economiche per il biennio successivo.
Alla luce del combinato disposto degli articoli 23 comma 16 e 95 comma 10 del Codice dei
Contratti si dà atto che per il presente appalto non opera l’obbligo di scorporo, dalla base d’asta, dei
costi di manodopera e sicurezza, trattandosi di servizi di natura intellettuale.
Gli importi dei premi sono comprensivi di ogni imposta e/o onere fiscale, escluse, laddove previste,
le regolazioni premio.
Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nei rispettivi capitolati speciali. I servizi dovranno
essere svolti in conformità al presente disciplinare e ai Capitolati speciali.
Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 (D.U.V.R.I.) e ss.mm.ii; pertanto l’importo per oneri della sicurezza da rischi di
interferenza è pari ad € 0,00 (zero).
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 158.400,00 (per l’intero periodo dal 20.05.2019 al
20.05.2023 per la polizza incendio e dal 04.05.2019 al 04.05.2023 per la polizza R.C.T.).
Gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. 50/2016 che intendano
partecipare alla procedura, sono tenuti al pagamento della contribuzione prevista dalla delibera
ANAC n. 1377 del 21/12/2016 quale condizione di ammissibilità alla procedura stessa. Essi sono
tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a
titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa
di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67 della
legge 266/2005. Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura devono versare il
contributo, nella misura di cui all’art. 2, comma 1, della delibera ANAC 1377/2016 corrispondente
al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni singolo lotto, e compatibilmente con le
previsioni di legge vigenti, possono partecipare alla gara gli operatori economici, i raggruppamenti
di operatori economici e le associazioni temporanee di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii
e precisamente:
-

-

soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del citato Codice;
soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle
società di cui all’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n.
248 ss.mm.ii.;
le imprese, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammessi a
procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzate dal
Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 186 bis
del R.D. n. 267/1942 e ss.mm.ii. possono concorrere alle condizioni previste nel citato
articolo, nonché dall’art. 110 commi 3, 4 e 5 del Codice, anche riunite in raggruppamento
temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre
imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Per la partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) si applica l’art. 47 del
Codice: la soglia minima richiesta per soddisfare i requisiti di capacità economica - finanziaria e di
capacità tecnica - professionale, deve essere posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate per le
quali il consorzio concorre salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei
mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo per i quali il consorzio può utilizzare i requisiti dei
soggetti suoi consorziati.

II possesso degli stessi, sarà dichiarato in sede di gara dal concorrente ai sensi e per gli effetti degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 20.12.2000, n. 445.
Per detti soggetti devono ricorrere – a pena di esclusione – tutte le condizioni di seguito indicate:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 80 D. Lgs. 50/2016)
a) Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, pena
l'esclusione;
b) Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs 165/2001.
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83, comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016)
a) Essere iscritti alla C.C.I.A.A. o nell'albo delle imprese artigiane, per attività inerenti l’oggetto
dell’appalto;
b) Essere in possesso dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS
all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005;
I concorrenti residenti in altri Stati dell’Unione Europea, ove tenuti, devono essere iscritti in uno dei
registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al D. Lgs. 50/2016.
CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83 comma 1 lett. b) D. Lgs. 50/2016)
• Aver realizzato in Italia e/o nell'ambito degli stati della U.E, negli ultimi tre esercizi sociali
chiusi alla data di presentazione dell’offerta, una raccolta premi, compresi gli accessori, nel
ramo danni per assicurazioni dirette e indirette non inferiore a €. 100.000.000,00.
Al riguardo si precisa che: - per ammontare della raccolta premi si intende il valore indicato nel
Conto Economico del Bilancio, nella sezione rami
CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE(art. 83 comma 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016)
Gli operatori economici devono aver stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
presente bando di gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati, almeno 2
servizi assicurativi relativi al rischio oggetto del lotto per il quale si partecipa, ciascuno di
importo/premio assicurativo, al lordo delle imposte governative, non inferiore alla base d’asta annua
lorda prevista per il Lotto a cui si partecipa.
COASSICURAZIONE
È ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art.1911 c.c.
Nel caso di coassicurazione o di raggruppamento temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex
art. 48 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, la società aggiudicataria (delegataria/mandataria/consorzio) deve
ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno
il 50% in relazione ad ogni singolo lotto per il quale viene presentata offerta, mentre le singole
società (coassicuratrici/deleganti/mandanti) dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno
il 25%.
DOCUMENTI DA INCLUDERE NELLE BUSTE TELEMATICHE.
La documentazione richiesta ai fini della procedura SINTEL si distingue in “RICHIESTE DI
CARATTERE AMMINISTRATIVO”, che confluiranno nella telematica “Busta A” e
“RICHIESTE DI CARATTERE TECNICO O ECONOMICO”, che confluiranno
rispettivamente nelle telematiche “Busta B” e “Busta C”.
La procedura per l’invio della documentazione tiene conto della normativa vigente in materia e del
Sistema del Mercato elettronico.
L’offerta, al pari di tutta la documentazione e corrispondenza di gara, dovrà essere redatta in lingua
italiana.

Di seguito si indica il contenuto di ciascuna delle buste.
BUSTA A - "AMMINISTRATIVA" La busta “A” virtuale deve contenere, a pena di esclusione,
la seguente documentazione:
1. DICHIARAZIONE redatta utilizzando l’allegato modello A), firmata con l'apposizione
della firma digitale del legale rappresentante o procuratore dell'impresa concorrente
2. In caso di apposizione della firma digitale da soggetto diverso dal legale rappresentante
copia in formato pdf della procura attestante i poteri di firma.
NELLA BUSTA B – “TECNICA” La busta “B” virtuale deve contenere, A PENA DI
ESCLUSIONE, la seguente documentazione:
un modello di cui all’allegato B) per ciascuno dei lotti per i quali s’intende presentare offerta,
firmato con l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante o procuratore dell'impresa
concorrente
La Società può anche proporre delle variazioni non essenziali, rispetto alle richieste comprese nel
capitolato di gara. Le richieste di eventuale variazione di clausole del capitolato, saranno valutate, a
giudizio insindacabile della commissione di gara.
LA BUSTA C – “ECONOMICA” virtuale deve contenere, A PENA DI ESCLUSIONE, la
seguente documentazione:
un modello di cui all’allegato C) per ciascuno dei lotti per i quali s’intende presentare offerta,
firmato con l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante o procuratore dell'impresa
concorrente

SVOLGIMENTO DELLA GARA
L’esperimento della gara mediante procedura negoziata avrà luogo secondo le modalità di seguito
esposte.
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le stesse non saranno più
sostituibili.
Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da una commissione, all’uopo nominata
dalla stazione appaltante una volta decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte.
La commissione esaminerà tutta la documentazione pervenuta in formato elettronico attraverso
Sintel, valuterà le offerte e provvederà ad effettuare la conseguente aggiudicazione provvisoria.
Prima seduta pubblica
La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta dalla commissione nella prima seduta
pubblica, che è indetta per il giorno XXXX con inizio alle ore XXXX negli uffici del Comune di
Lonate Pozzolo, Via Cavour, 20, 21015 Lonate Pozzolo (VA).
Eventuali modifiche saranno comunicate nell’interfaccia della presente procedura in Sintel (nella
sezione “Documentazione di gara”), ovvero sul sito della stazione appaltante, fino al giorno
antecedente la suddetta data.
A tale seduta, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, che verranno notificate tramite la
funzionalità “Comunicazioni procedura”, potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente dotato
di opportuna delega.
Nel corso della seduta pubblica, la commissione provvederà allo svolgimento delle seguenti attività:
a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
b) verifica della regolarità dell’apposizione della firma digitale sul documento d’offerta (questa
attività non consente di visualizzare il contenuto del documento d’offerta stesso);
c) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione amministrativa.
Le offerte tecniche ed economiche, nonché il documento d’offerta, resteranno non accessibili in
Sintel ed il relativo contenuto non sarà visibile né dagli operatori economici, né da terzi.
Al termine della verifica della documentazione amministrativa, la commissione procederà in seduta
pubblica alle seguenti attività:

a) lettura dell’elenco degli operatori economici ammessi all’apertura delle buste tecniche;
b) apertura delle dette buste tecniche.
Le offerte economiche, nonché il documento d’offerta, resteranno non accessibili in Sintel ed il
relativo contenuto non sarà visibile né dalla stazione appaltante, né dagli operatori economici, né da
terzi.
Seduta riservata
La commissione procederà in seduta riservata, all’esame ed alla verifica delle offerte tecniche
presentate e alla relativa attribuzione del punteggio tecnico.
Seconda seduta pubblica
Al termine della verifica della documentazione amministrativa, la Commissione procederà in seduta
pubblica alle seguenti attività:
a) lettura dell’elenco degli operatori economici ammessi all’apertura delle buste tecniche con
comunicazione del relativo punteggio conseguito;
b) apertura delle dette buste economiche e alla lettura dei relativi valori.
La commissione procederà, all’esame ed alla verifica dei valori economici offerti a mezzo modello
OFFERTA ECONOMICA
Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà formulare la propria offerta economica per ciascun lotto
cui partecipa come segue:
a) 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.
b) Nel campo "Oneri della sicurezza e altri costi non soggetti a ribasso" il concorrente dovrà
indicare i rischi da interferenze previsti dalla stazione appaltante pari ad € 0,00.
GESTIONE DEI CASI DI PARITA’ IN GRADUATORIA
In caso di parità in graduatoria verrà scelto il concorrente che ha riportato il punteggio maggiore
nell’offerta tecnica.
Il Comune potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.
Resta comunque impregiudicata la facoltà della Stazione Appaltante di non procedere
all’aggiudicazione, qualora nessuna offerta, anche unica, risulti conveniente od idonea in relazione
all’oggetto del contratto
Ad ogni offerta validamente presentata verrà attribuito un punteggio secondo gli elementi di
seguito indicati.
L’attribuzione dei punteggi viene effettuata in 100/100 secondo la seguente ripartizione:
•Merito tecnico (punteggio massimo complessivo 70)
alle offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:
65 punti saranno attribuiti alle offerte con accettazione integrale delle condizioni di copertura
richieste dal capitolato di polizza
alle altre offerte, i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:
65 x (coefficiente di variante a) x (coefficiente di variante b) x etc. = fino ad un massimo di 70
punti
L’attribuzione dei punteggi a ciascuna variante approvata sarà effettuata ad insindacabile
giudizio della stazione appaltante sulla scorta dei seguenti criteri:

a)Norme generali e modalità di esecuzione del contratto

Coefficiente
da 0,70 a 1,20

b)Estensioni / limitazioni di garanzia
c)Limiti di indennizzo, massimali e franchigie

da 0,50 a 1,20
da 0,50 a 1,20

A ciascuna variante sono assegnati:
coefficienti inferiori ad 1 per varianti che comportino: limitazioni di garanzia – decadenze o
riduzione dei termini – riduzioni dei limiti di indennizzo – elevazione di scoperti e franchigie;
coefficiente pari ad 1 per varianti considerate equivalenti;
coefficienti superiori ad 1 per varianti che comportino: estensioni di garanzia – proroghe dei
termini – elevazioni dei limiti di indennizzo – riduzione di scoperti e franchigie.
•Offerta economica (punteggio massimo 30 punti)
Verranno attribuiti 30 punti all’Impresa assicuratrice che ha offerto il prezzo più basso.
Il Punteggio Attribuito alle altre concorrenti verrà calcolato con la seguente formula:
prezzo offerto più basso
P.A. = 30 x ––––––––––––––––––––––––
prezzo dell’offerta in esame
Non sono ammesse offerte economiche in aumento rispetto al costo indicato quale base di
gara.
L‘Amministrazione dichiara di aver affidato la gestione dei contratti assicurativi uscenti dalla
presente gara alla società A&M Consulting S.r.l., mandataria (iscritta nel registro R.U.I. IVASS
al nr. B000014336).
Pertanto ogni comunicazione conseguente all’aggiudicazione la Società A&M Consulting S.r.l. con
sede a Genova, via Serra 5/1 – 16122 GENOVA – TEL. 010 877283 FAX 010 8312480, e-mail
amministrazione@aemconsulting.it.
- ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli
Assicuratori stessi, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà
come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

……………., li…………………..
Il Responsabile del Procedimento

