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   COMUNE di  
   SAN COLOMBANO AL LAMBRO 
    “BORGO INSIGNE”  (Titolo Araldico) 
    Provincia di MILANO 

 
 
 

 
BANDO DI GARA D’APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI 

PERIODO ORE 24.00 31/12/2011 – ORE 24.00 31/12/2013 
CIG: 3398664A3F-3398720876-33987576FF-3398800A7A-33 9886936D-3398919CAD 

 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.  
I. 1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRA ZIONE AGGIUDICATRICE : 
Comune di San Colombano al Lambro, Via G. Monti, 47 - San Colombano al Lambro (MI), Servizio 
Finanziario, tel: 0371/ 2931 fax: 0371/897965 www.comune.sancolombanoallambro.mi.it 
2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulte riori informazioni: come al punto I.1).  
3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la d ocumentazione: come al punto I.1).  
4) Indirizzo al quale inviare/consegnare le offerte: come al punto I.1), Ufficio Protocollo.  
5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice : Comune. 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  
II.1) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta, ai sen si del D.Lgs.vo n. 163/2006, per   
l’affidamento dei servizi assicurativi relativi all a copertura dei rischi di:  

- Lotto 1: A) Incendio, B) Elettronica,  C) Furto 
- Lotto 2: Responsabilità civile verso terzi e presta tori di lavoro 
- Lotto 3: Infortuni 
- Lotto 4: A) Danni ai veicoli utilizzati per servizi o, B) Automezzi dell’Ente 
- Lotto 5: Responsabilità  Civile  Patrimoniale dell’ Ente 
- Lotto 6: Tutela legale. 

1.2) Tipo di appalto di servizi: servizi Categoria 6/A (Polizze Assicurative)  
1.3) Vocabolario Comune degli Appalti : CPV 66515100-4; 66516400-4; 66512100-3; 66516100-1; 
66516400-4; 66513100-0. 
1.4) Luogo di esecuzione: Comune di San Colombano al Lambro  
1.5) Divisione in lotti : n. 6 Lotti – Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti  
1.6) Ammissibilità di varianti: NO  
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO.  
2.1) Quantitativo o entità totale : annuo lordo € 94.900,00= per complessivi € 189.800,00= per due 
anni, così ripartito per ciascuna annualità:  
Lotto 1 A) Incendio, B) Elettronica; C) Furto € 10. 000,00; 
Lotto 2 Responsabilità civile verso terzi e prestat ori di lavoro € 65.000,00; 
Lotto 3  Infortuni, € 2.200,00; 
Lotto 4 A) Danni ai veicoli utilizzati per servizio  ; B) automezzi Ente  € 7.200,00  
Lotto 5 Rc Patrimoniale dell’Ente € 5.500,00; 
Lotto 6 Tutela legale € 5.000,00  
I premi sopra esposti sono al lordo dell’Imposta sulle Assicurazioni. 
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 2 anni , a partire dalle ore 24,00 del 
31.12.2011.  
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, E CONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO  
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO  
1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Deposito cauzionale provvisorio pari al 2% del valore a base 
d’asta del singolo lotto con le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. n.163/2006. Deposito cauzionale 
definitivo pari al 10% dell’importo aggiudicato per singolo lotto con le modalità di cui all’art. 113 del 
D.Lgs. n. 163/2006.  
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1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento  e riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia: fondi propri di Bilancio. Premio anticipato e conguaglio annuale, se del caso, a 
termini di polizza.  
1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppament o di imprenditori, di fornitori o di 
prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: è permessa la coassicurazione. E’ inoltre 
permesso il Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 163/2006.  
La Compagnia aggiudicataria delegataria/mandataria dovrà ritenere una quota maggioritaria con il 
minimo del 60 %.  
Non sarà altresì ammessa la compartecipazione di singole imprese in diversi riparti di 
Coassicurazione o RTI o in forma singola. Per compartecipazione si intende la presentazione da parte 
di una impresa e per un medesimo lotto di differenti offerte in concorrenza tra loro.  
In presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara di tutte le imprese.  
III. 2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
III.2.1) Situazione soggettiva delle imprese offerenti: possesso dei requisiti di cui al “Disciplinare di 
Gara”.  
III.2.2) Capacità economica e finanziaria – le impr ese offerenti, per partecipare alla gara, 
dovranno possedere un fatturato globale d’impresa, nel biennio 2009/2010 che sia pari ad 
almeno a € 50.000.000,00 per il ramo danni e € 10.0 00.000,00 per la tutela legale.  
Un importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, ovvero una raccolta premi, nel biennio 
2009/2010 che sia pari ad almeno € 10.000.000,00=. 
III.2.3) Capacità tecnica – informazioni richieste: una raccolta premi per servizi resi alla Pubblica 
Amministrazione e/o aziende private nel biennio 2009/2010 che sia pari almeno a cinque volte 
l’importo biennale, posto a base di gara relativamente al lotto cui si partecipa; almeno un servizio 
identico a quello di gara reso in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Aziende Private prestato nel 
biennio 2009/2010, da cui risulti l’effettuazione di un servizio il cui importo sia almeno pari all’importo 
annuale posto a base di gara per il lotto cui si partecipa . 
III.2.4) La prestazione del servizio è riservata alle Imprese di Assicurazione, non Commissariate, 
autorizzate ai sensi di legge all’esercizio dell’Assicurazione nei rami oggetto del presente appalto.  
SEZIONE IV - PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura:  aperta, ai sensi dell’art. 55 D. Lgs.vo  n.163/2006. 
IV.1.2) Criteri di aggiudicazione:  prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs.vo n. 163/2006. 
IV.1.3) Termine fissato per la ricezione delle offe rte:  17 Novembre 2011- ore 12.00.  
IV.1.4) Lingua utilizzabile nelle domande di partec ipazione:  italiano. 
IV.1.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente  è vincolato alla propria offerta:  180 giorni. 
IV.1.6) Modalità di apertura delle offerte:  Apertura del plico di offerta e verifica della 
documentazione amministrativa in seduta pubblica il giorno Venerdì 18 Novembre 2011 alle ore 10.00 
presso il palazzo Comunale. 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti delle Imprese partecipanti 
muniti di regolare procura.  
SEZIONE V – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
V.1.1) Informazioni complementari:  le Imprese, per partecipare alla gara, dovranno presentare 
offerta in busta chiusa non manomissibile osservando le disposizioni stabilite dal “Disciplinare di 
Gara”.  
La domanda di partecipazione non vincola l’Ente appaltante che si riserva anche la facoltà di 
revocare, annullare, modificare, sospendere il presente Bando approvato con Determinazione 
Dirigenziale n. 366 del 13/10/2011 l’Ente si avvarrà della facoltà di aggiudicare l’appalto anche in 
presenza di una sola offerta purché risulti conveniente ed idonea in relazione all’oggetto dell’Appalto 
ad insindacabile giudizio dell'Ente stesso. Nel caso di mutate esigenze di servizio l’Amministrazione 
appaltante si riserva la facoltà di non procedere in tutto o in parte all’aggiudicazione.  
L'Ente appaltante è assistito da Assiteca SpA incaricata del servizio di brokeraggio ai sensi del D. 
Lgs.vo n. 209/2005.  
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Per ogni chiarimento tecnico è necessario prendere contatto con l’Amministrazione o con il Broker 
incaricato.  
E’ fatto obbligo alle imprese concorrenti di presentare, a pena di esclusione, la documentazione 
richiesta in conformità ai modelli allegati al presente Bando. La documentazione dovrà essere 
presentata in lingua italiana. 
Il Responsabile del procedimento di cui al presente bando è la dottoressa Roberta POLLEDRI – 
Responsabile del Servizio Finanziario. 
Il presente bando viene pubblicato sulla G.U.R.I., all’Albo Pretorio Comunale, sul sito WEB dell’Ente e 
sul sito WEB del Ministero delle Infrastrutture e dell’Osservatorio dei contratti. 
I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dall’Ente appaltante 
conformemente alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, successive modificazioni ed integrazioni, e 
saranno comunicati a terzi solo per esigenze istituzionali. 
 
Lì, 13 Ottobre 2011  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
         Dott.ssa  Roberta Polledri 

 


