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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Demografico - Cultura - Tempo Libero - Servizi Scolastici

Oggetto:

DETERMINA A CONTRARRE - INDIZIONE PROCEDURA APERTA 
TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA ARIA/SINTEL E-
PROCUREMENT – REGIONE LOMBARDIA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO  DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 1.1.2020-
31.12.2022 – CIG Z8E2AAF925. 

La sottoscritta dr.ssa Annalisa Fiori, responsabile del Settore n. 3 -  Demografico,  Tempo 
Libero, Sport, Servizi scolastici ai sensi del decreto sindacale n. 20/2019;
Vista la deliberazione C.C. n. 42 del 19.12.2018, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
Vista la deliberazione G.C. n. 1 dell’ 11.01.2019, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2019-2021;
Edotto che detto Piano affida ai funzionari la gestione delle spese per il raggiungimento 
degli obiettivi, contenuti nei   rispettivi programmi, disponendo i modi di aggiudicazione 
delle varie spese ex art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000; 
Richiamata la determinazione n. 20 del 23.01.2015 avente per oggetto:"Gara informale di 
cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la durata di 
cinque anni-aggiudicazione definitiva";
Ritenuto di indire una procedura aperta da esperirsi sulla piattaforma informatica SINTEL 
ARIA S.p.A. Regione Lombardia; 
Dato atto che ai sensi dell'art. 32 D.lgs. n. 50/2016 le Amministrazioni aggiudicatrici 
determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte: 
il fine che con il contratto si intende perseguire è l'affidamento del servizio di brokeraggio 
assicurativo per il periodo 1.1.2020-31.12.2022;
l’oggetto del contratto è il servizio di brokeraggio assicurativo, secondo quanto  riportato 
nel capitolato tecnico e nel disciplinare di gara allegati al presente atto; 
la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai 
sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016;
la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta, con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa;



Dato atto che l'importo a base di gara è stabilito presuntivamente in € 10.005,78 
(compenso provvigionale di € 3.335,26 per n. 3 anni non corrisposto dall'ente, ma dalle 
compagnie assicurative);
Ritenuto di  approvare i seguenti documenti, che costituiranno la documentazione di gara:

 Capitolato speciale 
 Disciplinare di gara  
 modello 1 Dichiarazione possesso requisiti 
 modello 2 Schema offerta economica

Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 3 del 25/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il “Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e trasparenza 2019/2021”, pubblicata, altresì, sul sito web 
istituzionale dell’Ente, all’apposita sezione “Amministrazione Trasparente";
Visto il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. n. 62 del 
16 aprile  2013, e il “Codice di comportamento Comunale anno 2019”, approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 25/01/2019 e dichiarata immediatamente 
eseguibile;
Dato atto della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 
bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
Verificati gli adempimenti relativi: 

 alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della 
L. 136/2010, 

 alle disposizioni relative alla regolarità contributiva (DURC);
 alle modalità di cui agli artt. 26-27 del D.lgs  33/2013 in merito all’obbligo di 

pubblicità dell’azione amministrativa;
Visto il D.Lgvo n.267/2000 e s.m. e i.;     
Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A
1)Di indire, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente 
riportate e trascritte, la procedura aperta  per l'affidamento del servizio di brokeraggio 
assicurativo  periodo 1.1.2020-31.12.2022,  ai sensi dell'art. 36 e 60 D.Lvo 50/2016 e 
s.m.i.; 
2)Di dare atto che la procedura di gara sarà espletata tramite piattaforma informatica 
SINTEL  ARIA S.p.A. Regione Lombardia,  mediante  gara aperta; 
3)Di assumere quale criterio di selezione per le offerte, il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa  di cui all’articolo 95  D.Lgvo n.50/2016 e s.m.i.; 
4)Di approvare, quale documentazione di gara, allegata al presente atto per formarne 
parte integrante e sostanziale:  

 Capitolato speciale 
 Disciplinare di gara  
 modello 1 Dichiarazione possesso requisiti 
 modello 2 Schema offerta economica

5)Di fissare come termine per la presentazione delle offerte le ore 11.00  del giorno 6 
dicembre  2019;
6)Di dare atto che il compenso provvigionale al broker assicurativo non è corrisposto 
dall'ente, ma dalle compagnie assicurative;
7)di ottemperare: 

 alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della 
L. 136/2010; 

 agli adempimenti e le modalità di cui agli artt. 26-27 del D.lgs  33/2013 in merito 
all’obbligo di pubblicità dell’azione amministrativa;

8)di invitare gli operatori  partecipanti al rispetto del  Codice di Comportamento dei 
dipendenti del Comune di Rosate approvato con deliberazione di G.C. nr. 4 del 



25/01/2019, ai sensi del DPR 62/2013, del  Piano Comunale di Prevenzione 
Anticorruzione, approvato con deliberazione di G.C. nr. 3/2019,  entrambi pubblicati sul 
sito web istituzionale dell’Ente all’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché 
delle disposizioni di cui alla L. 190/2012;
9)di disporre la registrazione del seguente atto nel registro delle determine. 

Il Responsabile
Fiori Annalisa / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente
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ART. 1 -OGGETTO DELL'INCARICO 
Il Comune di Rosate indice procedura aperta per l'affidamento del servizio di brokeraggio 
assicurativo per il periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2022. 
Il contratto di brokeraggio è un contratto a titolo oneroso, ma la provvigione al Broker non verrà 
corrisposta direttamente dall’Ente, in quanto è compresa nel compenso di provvigione corrisposto 
dalle compagnie assicurative. 

 
ART. 2 - PRESTAZIONI OGGETTO DELL'INCARICO 
L'affidatario del servizio si impegna a fornire al Comune supporto completo in materia assicurativa 

ed in particolare le prestazioni ed i servizi di seguito indicati in via principale e non esaustiva: 
a. Analisi dei rischi in capo al Comune e delle relative coperture assicurative; 
b. Predisposizione di progetti assicurativi in base alle effettive e molteplici esigenze; 

c. Collaborazione ed assistenza nel collocamento delle coperture assicurative ed in 
particolare dei capitolati tecnici, da utilizzarsi per l'espletamento delle gare d'appalto; 

d. Predisposizione di apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie 
evidenziando, se del caso, quelle che hanno espresso il migliore rapporto qualità/ prezzo; 

e. Collaborazione ed assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di 
assicurazione, sia se stipulati con collaborazione del Broker, sia per quelli già in corso alla 
data di inizio dell'incarico; 

f. Assistenza nella gestione dei vari sinistri, anche quando il Comune dovesse trovarsi nella 
veste di danneggiato e per i sinistri, seppur riferiti ad epoca precedente, che non siano 
ancora stati definiti alla data d'inizio del servizio oggetto della presente procedura; 

g. Segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente 
emergere nel prosieguo del rapporto; 

h. Resa di pareri, assistenza e consulenza al Comune, su questioni in materia assicurativa; 

i. Assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni 
tipologia di rischio in modo da giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente 
liquidazione da parte della Compagnia assicuratrice, con particolare cura rivolta ai tempi 
di celere chiusura dei danni occorsi; 

j. Rapporto annuale sullo stato delle varie polizze, dei sinistri pagati dalle compagnie 
assicuratrici con il relativo importo; 

k. Trasmissione semestrale della statistica sinistri. 
 

ART. 3 - DURATA DELL'INCARICO 
L'incarico avrà durata 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2022 e dovrà essere svolto a patti, termini, 
modalità e condizioni stabiliti nel presente Capitolato. 

In caso di scadenza naturale o anticipata dell’incarico, il broker su richiesta dell’ente, si impegna 
ad assicurare la prosecuzione dell’attività per un periodo massimo di 120 giorni al fine di consentire 
il graduale passaggio di competenze, all’amministrazione, ovvero al nuovo broker. 

L'aggiudicazione dell'incarico sarà immediatamente vincolante ad ogni effetto nei riguardi 
dell'Affidatario, mentre, nei riguardi del Comune, rimarrà subordinata alle autorizzazioni ed alle 
approvazioni di legge. L'incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora 
venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari di cui al Decreto Legislativo 209/2005. 

 

ART. 4 - COMPENSI DEL BROKER 
La provvigione da erogare al Broker non verrà corrisposta direttamente dall’Ente, in quanto è 
compresa nel compenso di provvigione corrisposto alle compagnie assicurative. 
Il Broker si impegna a sostenere tutte le spese e gli oneri necessari all'espletamento del servizio e ad 

assumersi i rischi connessi all'esecuzione dello stesso, senza poter richiedere alcun compenso 
ulteriore all’Ente. 

 

ART. 5 - PAGAMENTO DEI PREMI 
Il pagamento dei premi dovuti all'Assicuratore per qualsiasi motivo relativo al programma 

assicurativo verrà effettuato dal Comune al Broker per tutta la durata dell'incarico incluse eventuali 
proroghe o rinegoziazioni. Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per il Comune. 
Il Broker provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Compagnia 

delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori rilasciando ampia e liberatoria 
quietanza. 
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Art. 6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
1. Il Comune autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici nei 
limiti imposti dal rispetto della normativa in materia di affidamento dei pubblici appalti. 

2. Il broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta 
per conto del Comune, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta 
unicamente all’Amministrazione comunale. 

3. Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici 
comunali né può impegnare il Comune medesimo, se non preventivamente autorizzato. 

4. La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra 
operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva 
competenza del Comune. 

5. Il broker è l’unico responsabile della qualità delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona 

riuscita del servizio. 
 
ART. 7 - OBBLIGHI DEL COMUNE 
Il Comune da parte sua si obbliga a: 

− citare espressamente in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della 
consulenza del Broker; 

− non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva consultazione 
del Broker, peraltro non vincolante per il Comune; 

− fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti 
necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico. 

 
ART. 8 - OBBLIGHI DEL BROKER - DIVIETO SUBAPPALTO 
1. Il Broker dovrà svolgere il servizio nell’interesse del Comune di Rosate, osservando tutte le 
indicazioni e richieste che l’Ente stesso fornirà. 

2. Il Broker dovrà in particolare osservare l’obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio e 
garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase. 

3. Sono a carico del Broker, tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti 
all’espletamento del servizio, nonché i rischi connessi all’esecuzione del servizio medesimo. 
4. Il Comune di Rosate ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura 
dell’incarico, nei termini previsti dal d.lgs. 209/2005, imputabili a negligenze, errori, omissioni. 

5. Il broker dovrà mantenere per tutta la durata del contratto apposita polizza di assicurazione 

della responsabilità civile per negligenze od errori professionali di cui all’art. 110 c. 3 e art. 112, c. 3 
del d.lgs. 209/2005 e s.m.i. con un massimale pari almeno a Euro 2.500.000,00 o al maggior importo 
dichiarato in sede di offerta. 

6. Il broker non potrà sospendere il servizio di propria iniziativa, anche qualora siano in corso 
controversie con l’Amministrazione Comunale. La sospensione del servizio per decisionale 
unilaterale del broker costituisce grave inadempienza contrattuale e motivo di risoluzione del 
contratto e darà luogo al conseguente risarcimento dei danni subiti dall’Amministrazione 
Comunale. 

E’ vietato il subappalto del servizio . 

 
ART.9 - PREROGATIVE DEL COMUNE 
Resta di esclusiva competenza del Comune: 

− la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker; 

− la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare; 

− l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle 
forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita il Comune; 

− la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla 
liquidazione di eventuali sinistri. 

 

ART. 10 - GARANZIA DEFINITIVA 
L'aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia definitiva, sotto forma di fideiussione 
bancaria o di polizza assicurativa. 
Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste per il possesso delle certificazioni di qualità 
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rilasciate da organismi accreditati come stabilito dall'art. 93 c. 7 del d.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere 
espressamente: 

− la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 

− la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, 

− l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante, senza alcun onere probatorio per la stessa. 

Nel termine che verrà indicato dalla stazione appaltante l'Impresa sarà tenuta a costituire la 
cauzione definitiva. 

Ove nell'indicato termine l'Impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la stazione 
appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduta, a 
tutti gli effetti di legge, l'Impresa stessa dall'aggiudicazione e disporrà l'aggiudicazione dell'appalto 
al concorrente che segue in graduatoria con ogni conseguenza di legge. 

La cauzione è prestata a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni 
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso 
delle somme eventualmente pagate in più dal Comune. 
In caso di escussione parziale, la reintegrazione della garanzia avviene ai sensi dell'art. 103, comma 
1 penultimo capoverso del codice. 

La cauzione definitiva sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà essere 
corredata di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di 
garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo. 

 

ART. 11 - TRACCIABILITÀ' DEI FLUSSI FINANZIARI 
Il broker si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 
n. 136/2010. 

 
ART. 12 – POLIZZA ASSICURATIVA A GARANZIA DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL BROKER 
Il Broker dichiara di essere assicurato contro i rischi di responsabilità professionale verso terzi della 
Impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con polizza assicurativa 

di massimale non inferiore a quello disposto dall’IVASS, e si impegna a tenere in essere detta 
polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell’incarico. 

 
ART. 13 - INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR 679/2016 
1. Il Broker assume l’obbligo di agire in modo che il proprio personale dipendente, incaricato di 
effettuare prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in 
possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento. 

2. Il Broker sarà individuato, in ragione dell’appalto di che trattasi, quale responsabile del 

trattamento dei dati personali, per il quale il Comune di Rosate risulta titolare. 
 

ART. 14 - FORO COMPETENTE 
Per eventuali controversie sarà competente esclusivamente il foro di Milano. 
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Procedura aperta PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 
1.1. 2020 – 31 DICEMBRE 2022 – CIG 
La presente gara viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità 

di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.lgs. 50/2016
utilizza  Sintel piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia
Quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679, il 
Gestore del Sistema cura l'adozione di tutte le misure previste dalla legge ed è altresì, incaricato 
della conservazione delle registrazioni del Sistema e della documentazione di gara, in conformità 
alla normativa vigente. In ogni caso i concorrenti esonerano il Comune di 

in qualità di gestore del sistema, da qualsiasi responsabilità relativ
del Sistema salvo il caso di dolo o colpa
Aria spa non potrà essere in alcun caso ritenuta responsabile per qualunque genere di danno 

diretto o indiretto che dovessero subire gli operatori registrati, i concorren
connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento 
del Sistema. 
ART. 1 - OGGETTO DELLA GARA 
Oggetto dell'appalto è il servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo dal 1 
dicembre 2022 da espletarsi in conformità alla vigente normativa in materia è secondo quanto 

dettagliatamente indicato nel capitolato speciale che si allega. Il servizio non 
oneroso per l'ente appaltante, in quanto il broker v
della provvigione dalle compagnie assicuratrici. Nessun compenso potrà quindi essere richiesto nel 
caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca 
il buon esito delle relative gare. 
Allo stesso modo, non comporterà alcun corrispettivo a carico dell'Ente Committente, lo 

svolgimento da parte del broker di qualsiasi altra attività prevista nel relativo capitolato
 

ART. 2 - VALORE E DURATA DELL'APPALTO
L'importo presunto dell'appalto a base d'asta, per la durata indicata ammonta ad 
3335,26 per n. 3 anni). 
Non sono previsti oneri della sicurezza in quanto non si ravvisano interferenze che possano 
comportare dei rischi riconducibili alla normativa sopra citata, perta

redazione del DUVRI. 
Nel corrispettivo si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro 
onere inerente l'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto. La ditta aggiudicataria non 
potrà avanzare ulteriori pretese di compensi o indennizzi di qualsiasi natura e specie. In particolare, 
con l'offerta, la ditta appaltatrice farà proprie le presenti prescrizioni, oltre a quelle previste nel

1 
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Procedura aperta PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 
CIG Z8E2AAF925. 

La presente gara viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità 

di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La stazione appaltante 
procurement della Regione Lombardia.  

Quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679, il 
Gestore del Sistema cura l'adozione di tutte le misure previste dalla legge ed è altresì, incaricato 

vazione delle registrazioni del Sistema e della documentazione di gara, in conformità 
alla normativa vigente. In ogni caso i concorrenti esonerano il Comune di Rosate  

da qualsiasi responsabilità relativa a malfunzionamenti, difetti o vizi 
del Sistema salvo il caso di dolo o colpa grave. 

spa non potrà essere in alcun caso ritenuta responsabile per qualunque genere di danno 

diretto o indiretto che dovessero subire gli operatori registrati, i concorren
connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento 

servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo dal 1 
da espletarsi in conformità alla vigente normativa in materia è secondo quanto 

dettagliatamente indicato nel capitolato speciale che si allega. Il servizio non 
oneroso per l'ente appaltante, in quanto il broker viene remunerato percependo una percentuale 
della provvigione dalle compagnie assicuratrici. Nessun compenso potrà quindi essere richiesto nel 
caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca 

Allo stesso modo, non comporterà alcun corrispettivo a carico dell'Ente Committente, lo 

svolgimento da parte del broker di qualsiasi altra attività prevista nel relativo capitolato

VALORE E DURATA DELL'APPALTO 
palto a base d'asta, per la durata indicata ammonta ad 

Non sono previsti oneri della sicurezza in quanto non si ravvisano interferenze che possano 
comportare dei rischi riconducibili alla normativa sopra citata, pertanto non si e proceduto alla 

Nel corrispettivo si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro 
onere inerente l'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto. La ditta aggiudicataria non 

anzare ulteriori pretese di compensi o indennizzi di qualsiasi natura e specie. In particolare, 
con l'offerta, la ditta appaltatrice farà proprie le presenti prescrizioni, oltre a quelle previste nel

Procedura aperta PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 

La presente gara viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità 

La stazione appaltante 

Quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679, il 
Gestore del Sistema cura l'adozione di tutte le misure previste dalla legge ed è altresì, incaricato 

vazione delle registrazioni del Sistema e della documentazione di gara, in conformità 
Rosate   e Aria Spa anche 

a a malfunzionamenti, difetti o vizi 

spa non potrà essere in alcun caso ritenuta responsabile per qualunque genere di danno 

diretto o indiretto che dovessero subire gli operatori registrati, i concorrenti o, comunque in 
connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento 

servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo dal 1 gennaio  2020  al 31 
da espletarsi in conformità alla vigente normativa in materia è secondo quanto 

dettagliatamente indicato nel capitolato speciale che si allega. Il servizio non é svolto a titolo 
iene remunerato percependo una percentuale 

della provvigione dalle compagnie assicuratrici. Nessun compenso potrà quindi essere richiesto nel 
caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca 

Allo stesso modo, non comporterà alcun corrispettivo a carico dell'Ente Committente, lo 

svolgimento da parte del broker di qualsiasi altra attività prevista nel relativo capitolato d'oneri. 

palto a base d'asta, per la durata indicata ammonta ad € 10.005,78 (€ 

Non sono previsti oneri della sicurezza in quanto non si ravvisano interferenze che possano 
nto non si e proceduto alla 

Nel corrispettivo si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro 
onere inerente l'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto. La ditta aggiudicataria non 

anzare ulteriori pretese di compensi o indennizzi di qualsiasi natura e specie. In particolare, 
con l'offerta, la ditta appaltatrice farà proprie le presenti prescrizioni, oltre a quelle previste nel 
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capitolato speciale, nei relativi documenti di gara e considererà gli stessi impegni assunti in piena e 

totale autonomia, sollevando in tal modo l'Amministrazione Comunale di da ogni responsabilità al 
riguardo. 
L' appalto decorrerà dal  1 gennaio 2020 e avrà scadenza il 31 dicembre 2022. 

A titolo puramente informativo qui di seguito si forniscono le principali informazioni sulle polizze in 
essere: 

POLIZZE A PROTEZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE 
Polizza Ramo Compagnia Scadenza Premio Annuo Lordo 

165012539 Incendio Unipolsai 31/12/2021        7.674,01 € 

165025603 Elettronica Unipolsai 31/12/2021            685,00 € 

165095670 Furto Unipolsai 31/12/2021        1.450,01 € 

SUBTOTALE 9.809,02 €                     

POLIZZE A PROTEZIONE DEL PERSONALE 

Polizza Ramo Compagnia Scadenza Premio Annuo Lordo 

165012801 Infortuni Cumulativa Unipolsai 31/12/2021        1.396,06 € 

SUBTOTALE                     1.396,06 € 

POLIZZE DI RESPONSABILITA’ CIVILE 

Polizza Ramo Compagnia Scadenza Premio Annuo Lordo 

165095533 RCTO Unipolsai 31/12/2021      23.250,01 € 

A1201846059 RC Patrimoniale Ente Llyod's 31/12/2021        3.577,50 € 

SUBTOTALE      26.827,51 € 

POLIZZE RC AUTO 

Polizza Ramo Compagnia Scadenza Premio Annuo Lordo 

118640743 Libro Matricola Unipolsai 31/12/2021        2.876,00 € 

SUBTOTALE 2.876,00 € 

  

TOTALE 40.908,59 € 

 
 

ART. 3 - FORMA DELL'APPALTO 
L' appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 e 
s.m.i. con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i. , sulla base dei criteri di cui all'art. 11 del presente disciplinare di gara 
L'Ente appaltante si riserva la facoltà di annullare, sospendere, revocare la gara o prorogarne i 

termini qualora ricorrano le condizioni che giustifichino il relativo provvedimento. 
 

Art 4 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i., con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 80 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i.. Ai soggetti che intendano partecipare in raggruppamenti temporanei o in consorzi, si 
applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.. 
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sono tenuti 
ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto 
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi 
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 

Alle aggregazioni di imprese e ai Gruppi Economici di Interesse Europeo (GEIE) si applicano, per 
quanto compatibili, le norme citate nel presente disciplinare per i Raggruppamenti temporanei di 
impresa (RTI). 

Le quote di partecipazione nell'ambito del raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) devono 
essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione 
dell'istanza di partecipazione alla gara, per consentire alla Stazione Appaltante di verificare 
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immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento. 

In caso di raggruppamento già costituito, nell'istanza di partecipazione devono essere precisate le 
quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel 
contratto di associazione. In caso di raggruppamento costituendo, nell'istanza di partecipazione 
devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che 
dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato. 
La percentuale delle attività relative all'esecuzione dell'appalto imputabile ad ogni componente 

del raggruppamento o dell'aggregazione è da specificare, invece, nell'offerta. 
Non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento 
temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di offerta  in  
relazione all'esecuzione dell'appalto. 
In caso di consorzi di cooperative e stabili e analogamente per le reti di imprese con personalità 
giuridica, l'indicazione per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per 

quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

 

ART. 5 - ACCESSO AI DOCUMENTI DI GARA 
La documentazione di gara è scaricabile sul sito: http://www.comune.rosate.mi.it/ del Comune  di 
Rosate e sul sistema telematico SINTEL.  

 
ART. 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La  partecipazione alla  presente procedura  è riservata  agli  Operatori  Economici,  in possesso, a 

pena di esclusione dei requisiti minimi di seguito indicati: 
a) Requisiti di carattere generale: non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. 
b) Requisiti di idoneità professionale: 
a. Iscrizione, per attività inerenti l’oggetto della procedura, nel Registro della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro di stato estero aderente alla U.E. 
dalla quale risulti che il concorrente è iscritto per l’attività oggetto della gara, in conformità con 

quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
c) Requisiti di capacità tecnica e professionale 
a. di avere complessivamente intermediato, nel triennio 2016 – 2017 – 2018, premi assicurativi per un 

importo complessivo non inferiore a euro 200.000,00 a favore di enti pubblici; 
b. di avere gestito almeno nel triennio 2016 – 2017 – 2018, tre incarichi di brokeraggio assicurativo 

conferiti a Comuni con popolazione sopra 6.000 abitanti. 
c. di avere almeno tre anni di iscrizione nell’apposita sezione dedicata ai mediatori di assicurazione 

o di riassicurazione, altresì denominati broker, nel R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari 
Assicurativi e Riassicurativi) previsto e disciplinato nell’art. 109 c.2, lett. b) del D.Lgs. 07/09/2005 n. 
209 “Codice delle assicurazioni private” o in registro equivalente dello Stato in cui l’impresa è 
stabilita; 

d) Requisiti di capacità economica e finanziaria : Massimale della polizza di Responsabilità Civile 

Professionale di cui all’art. 112, comma 3 del D.Lgs. n. 209/2005, pari almeno a 2.500.000,00 euro. 
 

In caso di Raggruppamenti e consorzi si rimanda a quanto previsto agli art 47 e 48 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i. 

 

ART. 7 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 
Per quanto disposto agli art. 60 e art. 36, comma 9 del D.Lgs n.50/2016, i soggetti che intendono 
partecipare  alla  gara,  devono  far  pervenire  l'offerta  entro  il  termine  perentorio  del  6/12/2019 

alle ore 11.00, nelle modalità di seguito descritte, pena la non accettazione dell'offerta e, 

comunque, la non ammissione alla procedura. 
 

La presentazione dell'offerta deve avvenire mediante l'utilizzo della piattaforma di e-procurement di 
Regione Lombardia - ARIA, accedendo a Sintel e individuando la procedura in oggetto. 

Per indicazioni sulla registrazione e qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla 
piattaforma si rimanda alle "Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL". 
L'offerta è costituita dalla seguente documentazione in formato elettronico da presentarsi 

mediante la piattaforma Sintel: 
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-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
-OFFERTA TECNICA 
-OFFERTA ECONOMICA 

 

Il Sistema adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni ed attività tale da consentire il 
rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono, 

tale da garantire, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima. La 
procedura di preparazione ed invio dell'offerta può essere eseguita in momenti temporali differenti, 
attraverso il salvataggio dei dati e delle attività già eseguite, fermo restando che l'invio dell'offerta 
deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di 
presentazione dell'offerta. 

E’ responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel 

termine sopraindicato, anche atteso che il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e 
l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte. 

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema, infatti, è a totale ed esclusivo rischio 
dell’Operatore Economico, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione 
dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli 
strumenti telematici utilizzati/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma 
Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro 

motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ARIA e del Comune di Rosate ove per ritardo 
o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il 
previsto termine perentorio di scadenza. 
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera ARIA e il Comune di 
Rosate da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato 

funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Il Comune di Rosate si riserva, 
comunque, di adottare tutti i provvedimenti che riterrà idonei nel caso di malfunzionamento del 
sistema. 
Il Comune si raccomanda altresì di non fornire i dati dell'Offerta economica in sezioni diverse da 
quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura. 
Si precisa che tutti i file che compongono l'offerta e che  non  siano  già  originariamente  in  

formato pdf, devono essere convertiti in tale formato (pdf). 
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, 
l'offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento della documentazione di 
offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. L'invio dell'offerta avverrà 
mediante l'apposita procedura di caricamento su Sintel della documentazione che compone 
l'offerta. 

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 devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse al Comune di Rosate per mezzo della 
funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel e pervenire non oltre il 2 
dicembre 2019. 
Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate attraverso la funzionalità "Comunicazioni della 

procedura". 
Salvo diversa indicazione ogni documento elettronico inviato dal concorrente in relazione alla 
presente procedura ed alla presentazione dell'offerta dovrà essere sottoscritto dall'avente titolo con 

firma digitale di cui all'art. 1, comma 1 lettera s) del D.Lgs. 82/2005. 
Resta quindi di esclusiva competenza e responsabilità del concorrente verificare che la propria 
documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale. 
L'invio dell'offerta avviene 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. 

In ogni caso Sintel darà comunicazione all'operatore economico del corretto invio dell'offerta. 
 

BUSTA TELEMATICA N. 1 = DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie credenziali di accesso 
nell'apposita sezione "Invio Offerta" relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, 
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all'indirizzo http://www. aria.regione.lombardia. it 

Nell'apposito campo "Busta amministrativa" telematica 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 equivalenti software di compressione 
dati con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente: 
1 - Dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti come da modello allegato unitamente alla 

dichiarazione di accettazione senza condizione o riserva alcuna di tutte le norme e disposizioni 

contenute nella presente documentazione nonché autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ( modello 1) 

2 - Capitolato speciale in formato .pdf, firmato digitalmente in segno di integrale conoscenza ed 

accettazione. 

BUSTA TELEMATICA N. 2 = PROGETTO TECNICO-QUALITATIVO 
Nell'apposito campo "requisiti tecnici" presente sulla piattaforma Sintel a pena di esclusione il 
concorrente dovrà essere allegare la documentazione tecnica, consistente in un unico file formato 

.zip ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti 
documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale 

rappresentante: 
• una relazione/offerta tecnica redatta sulla base dei criteri di cui al seguente art.11);tale 

relazione non dovrà, pena la non valutazione delle parti eccedenti, superare l'estensione 
massima di 12 pagine formato A4 (solo fronte) margini 2 cm carattere Arial 11 interlinea 
singola. debitamente firmata digitalmente. 

 

Il massimo punteggio attribuibile all'offerta tecnica è di 80 punti. 

 
BUSTA TELEMATICA N. 3 = OFFERTA ECONOMICA 
Nell'apposito campo "offerta economica" presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente, a pena 
di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica. 
I concorrenti nella formulazione dell'offerta dovranno tenere conto dei trattamenti salariali minimi 

inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, secondo quanto disposto 
dall'art. 97,comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
Per completare l'inserimento dell'offerta economica il concorrente dovrà inserire nel campo 
"Allegato all'offerta economica", l'allegato mod.2 offerta economica, firmato digitalmente e la 

documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo come indicato nell’art.10 (in 
un'unica cartella formato zip). 
L'offerta economica, in lingua italiana, che dovrà essere redatta secondo il fac-simile allegato 

mod. 2 debitamente sottoscritta, a pena d'esclusione dalla gara, con firma digitale dal titolare 
dell'impresa, o dal  legale della società  o  ente cooperativo, ovvero dal procuratore legale   
(del quale dovrà essere allegata eventuale copia della procura); in caso di ATI o consorzio non 
ancora costituiti dovrà essere firmata da tutti i legali rappresentanti del raggruppamento o del 
consorzio. 

 

Il massimo punteggio attribuibile all'offerta economica è di 20 punti. 

Per la valutazione dell'offerta economica si procederà secondo il criterio indicato all'art. 11 del 
presente disciplinare. 
La graduatoria stilata automaticamente dalla piattaforma Sintel non sarà valida ai fini 
dell'aggiudicazione. La componente economica sarà calcolata extra piattaforma in seduta 
pubblica dalla commissione giudicatrice con l'applicazione delle formule indicate nel art. 11 e 
sarà data lettura della graduatoria provvisoria. 
In presenza di valori economici differenti tra quanto indicato nel "Documento d'offerta" in 
formato .pdf generato automaticamente dalla piattaforma Sintel e il Mod. 2 predisposto dalla 
stazione appaltante prevarrà e si terrà conto del primo. 
Le Ditte partecipanti potranno ritenersi svincolate dalla propria offerta, trascorsi 180 (centottanta) 

giorni dalla data indicata come termine di scadenza per la presentazione delle offerte. 

 

 
Art. 8 - SUBAPPALTO: 
Non è ammesso il subappalto del servizio oggetto del presente appalto. 
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Art 9 - SOCCORSO ISTRUTTORIO: 
Le cause di esclusione per mancanza o irregolarità della documentazione, previste nel presente 
disciplinare di gara, saranno valutate e definite secondo quanto disciplinato dall’art 83 del D. Lgs 
50/2016 e s.m.i. 
Ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, nel rispetto del principio di par condicio 
tra tutti i concorrenti, potranno essere richieste integrazioni, chiarimenti, precisazioni in merito ai 
documenti ed alle dichiarazione presentate in sede di gara. 

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione assegnato dalla Stazione appaltante, il 
concorrente sarà escluso dalla procedura di gara, ex art 83 , comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

Art. 10 - MODALITA' DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI 
INFORMATICI 
L’offerta economica presentata mediante documento informatico è soggetta ad imposta di bollo. 

Il versamento dell’imposta di bollo, pari a € 16,00, secondo le modalità indicate nel D.Lgs 237/1997, 
deve essere eseguito mediante scansione della marca da bollo regolarmente annullata. 

 

Nel caso in cui il concorrente sia esente dall'imposta di bollo, dovrà allegare all'offerta dichiarazione 
firmata digitalmente che giustifichi l'esenzione del pagamenti, specificandone i riferimenti normativi. 

La documentazione che non si trova in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi 
dell'art. 16 del D.P.R. 30.12.1982, n. 955 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
Art. 11 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L'individuazione dell'impresa aggiudicataria del servizio verrà effettuata da una Commissione 
giudicatrice appositamente nominata, a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta 

economicamente più vantaggiosa. 
La valutazione delle offerte avverrà in base ai criteri di seguito descritti per un punteggio massimo 
complessivo di 100 punti: 

Offerta tecnica = punti 80 
Offerta economica = punti 20 
L'incarico verrà affidato all'offerente che risulterà aver ottenuto il maggior punteggio sommando 
quello attribuito all'offerta tecnica a quello attribuito all'offerta economica. 

 
Offerta Tecnica - MAX PUNTI 80 

 

Criteri e modalità di attribuzione del relativo punteggio 
criterio 1 – modalità di erogazione del servizio max 30 punti  

Analisi e valutazione dei rischi (max 10 punti )  
Progettazione del programma assicurativo (max 5 punti )  
Gestione del programma assicurativo (max 10 punti )  
Tempi per l’espletamento della gestione del programma assicurativo (max 5 punti )  
 
criterio 2 – modalità di assistenza nella gestione di tutti i sinistri attivi e passivi max 30 punti 

    Modalità di gestione dei sinistri attivi e passivi (max 10 punti )  
Reportistica predisposta per la gestione dei sinistri (max 5 punti )  
Supporto tecnico per la gestione dei sinistri (max  10 punti )  
Tempi per l’espletamento della gestione (max 5 punti )  

 
criterio 3 – modalità di assistenza nelle varie fasi delle procedure di gara relative alle coperture 
assicurative max 5 punti 
criterio 4 – servizi aggiuntivi offerti max  5 punti 
criterio 5-fornitura piattaforma informatica per la gestione  max punti 5 
criterio 6– numero giornate presenza presso l’ente  garantite max 5 punti 

 almeno due  presenze al mese 5 punti 

almeno una presenza al mese 3 punti 

una presenza ogni due mesi 1 punto 
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Per ogni criterio e, ove previsto, per ogni sottocriterio ciascun singolo commissario assegnerà un 

giudizio tenendo conto della seguente tabella: 
 

GIUDIZIO VALUTAZIONE 
Eccellente 5 

Ottimo 4 

Buono 3 

Discreto 2 

Sufficiente 1 

Insufficiente 0 

 
Successivamente, la commissione provvederà ad elaborare la media matematica dei voti espressi 
dai commissari per il concorrente in esame. Si procederà poi all’attribuzione a ciascun concorrente 
di un coefficiente di riparametrazione compreso tra 0 e 1, tenendo conto dei primi due decimali 
(arrotondamento per difetto fino a 0,004 e arrotondamento per eccesso a partire da 0,005), nel 
modo che segue: 

V(a) = (Ra/Rmax) 

 
dove V(a) = offerta del concorrente (a) relativa all’elemento progettuale in esame 
Ra = media matematica delle valutazioni espresse dai commissari per il concorrente 
Rmax = media matematica migliore delle valutazioni espresse dai commissari per l’elemento 
progettuale in esame 

 

Il coefficiente così determinato, sarà poi moltiplicato per il n. massimo di punti attribuibili per 
l’elemento progettuale in esame. 
Il prodotto corrisponderà alla valutazione per ciascun concorrente per quell’elemento progettuale. 
La valutazione dell’offerta tecnica di ciascun concorrente corrisponderà alla sommatoria delle 
valutazione per ogni elemento progettuale determinato come sopra. 
Il giudizio della commissione sarà basato unicamente sui dati e sugli elementi disponibili e ricavabili 

dalla documentazione presentata a corredo dell’offerta, con esclusione di qualsiasi ipotesi di 

integrazione, in quanto significherebbe di fatto violare la par-condicio a favore di un partecipante. 

Gli elaborati componenti l’offerta non potranno essere integrati successivamente; la commissione  

di gara potrà chiedere unicamente chiarimenti interpretativi, per iscritto e con riguardo unicamente 

a notizie, dati e informazioni già presenti nella documentazione presentata che non siano 

immediatamente intelligibili che dovranno essere forniti per iscritto entro tre giorni dalla richiesta, a 
pena di esclusione. 

Al termine delle operazioni la commissione redige la graduatoria di merito delle offerte tecniche. 
La valutazione di quanto sopra specificato consente l’attribuzione di un massimo di 80 punti tecnici, 

nel rispetto dei criteri di valutazione di cui sopra. 

Si precisa che i concorrenti che avranno ottenuto un punteggio uguale o inferiore a 40/80 non 

saranno considerati idonei e saranno, pertanto, esclusi dalla gara. 

 
Il presidente procederà, quindi, in seduta pubblica all’apertura e alla verifica dell’offerta 

economica. 

Qualora nell’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica vengano richiesti chiarimenti 
interpretativi, la seduta pubblica per l’apertura e verifica dell’offerta economica verrà convocata 
con preavviso inviato via p.e.c. di almeno due giorni. 

 

Offerta Economica - MAX PUNTI 20 
 

Il punteggio sarà attribuito a ciascun concorrente sulla base delle provvigioni che saranno poste a 
carico delle Compagnie di Assicurazione sui premi imponibili delle polizze riconducibili ai seguenti 
rami assicurativi, come di seguito indicato: 

 

A) Percentuale di provvigione applicata ai premi imponibili Ramo RC auto 
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Fino ad un massimo del 5,0% Punti 10,0 
Oltre il 6,0% e fino al 8,0% Punti 6,0 
Oltre l'8,0% Punti 0,0 

 
B) Percentuale di provvigione applicata ai premi imponibili altri Rami diversi da RC auto 
Fino ad un massimo del 12,0% Punti 10,0 
Oltre il 13,0% e fino al 16,0% Punti 6,0 
Oltre il 16,0% Punti 0,0 

 
Laddove il compenso provigionale sui contratti in corso fosse differente da quello indicato in sede 
di offerta, l’Impresa aggiudicataria manterrà in vigore tale trattamento sino alla scadenza dei 
contratti. 

 

Art 12 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le stesse non saranno più sostituibili 
o modificabili. Il Comune di Rosate, una volta decorso il termine ultimo per la presentazione delle 

offerte, esaminerà tutta la documentazione pervenuta in formato elettronico. 
 

Il Comune di Rosate  provvederà allo svolgimento delle seguenti attività: 
1. verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate; 

2. verifica della regolarità dell'apposizione della firma digitale sul documento d'offerta (questa 
attività non consente di visualizzare il contenuto del documento d'offerta stessa); 
3. verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione amministrativa; 

4. analisi della documentazione amministrativa pervenuta dai concorrenti; in caso di irregolarità 
formali, non compromettenti la par condicio fra gli operatori economici offerenti e nell'interesse del 
Comune di Rosate, gli operatori economici verranno invitati, a mezzo di opportuna  comunicazione, 
a fornire chiarimenti in ordine ai documenti presentati. 

 
La commissione martedì 10 dicembre 2019 alle ore 9.00 procederà alla verifica e all'esame delle 

offerte tecniche presentate e alla relativa attribuzione del punteggio tecnico. 
In seguito la commissione procederà alla verifica delle offerte economiche, all’attribuzione del 
relativo punteggio e ad effettuare la conseguente aggiudicazione provvisoria. 

 
Art 13 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA 
Resta inteso che: 

a. L'inserimento dell'offerta rimarrà ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo 

la stessa non venga inserita in tempo utile; 
b. non saranno ammesse le offerte parziali, condizionate e quelle espresse in modo 

indeterminato; 
c. non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od 

irregolare alcuno dei documenti richiesti, o siano omesse nella dichiarazione di cui 
all'articolo 6 le indicazioni ed attestazioni ivi previste. 

d. Non saranno ammessi i concorrenti per i quali sarà accertato, sulla base di univoci 
elementi, che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; 

e. Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto alla base d'asta. 
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Art 14 - AGGIUDICAZIONE 
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di 

congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del 
concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo 
al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la 

stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, 
comma 12 del Codice. 
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 del Codice, 

sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede 
al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del 
Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con 
riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del 

medesimo Codice. 
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi 
degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 
verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato 
procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente 
collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, 
scorrendo la graduatoria. 
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 

vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e 
dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca 
dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa 
antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati 

elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 
La ditta aggiudicataria dovrà presentare, entro 10 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione di aggiudicazione, pena la decadenza dall'aggiudicazione, la seguente 
documentazione: 
- garanzia definitiva secondo le modalità previste dall'articolo 103 D Lgs 50/2016; 

- documentazione relativa al possesso dei requisiti inseriti nelle dichiarazioni sostitutive fatte in 

sede di gara se non reperibili con altra modalità; 

L'inizio del servizio potrà essere effettuato anche in pendenza del contratto, come previsto dalla 
vigente normativa, comunque non prima dell'avvenuta aggiudicazione definitiva. 
Si precisa che 

• l'Amministrazione Comunale si riserva, a proprio insindacabile giudizio e nel pubblico 
interesse, di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta o di non 
procedervi qualora le offerte non siano convenienti o non soddisfino le esigenze 

dell'Amministrazione Comunale. 
• in caso di parità di punteggio si procederà all'esperimento del tentativo di miglioramento 

delle offerte e, in presenza di ulteriore parità di punteggio, a sorteggio. 

 

Art 15 - SPESE INERENTI LA GARA ED IL CONTRATTO 
Tutte le spese inerenti e conseguenti la partecipazione, la stipulazione e la registrazione del 
contratto sono esclusivamente a carico della ditta aggiudicataria. 

 

II contratto sarà stipulato mediante scrittura privata con modalità elettronica. 
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Art. 16 - CONTROVERSIE 
Per ogni controversia relativa al presente procedimento è competente il Foro di Milano. 

 
Art 17 - ALTRE DISPOSIZIONI REGOLANTI L'APPALTO: 
1. In caso di parità fra il punteggio totale ottenuto, si procederà al sorteggio ai sensi dell'art. 77 del 

R.D. 827/1924. 
2. L'Amministrazione Comunale si riserva, a proprio insindacabile giudizio e nel pubblico interesse, 

di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta o di non procedervi 
qualora le offerte non siano convenienti o non soddisfino le esigenze dell'Amministrazione 

Comunale. 
3. Le dichiarazioni rilasciate ex art. 46 e 47 DPR. 445/2000 saranno sottoposte ai controlli previsti 

dall'art. 71 del DPR citato. 
4. E' vietata qualsiasi modificazione della composizione dell'associazione temporanea e del 

consorzio rispetto a quella presentata in sede di gara. 
5. Tutte le comunicazioni inerenti il presente appalto, i quesiti delle imprese e le relative risposte 

dovranno transitare tramite le "Comunicazioni di procedura" presenti in piattaforma Sintel. 
6. Il risultato della gara e l'aggiudicazione definitiva saranno pubblicati in piattaforma Sintel 

Regione Lombardia; 
7. La cessione del contratto è vietato all'Impresa aggiudicataria, pena la risoluzione automatica 

del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva. 
8. il Responsabile unico del procedimento è il Responsabile del Settore n. 3 dr.ssa Annalisa Fiori. 

 
Art 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 5 del GDPR 679/2016 esclusivamente nell'ambito della 

gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara. I dati raccolti sono destinati alla scelta del 

contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l’Operatore 

Economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla stazione 

appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente disciplinare tramite 

la funzionalità di Sintel “comunicazioni procedura”. La mancata produzione dei predetti documenti 

comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione. 

I diritti dell’interessato sono quelli stabili dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del DGPR 679/2016. 

Titolare del trattamento dei dati è la Stazione Appaltante. 

 

La partecipazione alla procedura, così come l'eventuale aggiudicazione non creano in ogni caso 
alcun diritto o aspettativa giuridicamente tutelata per i concorrenti qualora sopraggiungano 
circostanze di impedimento o cause di forza maggiore che possano rendere l'affidamento del 

servizio contrastante con gli interessi dell'ente. La stazione appaltante, pertanto, si riserva la facoltà, 
senza che ciò abbia alcunché a che pretendere, di disporre qualsiasi provvedimento, compresa la 
revoca o l'annullamento (totale o parziale) della gara o la decisione di non procedere 
all'aggiudicazione definitiva dell'appalto. Inoltre, il Comune potrà procedere, in qualsiasi momento, 
a verifiche d'ufficio delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara. 

 

Sono allegati al presente disciplinare 
• Capitolato di Appalto 
• Modello (1) Dichiarazione possesso requisiti richiesti 

• Modello (2) Offerta economica 



Modello 1  

1 

 

 

        
Spett.le 
COMUNE DI ROSATE   
 

 

Il sottoscritto _____________________ nato a _______________ il _______________ in qualità Legale 

Rappresentante/Procuratore della società ____________ con sede a _____________ (prov. __________) 

in Via ___  n.     C.F./Partita I.V.A. _ _______  

POSIZIONE INAIL …………………. NUMERO MATRICOLA … SEDE DI ……………. 

POSIZIONE INPS …………………………………….SEDE DI  

CHIEDE 

 

DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO 

ASSICURATIVO PERIODO DA 1 GENNAIO 2020 –  AL 31 DICEMBRE 2022 A FAVORE DEL COMUNE DEL 

ROSATE  – CIG Z8E2AAF925 

 

A tal fine,  

DICHIARA 

  

a. l’insussistenza  dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016; 
b. di essere iscritto per attività inerenti l’oggetto della procedura, nel Registro della 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro di stato estero 

aderente alla U.E. di ____________ 
c. di avere complessivamente intermediato, nel triennio 2016 – 2017 – 2018, premi 

assicurativi per un importo complessivo non inferiore a euro 200.000,00 a favore di enti 
pubblici; 

d. di avere gestito almeno nel triennio 2016 – 2017 – 2018, tre incarichi di brokeraggio 
assicurativo conferiti a Comuni con popolazione sopra 6.000 abitanti; 

e.  di avere almeno tre anni di iscrizione nell’apposita sezione dedicata ai mediatori di 
assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, nel R.U.I. (Registro Unico 
degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi) previsto e disciplinato nell’art. 109 c.2, lett. 
b) del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 “Codice delle assicurazioni private” o in registro 
equivalente dello Stato in cui l’impresa è stabilita; 

f. di aver in essere una di polizza di Responsabilità Civile di cui all’art. 112, comma 3 del 

D.Lgs. n. 209/2005, con massimale di almeno pari  a 2.500.000,00 euro; 
g. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nella documentazione di gara; 
h. di autorizzare il Comune di Besozzo  al trattamento dei dati personali ai sensi del DGPR 

679/2016. 

 
 

FIRMA 

(digitale   allegando copia documento di identità) 

 

  

 

  

 



Modello 2 

 

OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO DEL COMUNE DI ROSATE 

PERIODO 1 GENNAIO 2020 – 31 DICEMBRE 2022 

 

 

Il sottoscritto ___  ___________ nato a _____ ___________________ il  ________________ in qualità di 

Legale Rappresentante  __ _______  con sede legale a ______ 

________________________________________ (prov. ___ ____) in Via ________ n. ________  

C.F./Partita I.V.A. ___ ______________________________  

 
per conto della suddetta concorrente, dichiarandosi ben edotto e consapevole degli effettivi 

oneri che il servizio comporta,   
OFFRE 

 
per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 
2022 a favore del Comune di Besozzo – CIG Z672762CAD, le seguenti provvigioni: 

 

1. percentuale corrispondente alla provvigione da applicare sui premi imponibili di assicurazione 

Rami auto RCAuto/ARD.  

In cifre __x____________% in lettere __x_____________________ per cento 

 

 

2. percentuale corrispondente alla provvigione da applicare sui premi imponibili di assicurazione 

in relazione a tutti gli altri Rami diversi da RCAuto/ARD.  

In cifre  __________% in lettere _ _______________ per cento 

  

 

 
 
 
 
L’ offerta sarà valida per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione. 
 

 
 
 
Luogo e data  

FIRMA 

   
 

 

 


