
Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
Info e formulari on-line: http://simap.ted.europa.eu

COMUNE DI MONZA

BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA GESTITA CON IL SISTEMA TELEMATICO DENOMINATO SINTEL

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione: Comune di Monza - Servizio Gare e Contratti
Indirizzo: P.zza Trento e Trieste
Città: Monza Codice NUTS: ITC4D Codice Postale: 20900 Paese: Italia
Persona di contatto: Tel: 03923721
E-mail: appalti@comune.monza.it Indirizzo  Internet  (URL:)  www.comune.monza.it

www.ar  iaspa  .it
Posta Elettronica Certificata PEC: monza@pec.comune.monza.it

I.3) Comunicazione

I  documenti  di  gara  sono  disponibili  per  accesso  gratuito,  illimitato  e  diretto  presso:
www.comune.monza.it e piattaforma Sintel www.ar  iaspa  .it  
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
- Piattaforma Sintel - “comunicazione della procedura”    
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate:
- in versione elettronica al seguente indirizzo: www.ar  iaspa  .it - piattaforma Sintel

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità  regionale e  locale

I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

SEZIONE II: OGGETTO

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:  Appalto dei  Servizi  assicurativi  relativi  ai  seguenti  rischi:  Lotto 1)
RCT/O; Lotto 2) RC Patrimoniale; Lotto 3) Cyber Risks; Lotto 4) All Risks property; Lotto 5) All
Risks  Beni  culturali;  Lotto  6)  Infortuni;  Lotto  7)  Libro  Matricola  Auto;   Lotto  8)  Kasko
dipendenti.

Codici CIG: Lotto 1) 80068949F2 - Lotto 2)  80069128CD - Lotto 3) 8006917CEC - Lotto 4)
800692103D -  Lotto 5) 8006928602 - Lotto 6) 800693294E - Lotto 7) 8006936C9A - Lotto 8)
8006939F13.

DETERMINA A CONTRARRE: n. 1605 del 13/08/2019 esecutiva il 20/8/2019

1

http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.comune.monza.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/


II.1.2) Codice CPV principale: 66510000-8

CPV Polizza RCT/O 66516400-4

CPV Polizza RC Patrimoniale  66516400-4

CPV Cyber Risks 66516400-4

CPV Polizza AR Property 66515000-3

CPV All Risks Beni Culturali 66515000-3

CPV Polizza Infortuni 66512100-3

CPV Polizza Libro Matricola Auto 66516100-1

CPV Polizza Kasko dipendenti 66514110-0

II.1.3) Tipo di appalto Servizi

II.1.4) Breve descrizione:  cfr.  per ciascun lotto i relativi Capitolati

II.1.5) Valore totale stimato: Importo annuo a base di gara 

Lotto 1) RCT/O: €  500.000,00; Lotto 2) RC Patrimoniale: € 35.000,00; Lotto 3) Cyber Risks: €
40.000,00;  Lotto  4)  All  Risks  Property:  €  210.000,00;  Lotto  5)  All  Risks  Beni  Culturali:  €
35.000,00; Lotto 6) Infortuni: € 25.000,00; Lotto 7) Libro Matricola Auto: € 55.000,00;  Lotto
8) Kasko Dipendenti: € 8.000,00.

È  consentito  prorogare  il  contratto/i  contratti  per  il  periodo  previsto  in  ogni  capitolato
speciale (proroga tecnica di massimo 180 giorni). Eventuale importo stimato complessivo: €
454.000,00

I  predetti  importi  sono  da  considerarsi  quali  basi  di  gara.  Non  sono  ammesse  offerte
economiche pari e/o in aumento rispetto al premio indicato quale base di gara.  

Non  sono  previsti  costi  per  la  sicurezza (per  il  presente  appalto  non  sono  previsti  rischi
interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008).

II.1.6) Informazioni relativi ai lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti SI – le offerte possono essere presentate per uno o più lotti

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS ITC4D  Luogo principale di esecuzione: Monza

II.2.5) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa:

Offerta tecnica: MAX PUNTI  70

Offerta economica: MAX PUNTI 30

II.2.7) Durata del contratto d'appalto:  anni 5, con effetto dalle ore 24 del 31/12/2019 e
scadenza alle ore 24 del 31/12/2024 per tutti i lotti.
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II.2.10)  Informazioni  sulle  varianti: Sono  autorizzate  varianti:  si.  E'  ammessa  la
presentazione di varianti ai capitolati, solo mediante l’accettazione delle variati predefinite
per ogni Lotto e riportate nelle relative Schede di Offerta  tecnica.

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni no

II.2.14) Informazioni complementari:

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena d’esclusione, da cauzione provvisoria
ex art. 93 D. Lgs. n. 50/2016, costituita secondo le modalità previste dal disciplinare di gara.

L’appalto è finanziato con mezzi correnti di bilancio.

La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione che abbiano legale
rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio
delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l’offerta, in base
al D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice nonché in
possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. 

Possono partecipare  anche Compagnie di  assicurazione appartenenti  ad altri  stati  membri
dell’unione europea, purché sussistano le  condizioni  richieste dalla  vigente normativa per
l’esercizio  dell’attività  assicurativa  in  regime  di  libertà  di  stabilimento  (art.  23  D.  Lgs.
209/2005 e ss.mm.ii) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D. Lgs. 209/2005 e
ss.mm.ii.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione;

E’ ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del
codice civile.

Come stabilito dall’A.N.A.C. con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare
ricorrendo  a  contratti  di  coassicurazione  dovrà  essere  indicata  fin  dal  momento  della
presentazione  dell’offerta;  non  sarà  possibile  modificare  la  composizione  in  corso  di
esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina. 

E’ consentita la coassicurazione con copertura del 100% del rischio. La compagnia delegataria
dovrà ritenere una quota maggiore rispetto alle altre singole coassicuratrici con il minimo del
50%, le mandanti una quota di rischio non inferiore al 20%. 

SEZIONE  III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,  ECONOMICO,  FINANZIARIO  E
TECNICO

III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione  all'esercizio  dell'attività  professionale,  inclusi  i  requisiti  relativi
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale

VDS DISCIPLINARE DI GARA

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

VDS DISCIPLINARE DI GARA

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

VDS DISCIPLINARE DI GARA

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
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III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione.

Gli operatori economici, se cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea
residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso
i competenti ordini professionali. Al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, è
richiesta la prova dell’iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza)  in uno
dei  registri  professionali  o  commerciali  di  cui  all'allegato  XVI  al  Codice,  mediante
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito,
ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è
stato rilasciato da uno dei registri  professionali  o commerciali  istituiti  nel Paese in cui  è
residente;

Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la
Vigilanza  sulle  Assicurazioni)  o  altra  documentazione  analoga  rilasciata  dal  ministero  del
bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o
dal CIPE, all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui gli operatori economici
intendano partecipare (per le imprese aventi sede legale in Italia);

Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia
che intendano partecipare:

-    in regime di libertà di stabilimento devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per
la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero
del  bilancio  e  della  programmazione  economica  (oggi  ministero  per  lo  sviluppo
economico)  e/o  dal  CIPE,  riferita  ai  rami  assicurativi  relativi  ai  lotti  cui  si  intende
partecipare per il tramite della propria sede secondaria in Italia.

-   in regime di libera prestazione di servizio devono possedere autorizzazione IVASS, o
altra  documentazione  analoga  rilasciata  dal  ministero  del  bilancio  e  della
programmazione economica (oggi  ministero per  lo  sviluppo economico)  e/o  dal  CIPE,
riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare e di aver comunicato
all’ufficio del Registro di Roma ed all’IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o
l’autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relative alla stessa procedura: no

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:

Data 08/10/2019 Ora locale 12:00

IV.2.4)  Lingua  utilizzabile  per  la  presentazione  delle  offerte  o  delle  domande  di
partecipazione:  IT

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta

180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte)
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:

Data 10/10/2019 -  Ora locale 09:30

Luogo: Palazzo Municipale - Piazza Trento e Trieste – Monza (presso ufficio CUA 1° piano)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: chiunque interessato

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.3) Informazioni complementari

a) si procederà alla individuazione delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste
dall’ artt. 97, c. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

b) l'aggiudicazione avverrà per singolo lotto; le offerte possono essere presentate per uno o più
lotti; i lotti possono essere aggiudicati anche ad un medesimo concorrente;

c) i concorrenti devono sottoscrivere, a pena di esclusione, e allegare il Codice Etico adottato dal
Comune di Monza, come precisato nel Disciplinare di gara;

d)  si  procederà  all’aggiudicazione  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  valida,  se  ritenuta
conveniente,  congrua  e  di  interesse  per  l'Ente;  in  caso  di  parità  del  punteggio  finale,
l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente la cui offerta tecnica avrà ottenuto il maggiore
punteggio.  Si  procederà  all'aggiudicazione  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  valida,  per
ciascuno  dei  lotti,  se  ritenuta  conveniente,  congrua  e  di  interesse  per  l'Ente  E'  facoltà  della
commissione giudicatrice, nel caso di presentazione o ammissione di una sola offerta, aggiudicare
la gara a seguito di un giudizio complessivo sulla convenienza e congruità della medesima, senza
procedere all'attribuzione di alcun punteggio;

e)   ai  sensi  dell’art.  83,  c.  9,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,   in  caso  di  mancanza,  di
incompletezza  e  di  ogni  altra  irregolarità  essenziale  degli  elementi  e  dei  documenti  di  gara
richiesti,  a  pena  di  esclusione,  dal  Bando e  dal  Disciplinare  di  gara,  con  esclusione  di  quelle
afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente
il  termine  di  5  giorni  lavorativi,  perché  siano  rese,  integrate  o  regolarizzate  le  dichiarazioni
necessarie e gli elementi necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In
caso  di  inutile  decorso  del  termine  di  regolarizzazione,  il  concorrente  è  escluso  dalla  gara.
Costituiscono  irregolarità  essenziali  non  sanabili  le  carenze  della  documentazione  che  non
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;

f) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

g)  per  l'applicazione  del  nuovo  Regolamento  UE/2016/679  i  dati  raccolti  saranno  trattati  dal
Comune  esclusivamente  nell'ambito  della  presente  procedura  di  gara  così  come  precisato
nell'Informativa, quale  allegato alla documentazione di gara;

h) ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. le richieste di chiarimenti devono
essere  trasmesse  entro  il  termine  perentorio  del  02/10/2019 tramite  la  funzionalità
“Comunicazione della procedura” della piattaforma Sintel. Non saranno presi in considerazione i
quesiti pervenuti oltre il 02/10/2019. Le risposte saranno disponibili sia sulla piattaforma Sintel che
sul sito internet www.comune.monza.it. - sezione Bandi di gara - Servizi;

i) ai sensi  della Legge n. 136/2010 l’operatore economico è tenuto ad assumere gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari;

l) l'Amministrazione si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l'apertura delle offerte o di
non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare
pretese di qualsiasi genere e natura;

m) l’Amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-
organizzativo ed economico-finanziario ai  sensi  degli  artt. 81 e 216, comma 13, del D.  Lgs. n.
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50/2016  e  s.m.i.,  attraverso  l'utilizzo  del  sistema  AVCPASS,  reso  disponibile  dall'ANAC,  con  le
modalità di cui alla delibera n.157/2016;

n) ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Decreto Ministero Infrastrutture del 2/12/2016 l’aggiudicatario,
entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva dell’appalto, deve rimborsare alla
Stazione Appaltante tutte le spese per le pubblicazioni del bando di gara (Avviso ed esito);

o) R.U.P.: Avv. Paola Brambilla

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 26/08/2019

                                            
     Il Dirigente del Settore Legale
                                                                                          Avv. Paola Brambilla
                                                                                           FIRMATO DIGITALMENTE
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