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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:264499-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-San Giuliano Milanese: Servizi assicurativi
2014/S 147-264499
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Comune di San Giuliano Milanese
Via E. De Nicola 2
Punti di contatto: Servizio Economato
20098 San Giuliano Milanese
ITALIA
Telefono: +39 098207-226/225/270
Posta elettronica: ivana.madotto@sangiulianonline.it, rosalba.pilato@sangiulianonline.it
Fax: +39 098207385
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.sangiulianonline.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
Comune San Giuliano Milanese
Via E. De Nicola 2
20098 San Giuliano Milanese
ITALIA
Indirizzo internet: http://www.sangiulianonline.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Comune di San Giuliano Milanese
Via De Nicola 2
Punti di contatto: Ufficio Protocollo Generale
20098 San Giuliano Milanese
ITALIA
Telefono: +39 098207415
Fax: +39 098241110
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
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II.1)

Descrizione

II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Affidamento delle polizze assicurative dell'ente.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 6: Servizi finanziari a) Servizi assicurativi b) Servizi bancari e finanziari
Codice NUTS ITC4

II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Trattasi di affidamento servizi assicurativi per la copertura dei rischi (Lotto 1) All Risks — (Lotto 2) RCT/RCO —
(Lotto 3) Infortuni — (Lotto 4) Tutela Legale — (Lotto 5) Kasko — (Lotto 6) RC Patrimoniale.

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000, 66515200, 66516000, 66512000, 66513000, 66515000

II.1.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8)

Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti

II.1.9)

Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: sì

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
636 625 EUR.

II.2.2)

Opzioni
Opzioni: no

II.2.3)

Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3)

Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 39 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: All Risks
1)
Breve descrizione
Polizza incendio, furto ed elettronica.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66515200

3)

Quantitativo o entità
81 250 EUR.

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5)

Ulteriori informazioni sui lotti
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Lotto 1.
Lotto n.: 2
Denominazione: Polizza RCT/RCO
1)
Breve descrizione
Polizza responsabilità civile dell'ente.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66516000

3)

Quantitativo o entità
487 500 EUR.

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5)

Ulteriori informazioni sui lotti
Lotto 2.

Lotto n.: 3
Denominazione: Polizza Infortuni
1)
Breve descrizione
Polizza Infortuni.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66512000

3)

Quantitativo o entità
16 250 EUR.

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5)

Ulteriori informazioni sui lotti
Lotto 3.

Lotto n.: 4
Denominazione: Tutela Legale
1)
Breve descrizione
Polizza assicurazione legale.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66513000

3)

Quantitativo o entità
13 000 EUR.

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5)

Ulteriori informazioni sui lotti
Lotto 4.

Lotto n.: 5
Denominazione: Kasko
1)
Breve descrizione
Servizi di assicurazione contro danni o perdite.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66515000

3)

Quantitativo o entità
8 125 EUR.
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Lotto n.: 6
Denominazione: RC Patrimoniale
1)
Breve descrizione
Servizi di assicurazione contro danni o perdite.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66515000

3)

Quantitativo o entità
30 500 EUR.

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5)

Ulteriori informazioni sui lotti
Lotto 6.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
a) per i concorrenti: garanzia provvisoria del 2 % per Lotto 1 — 1 625 EUR — Lotto 2 — 9 750 EUR — Lotto 3
— 325 EUR — Lotto 4 — 260 EUR — Lotto 5 — 162,50 EUR — Lotto 6 — 610 EUR.
b) per l'aggiudicatario: garanzia fideiussoria definitiva pari al 10 % dell'importo del contratto.

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
I premi di polizza sono finanziati con fondi a carico del bilancio dell'ente — il pagamento avverrà con le modalità
previste nei capitolati.

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Ferma la copertura del 100 % del rischio affaerente ogni singolo lotto, le società possono partecipare
singolarmente, in coassicurazione (art. 1911 cc) o in raggruppamento temporaneo o che intendano
raggrupparsi, con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. da 34 a 37 del D.Lgs 163/2996 e s.m.i.
— Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni
di cui all'art. 47 del medesimo D.lgs.

III.1.4)

Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1)

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazione sostitutive ai sensi del
DPR n. 445/2000, in conformità al disciplinare di gara indicanti:
— che l'impresa offerente è iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura o ad altro
organismo equipollente secondo la legislazione del Paese di appartenenza (art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006),
— che l'impresa offerente è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione,
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— di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui
all'art. 186 bis del R.D. 16.3.1942 n. 267, e di non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di una delle
predette situazioni.
— che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 10 della legge 31.5.1965 n. 575,
— che non sono state pronunciate sentenze di condanna e provvedimenti giudiziari definitivi, ovvero
— che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne definitive ai sensi dell'articolo 38,
comma 1, lettera c, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (comprese anche quelle per cui è stato concesso il
beneficio della non menzione),
— che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati dalle
cariche societarie indicate nell'articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.4.2006, n. 163, ovvero
— che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla cariche societarie,
indicate nell'articolo 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, i seguenti soggetti: (indicare
nominativi, data di nascita, cittadinanza, carica ricoperta) nei confronti dei quali non sono state pronunciate
condanne e provvedimenti giudiziari definitivi, ovvero
— che esistono soggetti cessati dalle suddette cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara i quali hanno riportato le seguenti sentenze:
– che nei propri confronti non sussistono situazioni di cui alla lettera m-ter dell'art. 38, comma 1, del D. Lgs.
163/2006,
– che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19.3.1990, n. 55. Si
precisa che l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa,
— di non avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza ed ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio,
— che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività
professionale, accertato con qualsiasi prova da parte della stazione appaltante,
— di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito,
— che, ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., non risulta l'iscrizione
nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l'affidamento dei subappalti,
— di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito,
— la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15
a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18.1.2000), ovvero
— la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di
concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti
che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000),
— che nei confronti dell'impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
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contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1,
del decreto-legge 4.7.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4.8.2006 n. 248,
— di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14, legge n. 383/2001 e
ss.mm.ii., ovvero
— di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14, legge n. 383/2001 e
ss.mm.ii., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta,
— di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente, ovvero
— di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato
l'offerta autonomamente, ovvero
— di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente,
— di ottemperare a quanto disposto dalla Legge 266/2002 e dal D.M. Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale (DURC) e di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS e l'INAIL e di
essere in regola con i relativi versamenti.
A tal proposito indica le posizioni previdenziali ed assicurative mantenute presso INPS e INAIL.
— di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente
disciplinare di gara.
— di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di approvarne
incondizionatamente il contenuto.
— di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del DPR
n. 445/2000.
— di indicare l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti.
— di confermare che l'intermediario ed i suoi collaboratori sono autorizzati ad incassare i premi per conto
della presente impresa ai sensi dell'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 5/2006; per effetto di ciò, il pagamento
effettuato in buona fede all'intermediario ed i suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa,
ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 209/2005.
— di indicare il nominativo, indirizzo, numero di telefono, numero fax e/o indirizzo di posta elettronica della
persona cui inviare ogni comunicazione attinente lo svolgimento della gara e alla quale potranno essere inviate
eventuali comunicazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti:
– di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad
ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei
loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n.
165/2001,
– di accettare integralmente i Capitolati Speciali di polizza relativi ai lotti per i quali si intende presentare offerta,
salvo le modifiche ai capitolati stessi eventualmente proposte nei termini previsti dal presente disciplinare,
– l'impegno dell'impresa a fornire con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno successivo ad ogni
semestre di durata del contratto, un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati corredata dei
seguenti dati minimi: numero sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, importo pagato, importo
riservato, importo in franchigia, data del pagamento o della chiusura senza seguito,
– che l'offerta resta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data della sua presentazione.
III.2.2)

Capacità economica e finanziaria

02/08/2014
S147
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

6/9

GU/S S147
02/08/2014
264499-2014-IT

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

7/9

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Di possedere nel triennio
2011/2012/2013 una raccolta premi nei rami danni non inferiore a 50 000 000 EUR per ciascuna annualità,
ridotto a 5 000 000 EUR per il solo Lotto 4 Tutela legale.
Copia o estratto dei bilanci degli ultimi 3 anni (2011/2012/2013) a comprova della dichiarazione.
III.2.3)

Capacità tecnica

III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no

III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: no

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2)

Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3)

Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Lotto 1 - CIG 5867615D10 - Lotto 2 CIG 5867350264 - Lotto 3 CIG 5867637F37 - Lotto 4 CIG 586764342E Lotto 5 CIG 5867654D3F - Lotto 6 CIG 5867660236

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
12.9.2014 - 13:00

IV.3.5)

Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 16.9.2014 - 10:00
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Luogo:
Sala riunioni Palazzo Comunale — I° piano — Via De Nicola 2 — 20098 San Giuliano Milanese.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Seduta pubblica.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)

Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3)

Informazioni complementari
Nel caso di presentazione di offerta in coassicurazione, le sottoscrizioni potranno essere apposte dal solo legale
rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri dell'impresa delegataria.
Nel caso di presentazione di offerta in ATI, le sottoscrizioni dovranno essere apposte dal legale rappresentante
o procuratore fornito di idonei poteri di ogni impresa partecipante al raggruppamento; l'offerta economica
congiunta dovrà riportare l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina di cui all'art. 37 del
D.Lgs. 163/2006.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell'ipotesi che, per qualsiasi motivo, il plico
stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
La partecipazione alla gara comporta l'esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni innanzi
riportate.
Il Comune di San Giuliano Milanese dichiara di aver affidato, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005, la gestione del
presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo Assiteca SpA, con sede legale in Milano, Via G.
Sigieri 14, iscritta al RUI — Sezione B — con il n. 114899, Broker incaricato ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alle presenti assicurazioni saranno svolti per conto della Contraente
dalla Assiteca SpA. Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà
considerato a tutti gli effetti come effettuato all/e Compagnia/e, a norma dell'art. 1901 Cod. Civ.
Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/
Assicurato alla/e Compagnia/e si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione
fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla/e Compagnia/e.
In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e
della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni d'uso pari al 3,90 % del premio imponibile.
Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa alla propria rete di vendita diretta e non potrà
quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione aggiudicatrice.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Responsabile del Procedimento
Via E. De Nicola 2
20098 San Giuliano Milanese
ITALIA
Posta elettronica: rosalba.pilato@sangiulianonline.it
Telefono: +39 0298207270
Indirizzo internet: http://www.sangiulianonline.it
Fax: +39 0298207385
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
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TAR Lombardia
Via Corridoni 29
20122 Milano
ITALIA
Telefono: +39 0276053211
Fax: +39 0276053315
VI.4.2)

Presentazione di ricorsi

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Responsabile del Procedimento
Via E. De Nicola 2
20098 San Giuliano Milanese
ITALIA
Posta elettronica: rosalba.pilato@sangiulianonline.it
Telefono: +39 0298207270
Indirizzo internet: http://www.sangiulianonline.it
Fax: +39 0298207385

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
30.7.2014
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