
 
 

COMUNE DI PREGNANA M ILANESE  
(Provincia di Milano) 

 
SETTORE  FINANZIARIO  

 
DETERMINAZIONE N. 442 DELL’ 8 AGOSTO  2011     

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA 
ASSICURATIVA DAI RISCHI PER IL PERIODO 31 DICEMBRE  2011 – 31 
DICEMBRE 2013. 
 
 Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2011 approvato con atto di 
C.C. n. 15 in data 30 marzo 2011, nonché  il relativo Piano Esecutivo di 
Gestione approvato dalla G.C. con deliberazione n. 78  del 18 maggio  
2011; 
 
Atteso che il Rendiconto della gestione per l’esercizio 2010 è stato 
approvato con deliberazione del C.C. n. 25 del 2 maggio 2011; 
 
Visto il provvedimento del 3 gennaio 2011 prot. 815 con cui il Sindaco 
conferiva allo scrivente i poteri gestionali ai sensi degli artt. 107 e 
seguenti del T.U.E.L. del 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Richiamato il decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006; 
 
Informata la Giunta  Comunale sul contenuto della presente gara in data 
3 agosto 2011; 
 
Sentito il broker del Comune il cui servizio è stato affidato con 
determinazione n. 780 del 22 ottobre 2010 per il periodo 31 ottobre – 31 
dicembre 2013; 
 
Atteso che risulta necessario avviare  le procedure per l’espletamento di 
una gara che individui le compagnie di assicurazione  alle quali sarà 
affidato il servizio di assicurazione dai rischi connessi alle attività di 
questo Ente, in quanto tutte le polizze scadranno il 31/12/2011; 
 
Viste le seguenti norme: 

 



- Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo del 31 marzo 2004 
e Presidenza del Consiglio dei Ministri circolare 1 marzo 2007; 

- R.D. 23 maggio 1924 n. 827; 
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 

  
Ritenuto quindi, di esperire apposita gara mediante procedura aperta con 
aggiudicazione al massimo ribasso; 
 
Visto il decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000; 
 

DETERMINA 
 
1) di indire una gara con procedura aperta mediante pubblico incanto 
con aggiudicazione al massimo ribasso sulla base d’asta di € 66.500,00= 
annuale ed € 133.000,00=  biennale, per i servizi assicurativi di 
copertura dai rischi relativi alle attività di questo Ente per il periodo 
31/12/2011 – 31/12/2013; 
 
2) di approvare gli allegati che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto e di seguito riepilogati: 
- bando di gara e suoi allegati: 
allegato 1) schema della domanda di partecipazione alla gara e 
dichiarazioni a corredo della stessa; 
allegato 2) modulo per la presentazione dell’offerta (8 moduli di 
presentazione delle offerte uno per ciascuna degli 8 testi di polizza); 
- capitolato speciale di gara costituito dal testo di polizza delle coperture 
assicurative: 8 testi di polizza come indicato nel bando;  statistiche 
sinistri dal 2008 a giugno 2011; report rischi assicurativi; 
- avviso di gara per la pubblicazione; 
- avviso di aggiudicazione; 
 
3) di dare atto che la spesa conseguente al presente appalto trova 
copertura finanziaria a carico dei bilanci di riferimento 2012 e 2013 
per presunte euro 66.500,00= annuale ed euro 133.000,00= biennale; 
 
4) di dare atto che le pubblicazioni, estratto del bando e avviso di 
aggiudicazione da effettuarsi su: Gazzetta aste e appalti pubblici 
quotidiano a diffusione nazionale, BURL, sito Autorità vigilanza 
contratti pubblici e sito internet del Comune per la documentazione 
completa non comportano oneri a carico di questo Ente; si impegna la 
somma di euro 30,00= al capitolo 1010303 15200/10 “Spese diverse” a 



favore dell’Autorità per la Vigilanza per i contratti pubblici a seguito di 
deliberazione Avcp del 3 novembre 2011, art. 1 commi 65 e 67 Legge 
23 dicembre 2005 n. 266; DPCM 3 dicembre 2010. 
 
5) di riservarsi con successivi provvedimenti la nomina della 
Commissione di gara e l’aggiudicazione per l’affidamento del servizio. 
 
Con il presente provvedimento si attesta la compatibilità monetaria del 
pagamento delle suddette spese con gli stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 D.L. 
78/2009). 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
F.to GAETANO GAIERA 

 
 
 
 
 
 
 
Apposizione del  visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria art. 151, comma IV, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
Impegno n. 732 capitolo 1010303 15200/10  € 30,00= bilancio 2011. 
Impegno n. 625 capitolo 1010803 33401 € 49.993,70=  bilancio 2012 ed 
impegno pari importo n. 637 bilancio 2013. 
Impegno n. 626 capitolo 1040103 56200/7 € 1.671,80=  bilancio 2012 
ed impegno pari importo n. 638 bilancio 2013. 
Impegno n. 627 capitolo 1040203 59200/7 € 2.640,30=  bilancio 2012 
ed impegno pari importo n. 639 bilancio 2013. 
Impegno n. 628 capitolo 1090203 113001 € 2.005,90=  bilancio 2012 ed 
impegno pari importo n. 640 bilancio 2013. 
Impegno n. 629 capitolo 1040303 61200/7 € 2.424,50=  bilancio 2012 
ed impegno pari importo n. 641 bilancio 2013. 
Impegno n. 630 capitolo 1100403 141100/7 € 825,50=  bilancio 2012 ed 
impegno pari importo n. 642 bilancio 2013. 
Impegno n. 631 capitolo 1060203 83200/7 € 1.465,10=  bilancio 2012 
ed impegno pari importo n. 643 bilancio 2013. 
Impegno n. 632 capitolo 1090603 130203 € 100,00=  bilancio 2012 ed 
impegno pari importo n. 644 bilancio 2013. 



Impegno n. 633 capitolo 1100403 141200/7 € 943,34=  bilancio 2012 ed 
impegno pari importo n. 645 bilancio 2013. 
Impegno n. 634 capitolo 1010203 10200/7 € 267,20=  bilancio 2012 ed 
impegno pari importo n. 646 bilancio 2013. 
Impegno n. 635 capitolo 1030103 46200/7 € 1.154,94=  bilancio 2012 
ed impegno pari importo n. 647 bilancio 2013. 
Impegno n. 636 capitolo 1010603 25200/7 € 3.007,72=  bilancio 2012 
ed impegno pari importo n. 648 bilancio 2013. 
 
 

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE FINANZIARIO 
F.to GAETANO GAIERA 

 
 
 
 

VISTO IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to  (Dott. ssa Giuliana Sogno) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
COMUNE DI PREGNANA M ILANESE  

(Provincia di Milano) 
 

SETTORE  FINANZIARIO  
 

 
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA CON AGGIUDICAZIONE M ASSIMO RIBASSO 
ENTE APPALTANTE 
Comune di Pregnana Milanese piazza Libertà n. 1, 20010 Pregnana Milanese (Mi) telefono 
0293967206;  fax  0263590747,  mail ragioneria@comune.pregnana.mi.it, sito internet 
www.comune.pregnana.mi.it . 
 
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
Coperture assicurative dei rami come sotto elencato nei lotti di gara  
per il periodo 31.12.2011 - 31.12.2013. Determinazione n. 442  dell’ 08/08/2011. 
CPV: (vocabolario comune per gli appalti) 6600000 
 
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA (annuale) € 66.50 0,00=; ed € 133.000,00= 
(biennale) - comprensivo di oneri. Numero gara 3143 501 da Simog Avcp. 
 
Lotto 1 - Polizza RC terzi/prestatori di lavoro cig  31151173DE  cpv 66513100-0 
base d’asta annua (comprensiva di oneri): € 35.000,00= 
 
Lotto 2 - Polizza tutela legale cig 31151585B3   cp v  66515100-4 
base d’asta annua (comprensiva di oneri): € 5.000,00=  
 
Lotto 3 - Polizza incendio cig 3115185BF9   cpv  66 515100-4 
base d’asta annua (comprensiva di oneri): € 9.000,00=;  
 
Lotto 4 – Polizza furto cig 3115216590   cpv 665154 11-7 
base d’asta annua (comprensiva di oneri): € 4.000,00=;  
 
Lotto 5 – Polizza infortuni cig 311526914E    cpv  66512100-3 
base d’asta annua (comprensiva di oneri): € 4.000,00=;; 
 
Lotto 6 – Polizza Elettronica  cig  31153292D1  cpv   66515200-5 
Base d’asta annua (comprensiva di oneri): € 1.500,00=; 
 
Lotto 7 – Danni ai veicoli privati utilizzati per s ervizio dai Dipendenti, Segretario e 
Amministratori  cig 31153747F2  cpv  66514110-0 
Base d’asta annua (comprensiva di oneri): € 1.500,00=; 
 
Lotto 8 -  RCA - ARD libro matricola automezzi cig 311541167B   cpv  66514110-0 
Base d’asta annua (comprensiva di oneri): € 6.500,00=; 
 
L’offerente è tenuto ad indicare, nell’ambito dell’offerta economica  per il lotto numero 8 
quanto indicato nel modulo di presentazione dell’offerta a cui si rinvia. 

 



 
FINANZIAMENTO: Bilancio Comunale. 
 
LUOGO DI ESECUZIONE: Pregnana Milanese; 
 
RIFERIMENTI LEGISLATIVI : Decreti Legislativi 17.3.95 n. 157,  25.2.2000 n. 
65; 12.4.2006 n. 163; 
 
DURATA DEL SERVIZIO: dalle ore 00.00 del  31.12.2011 alle ore 24 del 
31.12.2013. 
 
DOCUMENTI: La domanda di ammissione alla gara contenente le dichiarazioni 
necessarie, la dichiarazione di accettazione della clausola di brokeraggio, i 
Capitolati Speciali d’appalto cioè i testi delle po lizze d’assicurazione  relative ai singoli 
lotti nonché le schede di quotazione relative ai lotti medesimi sono richiedibili presso l’ufficio 
Ragioneria e sono rinvenibili sul sito INTERNET www.comune.pregnana.mi.it 
La situazioni sinistri, il report rischi assicurati vi e tutta la documentazione riferita alla 
presente gara è richiedibile presso l’ufficio Ragio neria  ed è rinvenibile anche sul sito 
INTERNET. Per i veicoli la quotazione avverrà sulla  base della classe di rischio attuale 
(31/12/2010).  
 
DATA E LUOGO DI EFFETTUAZIONE DELLA GARA E MODALITA ’ SI SVOLGIMENTO in 
seduta pubblica : 
Comune di Pregnana Milanese - Piazza Libertà n. 1 sala riunioni  presso il Municipio primo 
piano - in data 

 
martedì, 11 ottobre  2011 alle ore 09.00  

 
Il Presidente della Commissione di gara, dopo aver verificato che i plichi siano pervenuti in 
tempo utile e siano chiusi e sigillati, aprirà i medesimi controllando che all’interno siano 
inserite solo due buste chiuse e sigillate anch’esse (busta n. 1 Documentazione 
amministrativa – busta n. 2 Offerta/e per il/i lotto/i). Il Presidente poi aprirà la busta n. 1 per la 
verifica della documentazione amministrativa procedendo al controllo sul possesso dei 
requisiti ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, mediante sorteggio pubblico. Si 
prescinde dal controllo in argomento se dall’esame della documentazione 
amministrativa saranno presenti in forma originale e non in copia autocertificata i 
seguenti documenti:  

- a comprova della capacità economica e finanziaria ( art. 41 D.Lgs. 163/2006) una 
dichiarazione in originale rilasciata da due Istitu ti di credito attestanti la 
correttezza dei rapporti intrattenuti con il medesi mo come sotto indicato;  

- a comprova dei requisiti di ordine generale, idonei tà professionale e capacità 
tecnica (artt. 38,39 e 42 del D.Lgs. 163/2006) orig inale del certificato di iscrizione 
al Registro  delle imprese comprensivo di nulla osta ai fini 
dell’art. 10 della Legge n. 575/65 (antimafia) e co n 
l’indicazione riferita ai carichi pendenti art. 2 D .P.R. 252 del 



3/6/1998 di tutti i soggetti interessati oppure ori ginale dei 
certificati.  

- elenco delle principali  esperienze effettuate rife rite a  coperture assicurative a 
favore dei comuni .  

Il Presidente procederà al sorteggio fra gli offerenti ai fini del controllo sul possesso dei 
requisiti, gli stessi si considereranno acquisiti se i documenti in originale sopra indicati 
risulteranno già presentati da parte degli offerenti, altrimenti entro 10 giorni dovranno essere 
presentati dalla ditta sorteggiata. Se i documenti risultassero presentati come già indicato, il 
Presidente procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte, la Commissione procederà 
all’aggiudicazione provvisoria come previsto dagli articoli 11 e 86 del D.Lgs. 163/06. Qualora 
non presentati in originale, i documenti sopra richiamati, saranno altresì richiesti  entro dieci 
giorni dalla conclusione delle operazioni di gara all’aggiudicatario provvisorio e al concorrente 
che segue in graduatoria, per permettere la successiva aggiudicazione definitiva. 
 
INDIRIZZO AL QUALE DEVONO PERVENIRE LE OFFERTE : 
Comune di Pregnana Milanese - Ufficio Protocollo - aperto dalle ore 08.40 alle 12.20 dei 
giorni feriali escluso il sabato e dalle 16.30 alle 17.50 del mercoledì - 
piazza Libertà, 1 , 20010 Pregnana Milanese (Mi), I talia . 
Possono partecipare alla gara le Società autorizzate all'esercizio dei servizi 
assicurativi in Italia e/o nei paesi UE. 
 
RAGGRUPPAMENTI DI PRESTATORI DI SERVIZI 
Le imprese singole possono partecipare anche in Raggruppamenti di Impresa, 
ai sensi e con le modalità indicate dall’art. 9 del D. Leg.vo 65/2000. 
 
COASSICURAZIONE 
E’ ammessa la presentazione di offerte per l’assunzione dei rischi assicurativi 
oggetto del presente bando in coassicurazione tra più società restando precisato che la 
Compagnia coassicuratrice delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò 
in esplicita deroga all’ art. 1911 del Codice Civile. 
 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Per partecipare alla procedura aperta i concorrenti dovranno far pervenire le loro offerte, 
contenute in un plico chiuso e sigillato come sotto specificato, attraverso ditta specializzata o 
a mano, all’ufficio protocollo del Comune di Pregnana Milanese (Mi) 
 

entro e non oltre il termine del 10 ottobre 2011 lu nedì entro le ore 12.20.  
 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e non saranno 
accettati reclami se per un motivo qualsiasi esso non dovesse pervenire in 
tempo utile. 
Si fa presente che trascorso il termine previsto per la presentazione non 
verranno accettate altre offerte, né permesse sostituzioni, varianti o il ritiro delle 
offerte stesse. 
Le offerte, riferite ad ogni singolo lotto o a più lotti, dovranno essere redatte in lingua 
italiana ed avere validità per un periodo minimo di 180 giorni solari consecutivi 
dalla data di presentazione fissata dal bando di gara, e devono essere 



presentate compilando i  MODULI DI OFFERTA  per i singoli lotti per i quali si presenta 
l’offerta. Le offerte dovranno essere  corredate da fotocopia di 
valido documento di identità del legale rappresenta nte QUALORA NON GIA’ 
ALLEGATO , e dovranno venir sottoscritte dal legale rappresentante della società o da 
procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente con fotocopia di un valido 
documento di identità.  In caso di raggruppamento 
o di coassicurazione l’offerta di ogni singolo lotto dovrà, a pena di esclusione , 
essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle associate o procuratori e dovrà 
specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese. 
In caso di coassicurazione la compagnia delegataria in coassicurazione dovrà 
ritenere in ogni caso una quota maggioritaria rispetto alle altre singole 
coassicuratrici e comunque non inferiore al 60% del rischio. 
Nell’offerta dovrà essere specificato, in cifre e i n lettere: 
- il premio annuo lordo; 
- la quota di ritenzione del rischio della 
  Capogruppo/delegataria; 
- la quota di ritenzione del rischio delle mandanti / coassicuratrici. 
In caso di discordanza fra l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere 
sarà preso in considerazione quello più favorevole per l’Amministrazione 
Comunale. 
Il premio offerto in sede di gara e riferito all’anno si intende raddoppiato per il biennio. 
 
E' AMMESSA LA PARTECIPAZIONE A SINGOLI LOTTI. 
 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER TUTTI I CONCORRENT I 
1. Per la dimostrazione della capacità tecnica, econom ica e finanziaria (vedi apposito 
allegato 1 al presente bando “Domanda di ammissione  alla gara e dichiarazioni a 
corredo della stessa”)  
dovranno essere presentate le seguenti dichiarazioni sostitutive, corredate 
da fotocopia di valido documento d’identità del legale rappresentante 
sottoscrittore o procuratore, attestanti: 
1.1 l’adeguata capacità tecnica dimostrata mediante l’elenco dei servizi 
come indicata al comma 1, dell’art. 41 e 42 D. Lgs. 163/06; 
1.2 Inoltre dovrà essere prodotta DICHIARAZIONE BANCARIA rilasciata 
da due primari Istituti di credito attestante il possesso di adeguata 
capacità economico e finanziaria nonché lo stato di solvibilità 
dell’Impresa, secondo le modalità di cui all’art. 6, lett. a), I comma del 
D.P.C.M. 10.1.1991 n. 55, art. 41 comma IV D.Lgs. 163/06; 
 
2. Domanda  di ammissione alla gara   (vedi apposito allegato 1 al presente bando 
“Domanda di ammissione alla gara e dichiarazioni a corredo della stessa”)  
corredata da fotocopia di documento d’identità del legale rappresentante o procuratore 
sottoscrittore in corso di validità, con le seguenti dichiarazioni sostitutive ex DPR 445/2000 da 
rendere a corredo della stessa domanda e dell’offerta, attestanti: 
2.1 l’iscrizione alla C.C.I.A.A da almeno 3 anni dalla data di pubblicazione 
del bando e l’esercizio da almeno 3 anni dell’attività oggetto della gara. Per il certificato di 
iscrizione al registro delle imprese si rimanda a quanto sopra riportato in merito alle 



procedure di svolgimento della gara. Qualora la ditta presenti il certificato di iscrizione al 
Registro delle imprese in originale con le indicazione aggiuntive richieste, gli interessati 
dovranno comunque dichiarare quanto sotto riportato senza cancellazioni; 
2.2 che la società offerente possiede le autorizzazioni previste dal D.P.R. 
13.02.1959 n. 449 e D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006 art. 39. 
2.3 di aver preso piena e integrale conoscenza del bando di gara, dei 
capitolati speciali d’appalto e conseguentemente di accettare senza 
riserva alcuna tutti i termini, le modalità e le prescrizioni in essi 
contenuti nonché di aver preso conoscenza esatta dei luoghi e di tutte 
le circostanze influenti sulla determinazione dell’offerta, che si ritiene 
remunerativa; 
2.4 che a carico della società non vi siano le cause di esclusione 
contemplate dall’ art. 10 D. Leg.vo 65/2000; 
2.5 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili o dichiarazioni di non assoggettabilità ai sensi dell'art. 17 Legge 
68/1999; 
2.6 che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di 
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi 
altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di 
stabilimento e non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di 
una di tali situazioni, né si trova in stato di cessazione e/o sospensione 
dell’attività commerciale fallimento e non abbia presentato domanda di 
concordato e che analoghe procedure non si siano verificate nell’ultimo 
quinquennio; 
2.7 che non è stata pronunciata nei confronti del/i legale/i rappresentante/i 
e/o dei componenti dell’Organo di Amministrazione dell’Impresa ovvero 
di eventuali procuratori alcuna condanna con sentenza passata in 
giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art. 444 del c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla moralità 
professionale o, comunque, per delitti finanziari; 
2.8 che la società non si è resa colpevole di negligenze, errore grave o 
malafede nell’espletamento di precedenti servizi, ai sensi dell’art. 3, 
ultimo comma del R.D. 2440/23 e dell’art. 68 del R.D. 827/1924 né di 
essersi resa colpevole di gravi inesattezze nel fornire informazioni 
esigibili; 
2.9 che la società non si trova in situazione di collegamento e/o controllo 
diretto o indiretto ai sensi dell’art. 2359 c.c. con altre imprese 
partecipanti alla gara; 
2.10 che la società è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei 
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la 
legislazione italiana o quella del Paese di stabilimento; 
2.11 che la società non ha in corso procedure per l’emersione del lavoro 
sommerso, ai sensi dell’art. 1 comma 14 del D.L. 25/9/02 n. 210 
(coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002); 
2.12 l’inesistenza delle condizioni che impediscono l’assunzione di pubblici 
appalti ai sensi della L. 575/65 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
2.13 l’inesistenza di provvedimenti di natura interdittiva a seguito del D. Lgs. 



231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, delle Società e delle Associazioni anche prive di personalità 
giuridica, a norma dell’art. 11 della Legge 300/2000; 
2.14 di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli 
obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di 
lavoro, previdenza e assistenza dei lavoratori, attualmente in vigore; 
2.15 di indicare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il conto corrente dedicato al 
presente appalto e gli intestatari abilitati ad operare sul medesimo L. 13 agosto 2010 n. 136 
art. 3. 
La domanda di ammissione alla gara con le dichiaraz ioni da rendere a 
corredo della stessa potrà essere ritirata presso i l Servizio Finanziario del Comune di 
Pregnana Milanese o scaricata dal sito internet: 
www.comune.pregnana.mi.it 
 
3. DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA “CLAUSOLA DI  
BROKERAGGIO” (da rendere utilizzando il modulo pred isposto  
dall’Amministrazione Comunale vedi apposito allegat o 1 al presente bando “Domanda 
di ammissione alla gara e dichiarazioni a corredo d ella stessa”)  
N.B.: In luogo della firma del legale rappresentante, sia per quanto riguarda 
le dichiarazioni che le schede di quotazione, è ammessa la firma di un 
Agente munito di idonea Procura. In tal caso oltre alla fotocopia di 
valido documento d’identità del sottoscrittore dovrà essere allegata 
anche copia della procura. 
I SUDDETTI DOCUMENTI (1., 2., 3.) DOVRANNO VENIR INSERITI IN UNA BUSTA 
SIGILLATA CONTRASSEGNATA DAL N. 1 E RIPORTANTE LA D ICITURA: 
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PROCEDURA APERTA COP ERTURE 
ASSICURATIVE 31/12/2011 – 31/12/2013” .     LA BUSTA N.1, UNITAMENTE  ALLA 
BUSTA CONTRASSEGNATA DAL N. 2 SIGILLATA, RIPORTANTE  LA DICITURA 
“OFFERTA/E  PROCEDURA APERTA COPERTURE ASSICURATIVE 31/12/2011  – 
31/12/2013”   CONTENENTE L'OFFERTA/E , SARANNO INSERITE IN UN’ULTERIORE 
BUSTA , FORMANDO COSI’ IL PLICO DA CONSEGNARE AL PR OTOCOLLO IN TEMPO 
UTILE, ANCH'ESSO CHIUSO E SIGILLATO SU TUTTI I LEMB I DI CHIUSURA  CON LA 
DICITURA “COMUNE DI PREGNANA MILANESE PROCEDURA APE RTA COPERTURE 
ASSICURATIVE 31/12/2011 – 31/12/2013” CON L’INDICAZ IONE DEL MITTENTE come 
già precedentemente indicato. 
L’OFFERTA O LE OFFERTE, INSERITE NELLA BUSTA N. 2 S IGILLATA, DOVRA’ 
ESSERE PRESENTATA UTILIZZANDO I MODELLI ALLEGATO 2 AL PRESENTE BANDO 
DI GARA: MODULI DI OFFERTA. 
 
La mancanza, incompletezza o irregolarità di qualcuno dei documenti richiesti 
comporterà l'esclusione dalla gara. 
NON E' AMMESSA LA REGOLARIZZAZIONE DEI DOCUMENTI IN SEDE DI 
GARA. 
Alla gara NON possono partecipare (singolarmente o in ATI) più agenzie 
facenti capo alla medesima società di assicurazione  salvo esclusione di 
tutte le agenzie che si trovino in dette condizioni . 
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEE D’IMPRESE 
E’ prevista la possibilità per i concorrenti di presentare offerta in 



raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito o da costituire, ai sensi e 
con le modalità di cui all’art. 37 del D. Leg.vo 163/06. In tal caso tutti i documenti richiesti 
debbono riferirsi ad ogni impresa facente parte dell’associazione. 
L’avvenuta costituzione dell’Associazione dovrà essere provata, pena 
l’esclusione, da idonea documentazione da inserire nella busta grande 
unitamente agli altri documenti richiesti. 
E’ consentita la presentazione di offerte da parte di imprese associate anche se 
non si sono formalmente costituite. In tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta 
da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento e contenere l’impegno a 
conferire il mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo, nel 
caso di aggiudicazione della gara. 
Non è ammessa la partecipazione in RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI tra due o più 
società che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di 
partecipazione (Segnalazione Autorità garante della concorrenza e del mercato 
AS 251 del 30.01.2003 – Bollettino 5/2003) 
 
COASSICURAZIONE 
Per quanto riguarda le compagnie che intendono presentare offerta in 
coassicurazione, la delegataria dovrà presentare la documentazione richiesta 
ai punti 1., 2. e 3. oltre che per sé stessa anche per ciascuna delle compagnie 
coassicuratrici. 
Nel caso in cui l’offerta sia formulata da “Agenzie locali”, l’offerente dovrà 
allegare una delega a trattare da parte della Società.  
 
CONCORRENTI STRANIERI 
I concorrenti dovranno produrre documentazione equivalente a quella richiesta 
per le Imprese italiane, secondo la legislazione dello stato in cui hanno sede. 
 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE : al prezzo più basso (con riferimento a ciascun 
lotto) e comunque inferiore alla base d'asta art. 82 D.Lgs. n. 163/2006, ai sensi dell'art. 86 
D.Lgs. n. 163/2006, non  prevedendo l’esclusione automatica della soglia di anomalia. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere 
all’aggiudicazione per ogni singolo lotto anche in presenza di una sola offerta 
valida, sempre che la stessa venga ritenuta congrua ed aderente a quanto 
previsto dagli atti di gara. 
In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio a 
norma dell’art. 77 del R.D. 827/24 oppure in presenza di rappresentanti delle compagnie 
offerenti, al miglioramento delle offerte in forma segreta. 
 
OBBLIGHI ASSICURATIVI E DI LAVORO PER IL PERSONALE 
DIPENDENTE 
Con la presentazione dell'offerta i concorrenti assumono l'impegno di rispettare 
gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente. 
 
SPESE 
Tutte le spese, inerenti e conseguenti all'appalto, nessuna esclusa, sono e saranno a carico 
della Società aggiudicataria, salva l'applicazione dell'IVA a norma di legge se dovuta. In sede 
di aggiudicazione definitiva si richiederà la garanzia di cui all’art. 113 del D.Lgs. 267/2000 pari 



al 10 per cento dell’importo contrattuale ad intermediari abilitati al rilascio di garanzie vedi 
articolo 107 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. In caso di cauzione assicurativa si precisa che 
le imprese partecipanti alla gara non potranno garantire per sé stesse né essere garantite da 
società che fra loro si trovano nella situazione di ci all’art. 2359 del Codice Civile ma 
dovranno beneficiare della garanzia di altre imprese assicurative. 
 
OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO. 
L’aggiudicatario dovrà adempiere compiutamente e diligentemente al contratto assicurativo 
che si porrà in essere. 
 
INFORMAZIONI: Per l’effettuazione della presente procedura ed in genere per 
la gestione delle polizze assicurative, l’Ente si avvale dell’assistenza del Broker Assiteca spa 
palazzo Assiteca via G. Sigieri, n. 14 – 20135  Milano, – alla quale è stato conferito incarico di 
consulenza e brokeraggio con determinazione n. 780 del 22/10/2010, fino al 31 dicembre 
2013. Le Compagnie dovranno pertanto accettare l’inserimento nei 
contratti della “clausola di brokeraggio” a favore del broker sopra richiamato. L’Ente non 
erogherà al predetto broker alcun compenso o rimborso spese: il medesimo 
sarà remunerato dalla/e Società di Assicurazioni aggiudicataria/e ed eventuali 
coassicuratrici sulla base delle seguenti commissioni in percentuale sui premi  imponibili: 

- 11 per cento rami elementari; 
-   5 per cento rca libro matricola. 

Per quanto riguarda il pagamento delle polizze di assicurazione questo Ente 
provvederà a versare alla società di brokeraggio (Assiteca s.p.a.) i premi dovuti entro i termini 
contrattuali previsti dalla polizza e la Società Assicuratrice rilascerà al 
Comune regolare quietanza, tramite Assiteca s.p.a. 
 
ALTRE INFORMAZIONI tecniche : per le informazioni tecniche rivolgersi ad Assiteca s.p.a. – 
-   telefono 0254679312 fax 0254679585 e mail massimo.gallinari@assiteca.it  signor 
Massimo Gallinari oppure; 
-    telefono 0254679416 fax 0254679409 e mail loris.arosio@assiteca.it signor Loris Ruggero 
Arosio. 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 dd. 30 giugno 2003 si 
informa che i dati forniti ovvero acquisiti nell’ambito della presente procedura di 
gara, formano oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dalla 
precitata legge a tutela della privacy. 
Il presente bando viene inviato alle pubblicazioni previste sul quotidiano a diffusione 
nazionale Gazzetta Aste ed Appalti Pubblici, su BURL Regione Lombardia e sul sito Internet 
del Comune. 
Pregnana Milanese, lunedì 08 agosto 2011  
 

Il Responsabile Servizio Finanziario 
F.to Gaetano Carlo Gaiera 

 
 
 
 
 
 



DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA                                            bollo da € 14,62 
E DICHIARAZIONI A CORREDO DELLA STESSA 
(dimostrazione della capacità tecnica, economica e finanziaria e dichiarazione di accettazione 
della clausola di brokeraggio). 
ALLEGATO 1 BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA COPERTURE  ASSICURATIVE 
31/12/2011 – 31/12/2013 COMUNE DI PREGNANA MILANESE  (Mi). 
 
Oggetto:  
 
Procedura aperta per l’appalto del servizio per le coperture assicurative  
dei rami: rc terzi/prestatori di lavoro; tutela legale, incendio, furto, infortuni, elettronica, danni 
ai veicoli privati utilizzati per servizio dai Dipendenti, Segretario, Amministratori, rca ard libro 
matricola automezzi.  
per il periodo 31.12.2011-31.12.2013. Comune di Pregnana Milanese (Mi)  
Determinazione n. 442  dell’ 08/08/2011. 
CPV: (vocabolario comune per gli appalti) 6600000 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________ 
nato il_________________ a _____________________________________________ 
(prov. di ___________________ ) 
in qualità di: 
_ legale rappresentante 
oppure 
_ ______________________________ 
_ ______________________________ 
dell’impresa______________________________________________________________ 
con sede in ______________________ Via ______________ n. ____________________ 
con codice fiscale n. _______________________ 
con partita IVA n. _______________________ 

C H I E D E 
di partecipare alla procedura aperta indicata in og getto come: 
_ impresa singola ; 
 
oppure 
_ delegataria in coassicurazione con: 
______________________________________ _______coassicuratrice 
______________________________________________coassicuratrice 
oppure 
 
_ coassicuratrice in coassicurazione con: 
______________________________________________ delegataria 
A tale fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
ai fini della partecipazione alla gara per l’affida mento dei Servizi Assicurativi per il/i 
lotto/i n. _______________________________________ 

DICHIARA 
1) che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. da almeno 3 anni dalla data di pubblicazione del 



bando e che esercita da almeno 3 anni l’attività oggetto di gara e che i dati 
dell’iscrizione sono i seguenti: 
a) numero di iscrizione__________________ 
b) data di iscrizione____________________ 
c) durata della ditta/data termine__________ 
d) forma giuridica______________________ 
2) che i nominativi e le date di nascita dei titolari, legali rappresentanti,  amministratori muniti 
di poteri di rappresentanza e soci accomandatari sono 
i seguenti: 
Cognome e Nome Luogo e data nascita qualifica 
1 
2 
3 
che i principali servizi prestati nel campo delle assicurazioni sono stati i seguenti: 
1 
2 
3 
che le dichiarazione bancarie rilasciate da due primari istituti di credito  attestanti il possesso 
di adeguata capacità economico finanziaria nonché lo stato di solvibilità dell’impresa sono 
state rilasciate in data 00/00/0000 dagli Istituti di Credito 
________________________________. 
3) che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta ulteriori documentazioni 
è il seguente:_______________________ 
4) che la società offerente possiede le autorizzazioni previste dal D.P.R. 13.02.1959 
n. 449 e D. Lgs. 175 del 17 marzo 1995. 
5) l’inesistenza a carico del dichiarante di condanne penali che comportino la perdita o 
la sospensione della sua capacità contrattuale, nonché che non è interdetto, 
inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per la 
dichiarazione di nessuno di tali stati. Tale ultima attestazione (punto 5) dovrà essere res a 
anche dalle persone sopra indicate di cui al punto precedente n. 2 ; 
6) l’inesistenza delle condizioni che impediscono l’assunzione di pubblici appalti ai 
sensi della L. 575/65 e successive modificazioni ed integrazioni; 
7) che l’impresa non ha in corso procedure per l'emersione del lavoro sommerso, ai 
sensi dell'art. 1 comma 14 del D.L. 25/9/02 n. 210 (coordinato e modificato dalla 
Legge di conversione n. 266/2002); 
8) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili o 
dichiarazioni di non assoggettabilità ai sensi dell'art. 17 Legge 68/1999; 
9) che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione 
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente 
secondo la legislazione del Paese di stabilimento e non sono in corso procedimenti 
per la dichiarazione di una di tali situazioni, né si trova in stato di cessazione e/o 
sospensione dell’attività commerciale fallimento e non abbia presentato domanda di 
concordato e che analoghe procedure non si siano verificate nell’ultimo 
quinquennio; 
10) che non è stata pronunciata nei confronti del/i legale/i rappresentante/i e/o dei 
componenti dell’Organo di Amministrazione dell’Impresa ovvero di eventuali 
procuratori alcuna condanna con sentenza passata in giudicato, ovvero sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per qualsiasi 



reato che incida sulla moralità professionale o, comunque, per delitti finanziari; 
Questa dichiarazione (punto 10) deve essere separat amente resa anche dagli eventuali 
Amministratori muniti di poteri di rappresentanza o  dal dichiarante per conto 
degli stessi ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2 000. 
11) che la società non si è resa colpevole di negligenze, errore grave o malafede 
nell’espletamento di precedenti servizi, ai sensi dell’art. 3, ultimo comma del R.D. 
2440/23 e dell’art. 68 del R.D. 827/1924 né di essersi resa colpevole di gravi 
inesattezze nel fornire informazioni esigibili; 
12) che la società non si trova in situazione di collegamento e/o controllo diretto o 
indiretto ai sensi dell’art. 2359 c.c. con altre imprese partecipanti alla gara; 
13) che la società è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o 
quella del Paese di stabilimento; 
14) l’inesistenza di provvedimenti di natura interdittiva a seguito del D. Lgs. 231/2001 
“Disciplina delle responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 
Società e delle Associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 
della L. 300/2000; 
15) l'inesistenza, a carico della società, delle cause di esclusione contemplate dall'art. 
10 del Decreto Legislativo 25.2.2000 n. 65; 
Inoltre, dichiara: 
a) la capacità di eseguire il servizio e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, 
nonché di tutte le circostanze generali e particolari e delle condizioni contrattuali del 
servizio medesimo, di aver giudicato la loro influenza sull'esecuzione dello stesso, in 
modo tale da permettere la presentazione dell'offerta incondizionata; 
b) di aver preso piena e integrale conoscenza del bando di gara, dei capitolati speciali 
d’appalto e conseguentemente di accettare senza riserva alcuna tutti i termini, le 
modalità e le prescrizioni in essi contenuti nonché di aver preso conoscenza esatta dei 
luoghi e di tutte le circostanze influenti sulla determinazione dell’offerta, che si ritiene 
remunerativa; 
c) di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono in 
qualunque modo influenzare la determinazione del prezzo e delle condizioni 
contrattuali e/o che possono incidere sull’espletamento del servizio, con l’esplicita 
affermazione di accettarle, in caso di aggiudicazione; 
d) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza dei 
lavoratori, attualmente in vigore. 
e) di dare atto che il pagamento avverrà sul conto corrente dedicato a favore del Broker del 
Comune Assiteca spa di Milano ai sensi della Legge 13 agosto 2006 art. 3 n. 136. 
PER LE COASSICURAZIONI 
Per quanto riguarda le compagnie che intendono presentare offerta in coassicurazione, la 
delegataria dovrà presentare la documentazione richiesta oltre che per sé stessa anche 
per ciascuna delle compagnie coassicuratrici. 
Nel caso in cui l’offerta sia formulata da “Agenzie locali”, l’offerente dovrà allegare una 
delega a trattare da parte della Società.  
 
DATA FIRMA 
__________________ ____________________________ 
La presente dichiarazione deve essere corredata da f otocopia, non autenticata, di 



documento di identità del legale rappresentante sot toscrittore in corso di validità.  
 
La presentazione delle attestazioni bancarie in originale e la presentazione in originale del Certificato di 
iscrizione al registro delle imprese, CCIAA comprensivo del nulla osta ai fini dell’art. 10 della Legge 
n. 575/65 antimafia e con l’indicazione riferita ai carichi pendenti art. 2 D.P.R. 252 del 3/6/1998, sarà 
considerata valida ai fini del rispetto dell’art. 48 D.Lgs. 163/06 sulla verifica dei requisiti di tutti i 
soggetti interessati, oppure presentare certificati in originale, evitando così la presentazione in caso di 
sorteggio o di aggiudicazione, di ulteriore documentazione. 
 

DICHIARAZIONE 
 

Oggetto: Gara d’appalto mediante procedura aperta p er l’affidamento del servizio di 
coperture assicurative dei rami 
Procedura aperta per l’appalto del servizio per le coperture assicurative  
dei rami: RC terzi prestatori di lavoro, tutela legale, incendio, furto, infortuni, elettronica, danni 
ai veicoli privati utilizzati per motivi di servizio, libro matricola automezzi  
per il periodo 31.12.2011 -  31.12.2013. Comune di Pregnana Milanese (Mi)  
Determinazione n. 442  dell’ 08/08/2011. 
CPV: (vocabolario comune per gli appalti) 6600000 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________ 
nato il_____________a _______________________________________ (prov. di 
________) 
in qualità di _________________________ della Società _________________________ 
con sede in ______________________, Via ______________, n. ________, 
con codice fiscale n. _____________________________________________ 
con partita IVA n…______________________________________________ 

d i c h i a r a 
di accettare la “clausola broker” contenuta nei sin goli capitolati speciali d’appalto. 
Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 2 BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA COPERTURE  ASSICURATIVE 
31/12/2011 – 31/12/2013 COMUNE DI PREGNANA MILANESE  (Mi). 
 
L’allegato 2 del bando di gara si compone degli ott o moduli di presentazione delle 
offerte ciascun modulo dovrà essere sottoscritto da l legale rappresentante o 
procuratore con allegata la copia di un valido docu mento di identità del sottoscrittore. 
 
lotto 1 rc terzi prestatori di lavoro 
lotto 2 tutela legale 
lotto 3 incendio 
lotto 4 furto 
lotto 5 infortuni 
lotto 6 elettronica 
lotto 7 danni ai veicoli privati utilizzati per mot ivi di servizio 
lotto 8 libro matricola automezzi  
 
 
Errata corrige: nel modulo offerta lotto 5 infortuni,  leggasi 5 al posto del numero errato 4 riportato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI PREGNANA M ILANESE  
 

SETTORE  FINANZIARIO  
 
 

 
 
IL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO SERVIZIO COPERTURA  RISCHI 
ASSICURATIVI COMUNE DI PREGNANA MILANESE PERIODO 31 /12/2011 –  31/12/2013 
SI COMPONE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE SEGUENTI: 
 
lotto 1 rc terzi prestatori di lavoro 
lotto 2 tutela legale 
lotto 3 incendio 
lotto 4 furto 
lotto 5 infortuni 
lotto 6 elettronica 
lotto 7 danni ai veicoli privati utilizzati per mot ivi di servizio 
lotto 8 libro matricola automezzi  
 
statistiche sinistri 
 
report rischi assicurativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
COMUNE DI PREGNANA M ILANESE  

 
SETTORE  FINANZIARIO  

 
 

 
AVVISO DI GARA 

 
Si informa che con determinazione n. 442 dell’ 08/08/2011 è stata bandita la gara 
d’appalto con procedura aperta per l’aggiudicazione al massimo ribasso dei servizi 
assicurativi di copertura dai rischi relativi alle attività comunali il periodo 31 dicembre 
2011 – 31 dicembre 2013. 
Importo complessivo del servizio a base di gara euro 66.500,00= annuale ed euro 
133.000,00= biennale. 
Metodo d’aggiudicazione: asta pubblica, massimo ribasso art. 82 del D.Lgs. n. 163/06. 
Termine di ricevimento delle offerte lunedì 10/10/2011 alle ore 12.20. 
Ogni informazione nonché tutta la documentazione è reperibile sul sito  del Comune: 
www.comune.pregnana.mi.it  
 
Responsabile del procedimento Gaetano Carlo Gaiera. 
Telefono: 0293967206. 
Fax: 0293590747 
Mail: ragioneria@comune.pregnana.mi.it 
 
Pregnana Milanese, li lunedì 08 agosto 2011 

 
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 

F.to Gaetano Carlo Gaiera 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
COMUNE DI PREGNANA M ILANESE  

 
SETTORE  FINANZIARIO  

 
 

 
 
 

 
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 

 
Si avvisa che la gara per il servizio di copertura dai rischi assicurativi per le attività 
comunali per il periodo 31/12/2011 -  31/12/2013 è stata aggiudicata alla ditta… 
Numero offerte pervenute… 
Numero offerte ammesse alla gara… 
 
Pregnana Milanese, li giorno 00 mese 2011 

 
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 

Gaetano Carlo Gaiera 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


