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PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL 
COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO. 

 LETTERA D’INVITO 

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della 
normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. 

La Provincia di Lodi, per conto del Comune di Tavazzano con Villavesco, di seguito denominato stazione appaltante, utilizza il 
sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è 
possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.ariaspa.it.  

 
  

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema, 
nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all’Allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento. 

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle Domande 
Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti www.ariaspa.it 
nella sezione Help&Faq: “Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori Economici”. 

Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA SPA scrivendo 
all’indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738. 

 

http://www.ariaspa.it/
mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it
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1. Caratteristiche della procedura 

Indirizzo stazione appaltante Provincia di Lodi - Via Fanfulla n. 14 – 26900 Lodi per 
conto del comune di Tavazzano con Villavesco 

Tipologia della procedura  Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera b)  D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e s.m.i. 

Codice CPV principale CPV 66510000-8 Categoria merceologica 6.1 “SERVIZI 
BANCARI ED ASSICURATIVI”. 

Codice CIG  LOTTO 1 All Risks Property              8057296300 

LOTTO 2 RCT/O                                  8057316381 

LOTTO 3 RC Patrimoniale                 805734074E 

LOTTO 4 TUTELA LEGALE                  8057357556 

LOTTO 5 INFORTUNI                          8057376504 

LOTTO 6 RC Auto a libro matricola 805739330C 

LOTTO 7 KASKO                                  8057410114 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte Ore 17:00 28/10/2019 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti Ore 12:00 21/10/2019 

Criterio di Aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con 
valutazione del rapporto qualità prezzo misurato sulla 
base di elementi oggettivi.  

Valore complessivo dell’appalto € 209.987,96 Oltre Iva per n° 4 anni  

Di cui valore dei costi non soggetti a ribasso €  0,00 = in quanto non sono previsti rischi interferenziali 

Responsabile Unico del Procedimento Sig.ra Antonella Chiesa del comune di Tavazzano con 
Villavesco 

Responsabile del Procedimento Dr.ssa Alessandra Dosio della Provincia di Lodi 

Durata del contratto Dalle ore 24:00 del 31/12/2019 alle ore 24:00 del 
31/12/2023. 

E’ inoltre prevista, fin dalla prima scadenza, la facoltà di 
proroga tecnica del Contratto, alle condizioni 
inizialmente pattuite e per il tempo strettamente 
necessario al conseguimento di una nuova copertura 
assicurativa, per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) 
mesi. 

Luogo di esecuzione del contratto Comune di Tavazzano con Villavesco 

Termine del procedimento (art. 2, c. 2, L. 241/1990) 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza 
del termine di presentazione delle offerte 

2. Documentazione di gara 

Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel. 

1. Lettera d’invito 

2. Allegato A – Documento di gara unica europea (DGUE) 

3. Allegato B – Istanza di partecipazione 

4. Allegato C – Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali 

5. Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel 

6. Codice di comportamento dipendenti del Comune di Tavazzano con Villavesco 
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7. Lotto 1 – Capitolato All Risks Property 

8. Lotto 2 – Capitolato RCT/O 

9. Lotto 3 – Capitolato RC Patrimoniale 

10. Lotto 4 – Capitolato Tutela Legale 

11. Lotto 5 – Capitolato Infortuni 

12. Lotto 6 – Capitolato RC Auto a Libro Matricola + CVT 

13. LOTTO 7 -Capitolato Kasko 

14. Elenco Veicoli 

15. Statistiche sinistri per lotto 

16. Scheda offerta tecnica All Risks Property 

17. Scheda offerta tecnica RCT/O 

18. Scheda offerta tecnica RC Patrimoniale 

19. Scheda offerta tecnica Tutela Legale 

20. Scheda offerta tecnica Infortuni 

21. Scheda offerta tecnica RC Auto a Libro Matricola + CVT 

22. Scheda offerta tecnica Kasko 

23. Scheda offerta economica All Risks Property 

24. Scheda offerta economica RCT/O 

25. Scheda offerta economica RC Patrimoniale 

26. Scheda offerta economica Tutela Legale 

27. Scheda offerta economica Infortuni 

28. Scheda offerta economica RC Auto A Libro Matricola + CVT 

29. Scheda offerta economica Kasko 

3. Informazioni generali 

3.1. Oggetto di gara 

PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO.  

L’appalto ha per d oggetto l’affidamento del servizio di copertura assicurativa dei seguenti rischi a favore del comune di 
Tavazzano con Villavesco per il periodo 31/12/2019 – 31/12/2023: 

 

Lotto Con decorrenza dalle ore 24 del Con scadenza alle ore 24 del 

1) Polizza All Risks Property 31/12/2019 31/12/2023 

2) Polizza RCT/O 31/12/2019 31/12/2023 

3) Polizza RC Patrimoniale 31/12/2019 31/12/2023 

4) Polizza Tutela Legale 31/12/2019 31/12/2023 

5) Polizza Infortuni  
31/12/2019 31/12/2023 

6) Polizza RC Auto a Libro 
Matricola + CVT 

31/12/2019 31/12/2023 

7) Kasko 
31/12/2019 31/12/2023 
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Il concorrente potrà formulare offerta per un lotto, più lotti, tutti i lotti (e comunque in conformità alla propria istanza formulata 
per la partecipazione Avviso Indagine di mercato. Nel caso di partecipazione a Lotti diversi da quelli per i quali il concorrente 
aveva presentato istanza nell’Indagine di mercato l’offerta per predetti lotti non verrà presa in considerazione e quindi esclusa 
dalla procedura),  e risultare aggiudicatario di uno o più lotti. 

 
Le basi d’asta annuali per ciascun lotto (non comprensive di ogni imposta e oneri) sono le seguenti: 

 

Lotto Importo complessivo annuale a base d’asta 
(non comprensivo di 

ogni imposta e onere) 

1) All Risks Property € 14.314,93 

2) RCT/O € 20.449,89 

3) RC Patrimoniale € 4.907,98 

4) Tutela Legale € 5.360,82 

5) Infortuni  € 1.756,10 

6) RC Auto a Libro Matricola € 4.650,00 

7) Kasko € 1.057,27 

TOTALE € 52.496,99 

 

Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell’appalto sarà pari a quanto dichiarato nell’offerta economica 
aggiudicataria. Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto 
dell’appalto, dei servizi connessi allo stesso (ivi compreso il brokeraggio assicurativo) e comunque di ogni altra attività necessaria 
per l’esatto e completo adempimento del contratto (polizza) secondo quanto specificato nel presente documento e nei Capitolati 
Speciali di polizza e nei relativi allegati. 

3.2. Soccorso Istruttorio 

Come previsto dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, da parte della ditta concorrente, entro 10 giorni dal 
ricevimento della richiesta di regolarizzazione da parte della Provincia di Lodi.         

3.3. Soggetti ammessi a partecipare 

Alla procedura sono invitati a partecipare i soggetti, purché in possesso dei requisiti di cui al successivo punto, le Compagnie di 
Assicurazione aventi 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 caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.) coassicurazione e di consorzio, ferma restando la copertura assicurativa del 100% 
del rischio afferente ad ogni singolo lotto, i requisiti di capacità tecnica/professionale richiesti dovranno essere posseduti dalla 
capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 50% e da ciascuna mandante, consorziata o coassicurata, nella 
misura minima del 25%, fermo restando che la Capogruppo Mandataria, una Consorziata o la Compagnia Delegataria dovrà 
possedere i requisiti in misura maggioritaria (almeno 51% in caso di due soli soggetti raggruppati, consorziati o coassicurati) 
rispetto a ciascuna Mandante, alle altre Consorziate o alle Compagnie Deleganti. 

L'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti 

3.4. Requisiti di partecipazione 

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso  in quanto elementi essenziali 
dell’offerta, dei requisiti minimi di seguito indicati.  

Tali requisiti dovranno essere dichiarati e inseriti nella documentazione amministrativa: 

Requisiti di carattere generale 
1. non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016,  

2.  essere in regola, ai sensi dell’art 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il 
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diritto al lavoro dei disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni 
ivi contenute, oppure non essere soggetto a tali obblighi; 
3. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le 
norme contrattuali di settore; 
4. essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in 
possesso di un proprio documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla 
nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 
81/2008;  
5. applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive 
non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali;  
 

Requisiti di idoneità 
professionale 

6. ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.lgs. 50/2016, iscrizione alla Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per 
l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro stato 
membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità 
vigenti nel paese di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui 
all’allegato XVI, 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. 

7. autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio dei 
rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005. 

Requisiti di capacità 
economico-finanziaria 

8. raccolta premi complessiva nel ramo danni nel triennio 2016/2017/2018, pari almeno 
a  € 50.000.000,00 e/o, per il Ramo Tutela Legale, pari ad almeno € 1.000.000,00 

oppure, in alternativa 

possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch 
Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa 
se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla data di pubblicazione del 
bando, con l’indicazione della società specializzata che lo ha attribuito.  

Requisiti di idoneità tecnica  
9. dichiarazione di aver prestato il servizio oggetto del lotto per cui si presenta offerta a 
favore di almeno n° 3 destinatari pubblici o privati nel triennio 2016/2017/2018..  

 

Nel caso di partecipazione in R.T.I., di consorzio o di accordo di coassicurazione ex art. 1911, i requisiti minimi di partecipazione di 
cui sopra debbono essere posseduti da: 

 Requisiti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7): da tutti i soggetti raggruppati; 

 Requisito di cui al punto 8): da tutti i soggetti raggruppati; 

 Requisiti di cui ai punti 9): in misura almeno pari alla quota di partecipazione al raggruppamento; 

3.5. Richiesta di informazioni e chiarimenti 

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e 
svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante ESCLUSIVAMENTE 
per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della 
presente procedura. 

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese disponibili attraverso la 
funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. 

Integrazioni e risposte saranno, pubblicate sul sito internet di ARIA SPA nella sezione “Bandi” > “Bandi di gara sulla Piattaforma 
Sintel”. Sarà inoltre cura della stazione appaltante inviare i chiarimenti  attraverso il medesimo canale utilizzato per l’invio della 
richiesta stessa. 
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4. Modalità di presentazione dell’offerta 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, 
attraverso Sintel entro e non oltre il “termine ultimo per la presentazione delle offerte” di cui al precedente capitolo 1. 
Caratteristiche della procedura , pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. 

L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e quindi all’apposito 
percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre: 

 una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa; 

 una “busta telematica” contenente l’offerta tecnica 

 una “busta telematica” contenente l’offerta economica. 

Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei 
successivi paragrafi da 4.1 a 4.5) componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare 
correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di: 

 accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione 
appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di 
interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo; 

 compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al 
termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 
“Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a 
quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione. 

N.B. come precisato nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (cui si rimanda), in caso sia 
necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in 
un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). 

4.1. Documentazione amministrativa – step 1 

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire la documentazione amministrativa negli 
appositi campi, corrispondenti ai successivi paragrafi del presente capitolo.  

4.1.1. Dichiarazione sostitutiva  

Allegare autodichiarazione aggiornata  Allegato A – Documento di gara unica europea (DGUE) come prova documentale 
preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l’operatore economico 
soddisfa le seguenti condizioni: 

a)non si trova in una della situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 e ss.mm.ii. a pena di esclusione 

b)soddisfa i criteri di selezioni definiti a norma dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50 e ss.mm.ii. 

Nel DGUE dovrà inoltre essere specificato per quale lotto/lotti il concorrente partecipa alla procedura. 

L’autodichiarazione, deve essere resa firmata digitalmente come meglio precisato nella tabella seguente.  

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 Forma singola 
 Allegare dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o persona 

munita di comprovati poteri di firma).  

 R.T.I. (sia costituito che costituendo) 

 Consorzio ordinario di operatori 
economici costituendo (art. 45 D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.)  

 Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico componente il 
raggruppamento/consorzio, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). 

 Consorzio ordinario di operatori 
economici costituito (art. 45 D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.) 

 Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico componente il consorzio, 
sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante (o persona munita di 
comprovati poteri di firma). 

 Allegare una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del 
relativo Legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). 
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 Consorzio (art. 45 D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.) 

 Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa 
alla procedura, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante (o persona 
munita di comprovati poteri di firma). 

 Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all’esecuzione dell’appalto, allegare una 
dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo 
legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). 

4.1.2. PassOE 

L’operatore economico deve inserire nel campo messo a disposizione in Sintel il codice PassOE rilasciato dal sistema AVCPass. 

L’operatore economico deve, inoltre allegare nell’apposito campo il documento rilasciato dal sistema telematico dell’ANAC (EX 
AVCP) che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS. 

ATTENZIONE: UTILIZZO DEL SISTEMA AVCPASS 

La verifica del possesso dei requisiti avviene, ai sensi dell’art. 81 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e della Deliberazione 
AVCP 111/2012 e n. 157 del 2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatti salvi eventuali 
impedimenti tecnici sull’utilizzo del sistema AVCPASS. In tali casi la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste della 
stazione appaltante.  

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito 
link sul Portale AVCP (http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato >> “AVCpass Operatore 
economico”). L’operatore economico dovrà registrarsi e dotarsi di apposita PASSOE ovvero del documento – rilasciato dal Sistema 
telematico dell’AVCP che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS. Pertanto, con riferimento alla 
comprova dei requisiti di partecipazione richiesti, ad eccezione dei requisiti di carattere generale, l’operatore economico dovrà 
caricare sul sistema telematico dell’AVCP i documenti richiesti per la partecipazione alla presente procedura. 

Qualora la documentazione presente in AVCPASS non sia esaustiva o completa, la stazione appaltante procederà a richiedere 
all’operatore economico la presentazione, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta, la documentazione sopra 
citata. 

All’esito della verifica, qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si 
procederà all’esclusione dalla procedura dell’operatore economico. 

N.B. IN CASO DI ACCERTATO E DOCUMENTATO MAL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA O DI OGGETTIVA IMPOSSIBILITA’ 
MATERIALE NELL’OTTENIMENTO DEL PASSOE SARA’ COMUNQUE AMMESSA LA QUALIFICAZIONE DELL’OFFERENTE IN FORMA 
TRADIZIONALE. 
SARA’ ONERE DELL’OFFERENTE INSERIRE NELLA BUSTA A CONTENTENTE LA DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
GARA APPOSITA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL MAL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA AVCPASS PER L’OTTENIMENTO 
DEL PASSOE. 

4.1.3. Dichiarazione sulla validità temporale dell’offerta 

L’operatore economico deve produrre dichiarazione in merito al fatto che la propria offerta è impegnativa ed irrevocabile, per 
almeno 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, compilando e allegando 
l’ALLEGATO B – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE. 

4.1.4. Garanzia provvisoria  

L’operatore economico, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., deve allegare documento in formato elettronico atto a 
comprovare l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria pari al 2% della base d’asta. La garanzia deve avere efficacia per 
almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, nel caso in cui al momento della sua scadenza non si è ancora 
intervenuta l’aggiudicazione sarà richiesto relativo rinnovo.  

In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie quanti sono i lotti cui si 
intende partecipare. In alternativa il concorrente dovrà prestare un’unica garanzia di importo pari alla somma delle cauzioni 
provvisorie previste per ciascun singolo lotto cui intende partecipare,  allegando la relativa documentazione in ciascuno di essi. 

Tale documento può essere una fideiussione: 

 bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93 e s.m.i.; 

 assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del 
D.Lgs. 209/2005 s.m.i.); 

 rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 
iscritta nell’albo previsto dall’art. 161, D.Lgs. 58/1998.  

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato


  
 

La Provincia di Lodi 
PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
ASSICURATIVI DEL COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO. 

Lettera d’invito - Pag. 9 di 35 

 

 

La fideiussione deve essere intestata al comune di Tavazzano con Villavesco, avere validità per un periodo di almeno 180 giorni 
decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e prevedere espressamente: 

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

 la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, cod. civ.; 

 la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 Forma singola 

 Allegare la fideiussione rilasciata in formato elettronico, con firma digitale del soggetto 
autorizzato ad impegnare il garante.  

 Il soggetto garantito deve essere l’operatore economico che invia l’offerta. 

 R.T.I. costituito 

 Consorzio (art. 45 D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.) 

 Consorzio ordinario di operatori 
economici costituito (art. 45 D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.) 

 Allegare la fideiussione rilasciata in formato elettronico, con firma digitale del soggetto 
autorizzato ad impegnare il garante.  

 Il soggetto garantito deve essere il R.T.I. / consorzio. 

 Il soggetto contraente deve essere l’operatore economico mandatario o il consorzio. 

 R.T.I. costituendo 

 Consorzio ordinario di operatori 
economici costituendo (art. 45 D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.) 

 Allegare la fideiussione rilasciata in formato elettronico, con firma digitale del soggetto 
autorizzato ad impegnare il garante.  

 I soggetti garantiti devono essere tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi, 
che devono essere singolarmente citati. 

 Il soggetto contraente può essere l’operatore economico mandatario, una degli operatori 
economici mandanti o consorziandi. 

In alternativa rispetto alla fideiussione, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in contanti, in questo caso 
l’operatore economico deve: 

effettuare il versamento sul conto corrente codice IBAN n. IT69H0503434060000000104179 presso BANCO BPM SPA Ag. di 
Tavazzano con Villavesco,, intestato al Comune di Tavazzano con Villavesco, come causale di versamento il nome della presente 
procedura di gara (di cui al precedente capitolo 1 – caratteristiche della procedura). 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 Forma singola 

 Allegare copia della ricevuta dell’avvenuto versamento, corredata da dichiarazione di autenticità ai 
sensi dell’art. 19, D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante 
dell’operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma). 

 Inserire nell’apposito campo di Sintel il codice IBAN relativo al conto corrente dell’operatore 
economico che ha effettuato il versamento, al fine dello svincolo della garanzia. 

 R.T.I. costituito 

 Consorzio (art. 45 D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.) 

 Consorzio ordinario di operatori 
economici costituito (art. 45), 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

 Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola, ma il versamento deve 
essere effettuato dall’operatore economico mandatario oppure dal consorzio medesimo. 

 Nella causale del versamento deve essere esplicitato che il soggetto garantito è il raggruppamento 
/ consorzio. 

 La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico 
mandatario oppure del consorzio medesimo. 

 R.T.I. costituendo 

 Consorzio ordinario di operatori 
economici costituendo (art. 45), 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

 Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola, il versamento può 
essere effettuato da una degli operatori economici raggruppandi / consorziandi. 

 Nella causale del versamento deve essere esplicitato che i soggetti garantiti sono tutti gli operatori 
economici raggruppandi / consorziandi, che devono essere singolarmente citati. 

 La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico. 

In alternativa rispetto alla fideiussione o in contanti, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in titoli del 
debito pubblico. In questo caso, l’operatore economico deve: 

 acquistare titoli garantiti dallo Stato Italiano al corso del giorno del deposito, quindi depositarli presso una sezione di 
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore del comune di Tavazzano con Villavesco. 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 Forma singola 
 Allegare copia dei titoli stessi, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 

445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell’operatore economico (o 
persona munita di comprovati poteri di firma). 

 R.T.I. costituito  Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola. 
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 Consorzio (art. 45 DLgs. 50/2016) 

 Consorzio ordinario di operatori 
economici costituito (art. 45 D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.) 

 La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico 
mandatario oppure del consorzio medesimo. 

 R.T.I. costituendo 

 Consorzio ordinario di operatori 
economici costituendo (art. 45 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

 Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola. 

 La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico. 

 

La garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi: 

 mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’operatore economico; 

 falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del 
possesso dei requisiti individuati al precedente paragrafo 3.4 Requisiti di partecipazione; 

 mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello 
eventualmente prorogato; 

 mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura. 

Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate secondo quanto disciplinato dall’art. 93, comma 9 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.. In ogni caso, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario resta vincolata e deve essere valida fino alla 
costituzione del deposito cauzionale definitivo. In caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico, la 
stazione appaltante provvederà alla restituzione degli stessi. 

4.1.5. Dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva 

Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’operatore economico deve  produrre l’impegno di un fideiussore, 
anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria,  a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto 
di cui agli artt. 103 e 104 del  D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l’operatore economico risultasse aggiudicatario. 

ATTENZIONE: DICHIARAZIONE DI IMPEGNO CONTENUTA NELLA FIDEIUSSIONE  

Qualora la predetta dichiarazione di impegno fosse contenuta nel documento allegato nel campo “garanzia provvisoria” (v. 
precedente paragrafo 4.1.4 - Garanzia provvisoria), non è necessario allegare alcun documento nel campo “Dichiarazione di 
impegno a rilasciare la cauzione definitiva”. 

La dichiarazione di impegno deve: 

 essere rilasciata da un istituto bancario o compagnia assicurativa o da intermediario finanziario (iscritto nell’albo di cui 
all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto  
a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 58/1998); 

 contenere la denominazione della gara come riportata nell’oggetto della presente Lettera d’Invito 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 Forma singola 

 Allegare la dichiarazione di impegno rilasciata in formato elettronico, con firma digitale del 
soggetto autorizzato ad impegnare il garante.  

 Il soggetto garantito deve essere l’operatore economico che invia l’offerta. 

 R.T.I. costituito 

 Consorzio (art. 45 D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.) 

 Consorzio ordinario di operatori 
economici costituito (art. 45 D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.) 

 Allegare la dichiarazione di impegno rilasciata in formato elettronico, con firma digitale del 
soggetto autorizzato ad impegnare il garante.  

 Il soggetto garantito deve essere il R.T.I. / consorzio. 

 Il soggetto contraente deve essere l’operatore economico mandatario o il consorzio. 

 R.T.I. costituendo 

 Consorzio ordinario di operatori 
economici costituendo (art.  45 D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.) 

 Allegare la dichiarazione di impegno rilasciata in formato elettronico, con firma digitale del 
soggetto autorizzato ad impegnare il garante.  

 I soggetti garantiti devono essere tutti gli operatori economici raggruppandi / consorziandi, 
che devono essere singolarmente citati. 

 Il soggetto contraente può essere l’operatore economico mandatario, uno degli operatori 
economici mandanti. 

 

4.1.6. Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001  

L’importo della garanzia provvisoria (v. precedente paragrafo 4.1.4 - Garanzia provvisoria) così come previsto dall’art. 93 c. 7 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. potrà essere ridotta  per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai 
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sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9001, così come previsto dall’art. 93, c. 7, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico può alternativamente: 

 allegare copia in formato elettronico della certificazione di qualità conforme alle norme europee EN ISO 9001, corredata 
da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 445/2000 sottoscritta con firma digitale del legale 
rappresentante dell’operatore economico (o persona munita da comprovati poteri di firma). 

 allegare idonea dichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000 attestante il 
possesso della detta certificazione.  

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 Forma singola 
 Allegare copia della certificazione, corredata da dichiarazione di autenticità, ovvero 

dichiarazione attestante il possesso della certificazione, in formato elettronico, con firma 
digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). 

 R.T.I. costituito e costituendo 

 Consorzio (art. 45 D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.) 

 Consorzio ordinario di operatori 
economici costituito o costituendo (art. 
45 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)  

 Allegare copia della certificazione posseduta da ciascun operatore economico componente il 
raggruppamento / consorzio, corredata dalla rispettiva dichiarazione di autenticità, ovvero 
dichiarazione attestante il possesso della certificazione da parte di ciascun operatore 
economico componente il raggruppamento / consorzio, in formato elettronico, con firma 
digitale del relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). 

 

4.1.7. Dichiarazione in ordine al subappalto 

Considerata la natura dell’appalto non è ammesso il subappalto. 

 

4.1.8. Avvalimento 

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di 
capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di capacità tecnica e professionale 
di cui all’art. 83 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 
raggruppamento.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 

Con riferimento ai titoli di studio e professionali l’operatore economico, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, può 
avvalersi della capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. In 
tal caso l’ausiliaria deve: 

 possedere, alla data di pubblicazione del presente bando, i requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale oggetto di avvalimento; 

 obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata del servizio, le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

 sottoscrivere con il concorrente un contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del 
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del servizio. A tal fine il 
contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.   

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto 
del contratto. 

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più 
di un concorrente e che partecipino sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. 

4.1.9. Procura (eventuale) 

Qualora siano state allegate dichiarazioni che compongono l’offerta sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), 
l’operatore economico deve allegare copia della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.  
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4.1.10. Patto di integrità  

L’operatore economico deve allegare copia firmata digitalmente, secondo le modalità indicate nella seguente tabella, del patto di 
integrità, in via alternativa:  

 allegando la copia del patto di integrità già firmato e disponibile in Sintel, se l’operatore economico ne ha effettuato il 
caricamento nell’apposita sezione dell’Elenco Fornitori Telematico (EFT), ai sensi della D.G.R. n. IX/1530 di Regione 
Lombardia del 6/4/2011); 

 producendo copia firmata del patto d’integrità, Allegato C alla presente Lettera d’Invito. 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 Forma singola 
 Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o 

persona munita di comprovati poteri di firma).  

 R.T.I. costituito o costituendo 

 Consorzio ordinario di operatori economici 
costituito o costituendo (art. 45 D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.)  

 Consorzio (art. 45 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

Può essere presentato alternativamente:  

 un singolo documento sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante (o 
persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico 
raggruppando/consorziando; 

 un documento per ciascun operatore economico raggruppando/consorziando, 
sottoscritto con firma digitale del relativo legale rappresentante (o persona munita di 
comprovati poteri di firma). 

 

4.1.11. Istanza di partecipazione/Marca da bollo 

L’operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00  sull’Istanza di Partecipazione (Allegato B) da  allegare alla 
documentazione amministrativa, specificando per quale lotto/lotti il concorrente partecipa alla procedura. 

4.1.12. Ulteriori dichiarazioni 

L’operatore economico deve produrre attraverso l’apposita casella di controllo (flag) disponibile in Sintel le ulteriori dichiarazioni 
di carattere amministrativo necessarie per la partecipazione alla presente procedura di gara. 

4.2. Offerta tecnica – step 2. 

Attraverso l’apposita funzionalità "invia offerta tecnica multilotto" presente sulla piattaforma SinTel, il concorrente, a pena di 
esclusione, dovrà allegare la documentazione tecnica, una per ciascun lotto cui partecipa, consistente in un file formato “.zip” 
ovvero "rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati con la “Scheda di Offerta tecnica” (firmata 
digitalmente dal legale rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma), allegata al Capitolato Speciale di Polizza, 
o comunque, ove riportata in altra forma, contenente, pena esclusione, tutti gli elementi essenziali di cui allo schema stesso. 

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO: 

LOTTO 1 – All Risks Property 

PARAMETRO TECNICO 

fino ad un massimo di 70 punti 

PARAMETRO ECONOMICO  

fino ad un massimo di 30 punti 

Sub parametro fino ad un 
massimo di Sub parametro fino ad un massimo 

di 

Condizioni di garanzia (PT
a
) 

Limiti e Sottolimiti di indennizzo (PT
b
) 

Franchigie (PT
c
) 

20 punti 

35 punti 

15 punti 

Prezzo (PE) 30 punti 

Sub parametri di natura qualitativa - Condizioni di garanzia (PTa1 - PTa2 - PTa3- PTa4) 

Premesso che è ammessa la presentazione di varianti alle condizioni del Capitolato Speciale di Polizza unicamente rispetto alle 
seguenti condizioni: 
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Sub parametro Descrizione 

Condizioni di garanzia; (PT
a1

)  Sez. 2 – Art. 6  – “Recesso per sinistro” 

Condizioni di garanzia; (PT
a2

) Sez. 2 - Art. 11 – “Interpretazione del contratto” 

Condizioni di garanzia; (PT
a3

) 
Sez. 2  - Art 13 -“Obbligo di fornire dati sull’andamento del 

rischio” 

Condizioni di garanzia; (PT
a4

) 
Sez. 4 - Art. 6 –  “Assicurazione parziale - Deroga alla 

proporzionale” 

 

l’offerente avrà facoltà di presentare offerta tecnica adottando la condizione contrattuale indicata come “Opzione base”, oppure 
scegliendo la condizione contrattuale indicata come “Opzione migliorativa”. Non sono ammesse, pena l’esclusione dell’offerta, 
ulteriori varianti al Capitolato Speciale di Polizza diverse da quelle sopra indicate. L’attribuzione del punteggio avverrà in modo 
tabellare in quanto verrà attribuito un punteggio fisso e predefinito in ragione di quanto specificatamente offerto, e 
precisamente: 

 

Sub parametro Descrizione Punti assegnati 

Condizioni di 
garanzia  (PT

a1
) Sez. 2 - Art. 6 – “Recesso per sinistro” 

5 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

Condizioni di 
garanzia  (PT

a2
) 

Sez. 2 - Art. 11 – “Interpretazione del contratto” 

5 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

Condizioni di 
garanzia  (PT

a3
) 

Sez. 2 – Art. 13 - “Obbligo di fornire dati sull’andamento del 
rischio” 

5 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

Condizioni di 
garanzia  (PT

a4
) 

Sez. 4 - Art. 6 – “Assicurazione parziale - Deroga alla 

proporzionale” 

5 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

 

Sub parametri di natura quantitativa – Limiti e Sottolimiti di indennizzo (PTb1 - PTb2 - PTb3 

- PTb4 - PTb5 - PTb6 ) 

Premesso che è ammessa la presentazione di varianti alle condizioni del Capitolato Speciale di Polizza unicamente rispetto alle 
seguenti condizioni: 

Sub parametro Descrizione 

Limiti e Sottolimiti di indennizzo; 

(PT
b1

) 
Sez. 5 – Art.1 – Allegato 1- STOP LOSS  

Limiti e Sottolimiti di indennizzo; 

(PT
b2

) 
Sez. 5 – Art. 1 – Allegato 1- Acqua condotta 

Limiti e Sottolimiti di indennizzo; Sez. 5 – Art. 1 - Allegato 1- Onorari architetti, ingegneri e 
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Sub parametro Descrizione 

(PT
b3

) consulenti 

Limiti e Sottolimiti di indennizzo; 

(PT
b4

)  
Sez. 5 – Art. 1 - Allegato 1– Inondazioni, alluvioni, allagamenti 

Limiti e Sottolimiti di indennizzo; 

(PT
b5

)  
Sez. 5 – Art. 1 – Allegato 1- Terremoto 

Limiti e Sottolimiti di indennizzo; 

(PT
b6

)  
Sez. 5 – Art. 1 – Allegato 1- Franamenti, cedimenti, smottamenti 

di terreno 

l’offerente avrà facoltà di presentare offerta tecnica adottando la condizione contrattuale indicata come “Opzione base”, oppure 
scegliendo la condizione contrattuale indicata come “Opzione migliorativa”. Non sono ammesse, pena l’esclusione dell’offerta, 
ulteriori varianti al Capitolato Speciale di Polizza diverse da quelle sopra indicate. L’attribuzione del punteggio avverrà in modo 
tabellare in quanto verrà attribuito un punteggio fisso e predefinito in ragione di quanto specificatamente offerto, e 
precisamente: 

Sub parametro Descrizione Punti assegnati 

Limiti e Sottolimiti 
di Indennizzo  
(PT

b1
) 

Sez. 5 – Art.1 – Allegato 1)- STOP LOSS                   Opzione 

migliorativa: € 20.000.000,00 per sinistro e anno.                                                                                 

Opzione base: € 10.000.000,00 per sinistro e anno. 

10 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

Limiti e Sottolimiti 
di Indennizzo  
(PT

b2
) 

Sez. 5 – Art. 1 – Allegato 1) - Acqua condotta    Opzione 

migliorativa: € 100.000,00 per sinistro e anno.                                                                                         

Opzione base: € 50.000,00 per sinistro e anno 

5 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

Limiti e Sottolimiti 
di Indennizzo  
(PT

b3
) 

Sez. 5 – Art. 1 - Allegato1) - Onorari architetti, ingegneri e 

consulenti                                                         Opzione migliorativa: 

€ 50.000,00 per sinistro. Opzione base: € 25.000,00 per  sinistro. 

5 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

Limiti e Sottolimiti 
di Indennizzo  
(PT

b4
) 

Sez. 5 – Art. 1 - Allegato 1)– Inondazioni, alluvioni, allagamenti                                                                           

Opzione migliorativa: € 2.500.000,00 per sinistro Opzione base: 

€ 1.800.000,00 per sinistro  

5 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

Limiti e Sottolimiti 
di Indennizzo  
(PT

b5
) 

Sez. 5 – Art. 1 – Allegato 1)- Terremoto                           Opzione 

migliorativa: € 5.000.000,00 per sinistro.  Opzione base: € 

2.500.000,00 per sinistro 

5 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

Limiti e Sottolimiti 
di Indennizzo  
(PT

b6
) 

Sez. 5 – Art. 1 – Allegato 1)- Franamenti, cedimenti, smottamenti 

di terreno                                                   Opzione migliorativa: € 

300.000,00 per sinistro. Opzione base: € 150.000,00 per sinistro 

5 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

 

Sub parametri di natura quantitativa – Franchigie (PTc) 

Premesso che è ammessa la presentazione di varianti alle condizioni del Capitolato Speciale di Polizza unicamente rispetto alle 
seguenti condizioni: 

 

Sub parametro Descrizione 
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Sub parametro Descrizione 

Franchigie; (PT
c1

) Sez. 5 – Art. 1 – Allegato 1) - Collasso strutturale 

Franchigie; (PT
c2

) Sez. 5 – Art. 1 – Allegato 1) - Terrorismo e/o Sabotaggio 

Franchigie; (PT
c3

) Sez. 5 – Art. 1 – Allegato 1) - Inondazioni, alluvioni e allagamenti 

l’offerente avrà facoltà di presentare offerta tecnica adottando la condizione contrattuale indicata come “Opzione base”, oppure 
scegliendo la condizione contrattuale indicata come “Opzione migliorativa”. Non sono ammesse, pena l’esclusione dell’offerta, 
ulteriori varianti al Capitolato Speciale di Polizza diverse da quelle sopra indicate. L’attribuzione del punteggio avverrà in modo 
tabellare in quanto verrà attribuito un punteggio fisso e predefinito in ragione di quanto specificatamente offerto, e 
precisamente: 

Sub parametro Descrizione Punti assegnati 

Franchigie   (PTc1) 

Sez. 5 – Art. 1 – Allegato 1- Collasso strutturale  Opzione 
migliorativa: Scoperto 5% con il minimo di  € 5.000,00.                                                                          
Opzione base : Scoperto 5% con il minimo di € 10.000,00 

 

5 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta (Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta (Opzione Base) 

Franchigie   (PTc2) 

Sez. 5 – Art. 1 – Allegato 1- Terrorismo e/o Sabotaggio                                                                            
Opzione migliorativa: Scoperto 5% con il minimo di  € 5.000,00.                                                                          
Opzione base : Scoperto 5% con il minimo di                  € 
10.000,00 

5 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta (Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta (Opzione Base) 

Franchigie   (PTc3) 

Sez. 5 – Art. 1 – Allegato 1- Inondazioni, alluvioni e allagamenti                                                                            
Opzione migliorativa: Scoperto 5% con il minimo di  € 5.000,00.                                                                          
Opzione base : Scoperto 5% con il minimo di                  € 
10.000,00 

5 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta (Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta (Opzione Base) 

 
 

LOTTO 2 – RCT/O 

PARAMETRO TECNICO 

fino ad un massimo di 70 punti 

PARAMETRO ECONOMICO  

fino ad un massimo di 30 punti 

Sub parametro fino ad un 
massimo di Sub parametro fino ad un massimo 

di 

Condizioni di garanzia (PT
a
) 

Limiti e Sottolimiti di indennizzo (PT
b
) 

35 punti 

35 punti 
Prezzo (PE) 30 punti 

 

Sub parametri di natura qualitativa - Condizioni di garanzia (PTa1 - PTa2 - PTa3- PTa4 - PTa5 - 
PTa6) 

Premesso che è ammessa la presentazione di varianti alle condizioni del Capitolato Speciale di Polizza unicamente rispetto alle 
seguenti condizioni: 

 

Sub parametro Descrizione 

Condizioni di garanzia; (PT
a1

)  Sez. 2 – Art. 4  – “Pagamento del premio” 

Condizioni di garanzia; (PT
a2

) Sez. 2 - Art. 5 – “Recesso per sinistro” 

Condizioni di garanzia; (PT
a3

) Sez. 2  - Art. 6 -“Regolazione del premio” 



  
 

La Provincia di Lodi 
PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
ASSICURATIVI DEL COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO. 

Lettera d’invito - Pag. 16 di 35 

 

 

Sub parametro Descrizione 

Condizioni di garanzia; (PT
a4

) 
Sez. 2 - Art. 11 –  “Interpretazione del contratto – Clausola di 

buona fede” 

Condizioni di garanzia; (PT
a5

) 
Sez. 2  - Art. 13 -“Obbligo di fornire dati sull’andamento del 

rischio” 

Condizioni di garanzia; (PT
a6

) Sez. 3 – Art. 3 –“Malattie professionali”  

 

l’offerente avrà facoltà di presentare offerta tecnica adottando la condizione contrattuale indicata come “Opzione base”, oppure 
scegliendo la condizione contrattuale indicata come “Opzione migliorativa”. Non sono ammesse, pena l’esclusione dell’offerta, 
ulteriori varianti al Capitolato Speciale di Polizza diverse da quelle sopra indicate. L’attribuzione del punteggio avverrà in modo 
tabellare in quanto verrà attribuito un punteggio fisso e predefinito in ragione di quanto specificatamente offerto, e 
precisamente: 

 

 

Sub parametro Descrizione Punti assegnati 

Condizioni di 
garanzia  (PT

a1
) 

 Sez. 2 – Art. 4  – “Pagamento del premio” 4 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

Condizioni di 
garanzia  (PT

a2
) 

Sez. 2 - Art. 5 – “Recesso per sinistro” 6 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

Condizioni di 
garanzia  (PT

a3
) 

Sez. 2  - Art. 6 -“Regolazione del premio” 10 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

Condizioni di 
garanzia  (PT

a4
) 

Sez. 2 - Art. 11 –  “Interpretazione del contratto – Clausola di 

buona fede” 
6 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

Condizioni di 
garanzia  (PT

a5
) 

Sez. 2  - Art. 13 -“Obbligo di fornire dati sull’andamento del 

rischio” 
4 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

Condizioni di 
garanzia  (PT

a6
) 

Sez. 3 – Art. 3 –“Malattie professionali”  5 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

Sub parametri di natura quantitativa – Limiti e Sottolimiti di indennizzo (PTb1 - PTb2 - PTb3 

- PTb4 - PTb5 - PTb6 ) 

Premesso che è ammessa la presentazione di varianti alle condizioni del Capitolato Speciale di Polizza unicamente rispetto alle 
seguenti condizioni: 
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Sub parametro Descrizione 

Limiti e Sottolimiti di indennizzo; 

(PT
b1

) 
Sez. 5 – Art. 1 -Massimali - RCT /RCO 

Limiti e Sottolimiti di indennizzo; 

(PT
b2

) 
Sez. 5 – Art. 2 -Incendio 

Limiti e Sottolimiti di indennizzo; 

(PT
b3

) 
Sez. 5 – Art. 2 –Inquinamento accidentale 

Limiti e Sottolimiti di indennizzo; 

(PT
b4

) 
Sez. 5 – Art. 2 –Interruzione di attività 

Limiti e Sottolimiti di indennizzo; 

(PT
b5

) 
Sez. 5 – Art. 2 DANNI DA RIGURGITO DI FOGNE E 

ALLAGAMENTI (SENZA ROTTURA) 

Limiti e Sottolimiti di indennizzo; 

(PT
b6

) 
Sez. 5 – Art. 2 CEDIMENTO E FRANAMENTO DEL 

TERRENO 

 

l’offerente avrà facoltà di presentare offerta tecnica adottando la condizione contrattuale indicata come “Opzione base”, oppure 
scegliendo la condizione contrattuale indicata come “Opzione migliorativa”. Non sono ammesse, pena l’esclusione dell’offerta, 
ulteriori varianti al Capitolato Speciale di Polizza diverse da quelle sopra indicate. L’attribuzione del punteggio avverrà in modo 
tabellare in quanto verrà attribuito un punteggio fisso e predefinito in ragione di quanto specificatamente offerto, e 
precisamente: 

Sub parametro Descrizione Punti assegnati 

Limiti e Sottolimiti 
di Indennizzo  
(PT

b1
) 

Massimali RCT-RCO  

Opzione migliorativa 

€ 10.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di 

 € 10.000.000,00 per persona 

 € 10.000.000,00 per danni a cose 

€ 10.000.000,00 per ogni sinistri, con il limite di 

 € 3.000.000,00 per persona 

Opzione base 

€ 6.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di 

 € 6.000.000,00 per persona 

 € 6.000.000,00 per danni a cose 

€ 6.000.000,00 per ogni sinistri, con il limite di 

 € 3.000.000,00 per persona 

10 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

 

 

 

 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 
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Sub parametro Descrizione Punti assegnati 

Limiti e Sottolimiti 
di Indennizzo  
(PT

b2
) 

Sez. 5 – Art. 2 –Incendio                                                  

Opzione migliorativa: € 750.000,00 per sinistro e per periodo 

assicurativo.                                                            

 Opzione base: € 600.000,00 per sinistro e per periodo 

assicurativo.  

5 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

 

 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

Limiti e Sottolimiti 
di Indennizzo  
(PT

b3
) 

Sez. 5 – Art. 2 - Inquinamento accidentale                

Opzione migliorativa: € 500.000,00 per sinistro e             

€ 1.000.000,00 per periodo assicurativo.                     

Opzione base: € 350.000,00 per sinistro e                     

 € 700.000,00 per periodo assicurativo. 

 

5 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

Limiti e Sottolimiti 
di Indennizzo  
(PT

b4
) 

Sez. 5 – Art. 2 Interruzione di attività                                                    

Opzione migliorativa:                                                         

 € 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo  

Opzione base:                                                                                     

 € 800.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo. 

5 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

 

 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

Limiti e Sottolimiti 
di Indennizzo  
(PT

b5
) 

Sez. 5 – Art. 2 DANNI DA RIGURGITO DI FOGNE E 

ALLAGAMENTI (SENZA ROTTURA)                                               

Opzione migliorativa:                                                              

 € 700.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo.  

Opzione base:                                                                       

  € 350.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo. 

5 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

 

 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

Limiti e Sottolimiti 
di Indennizzo  
(PT

b6
) 

Sez. 5 – Art. 2 CEDIMENTO E FRANAMENTO DEL 
TERRENO  

Opzione migliorativa:                                                               

€ 700.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo.  

Opzione base:                                                                         

€ 350.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo. 

 

5 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

 

 

LOTTO 3 – RC Patrimoniale 

 

PARAMETRO TECNICO 

fino ad un massimo di 70 punti 

PARAMETRO ECONOMICO  

fino ad un massimo di 30 punti 
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Sub parametro fino ad un 
massimo di 

Sub parametro fino ad un massimo 
di 

Condizioni di garanzia (PT
a
) 

Limiti e Sottolimiti di indennizzo (PT
b
) 

Franchigie (PT
c
) 

30 punti 

20 punti 

20 punti 

Prezzo (PE) 30 punti 

 

Sub parametri di natura qualitativa - Condizioni di garanzia (PTa1 - PTa2 - PTa3- PTa4) 

Premesso che è ammessa la presentazione di varianti alle condizioni del Capitolato Speciale di Polizza unicamente rispetto alle 
seguenti condizioni: 

 

Sub parametro Descrizione 

Condizioni di garanzia; (PT
a1

)  Art. 2  – “Durata del contratto” 

Condizioni di garanzia; (PT
a2

)  Art. 6 – “Recesso per sinistro” 

Condizioni di garanzia; (PT
a3

)  Art 9 - “Obbligo di fornire dati sull’andamento del  rischio” 

Condizioni di garanzia; (PT
a4

) 
 Art. 24 –  “Assicurazione Claims made – Retroattività e 

Postuma” 

 

l’offerente avrà facoltà di presentare offerta tecnica adottando la condizione contrattuale indicata come “Opzione base”, oppure 
scegliendo la condizione contrattuale indicata come “Opzione migliorativa”. Non sono ammesse, pena l’esclusione dell’offerta, 
ulteriori varianti al Capitolato Speciale di Polizza diverse da quelle sopra indicate. L’attribuzione del punteggio avverrà in modo 
tabellare in quanto verrà attribuito un punteggio fisso e predefinito in ragione di quanto specificatamente offerto, e 
precisamente: 

Sub parametro Descrizione Punti assegnati 

Condizioni di 
garanzia  (PT

a1
) 

 Art. 2  – “Durata del contratto” 5 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

Condizioni di 
garanzia  (PT

a2
) 

 Art. 6 – “Recesso per sinistro” 5 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

Condizioni di 
garanzia  (PT

a3
) 

 Art 9 - “Obbligo di fornire dati sull’andamento del  rischio” 5 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

Condizioni di 
garanzia  (PT

a4
) 

 Art. 24 –  “Assicurazione Claims made – Retroattività e Postuma” 15 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

 

Sub parametri di natura quantitativa – Massimali – Limiti e Sottolimiti (PTb1 - PTb2 ) 

Premesso che è ammessa la presentazione di varianti alle condizioni del Capitolato Speciale di Polizza unicamente rispetto alle 
seguenti condizioni: 
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Sub parametro Descrizione 

Limite e Sottolimiti di indennizzo; 

(PT
b1

) 

Massimale aggregato annuo                                            OPZIONE 

MIGLIORATIVA: € 6.000.000,00.                                  

OPZIONE BASE € 4.000.000,00. 

Limiti e Sottolimiti di indennizzo; 

(PT
b2

) 

Limiti e Sottolimiti relativi alle estensioni di copertura alla 
responsabilità Civile Professionale per le attività tecniche;                                                             
Lettera C) -PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD 
INIDONEITA’ DELL’OPERA                                                                      
Lettera E) -DANNI ALLE OPERE                                                   
Lettera F) - DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI 
O STRUMENTI DESTINATI ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI                                                                               

 

 

l’offerente avrà facoltà di presentare offerta tecnica adottando la condizione contrattuale indicata come “Opzione base”, oppure 
scegliendo la condizione contrattuale indicata come “Opzione migliorativa”. Non sono ammesse, pena l’esclusione dell’offerta, 
ulteriori varianti al Capitolato Speciale di Polizza diverse da quelle sopra indicate. L’attribuzione del punteggio avverrà in modo 
tabellare in quanto verrà attribuito un punteggio fisso e predefinito in ragione di quanto specificatamente offerto, e 
precisamente: 

 

Sub parametro Descrizione Punti assegnati 

Limiti e Sottolimiti 
di Indennizzo  
(PT

b1
) 

Massimale aggregato annuo                                                 

OPZIONE MIGLIORATIVA: € 6.000.000,00.                                  

OPZIONE BASE € 4.000.000,00. 

10 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

Limiti e Sottolimiti 
di Indennizzo  
(PT

b2
) 

Limiti e Sottolimiti relativi alle estensioni di copertura alla 
responsabilità Civile Professionale per le attività tecniche;                                                                      
Lettera C) -PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD 
INIDONEITA’ DELL’OPERA                                                                      
Lettera E) -DANNI ALLE OPERE                                                   
Lettera F) - DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O 
STRUMENTI DESTINATI ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI 

OPZIONE MIGLIORATIVA: € 1.500.000,00.                                  

OPZIONE BASE € 1.000.000,00. 

10 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

 

Sub parametri di natura quantitativa – Franchigie (PTc) 

Premesso che è ammessa la presentazione di varianti alle condizioni del Capitolato Speciale di Polizza unicamente rispetto alle 
seguenti condizioni: 

Sub parametro Descrizione 

Franchigie; (PT
c1

) Franchigia per sinistro  

 

l’offerente avrà facoltà di presentare offerta tecnica adottando la condizione contrattuale indicata come “Opzione base”, oppure 
scegliendo la condizione contrattuale indicata come “Opzione migliorativa”. Non sono ammesse, pena l’esclusione dell’offerta, 
ulteriori varianti al Capitolato Speciale di Polizza diverse da quelle sopra indicate. L’attribuzione del punteggio avverrà in modo 
tabellare in quanto verrà attribuito un punteggio fisso e predefinito in ragione di quanto specificatamente offerto, e 
precisamente: 

Sub parametron Descrizione Punti assegnati 
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Sub parametron Descrizione Punti assegnati 

Franchigie   (PT
c1

) 

Franchigia per sinistro                                                                   

Opzione migliorativa 2: € 1.000,00                                 

Opzione migliorativa 1: € 2.000,00                      

Opzione base: € 3.000,00 

20 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa2) 

10 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa1) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

 

Lotto 4 - Tutela Legale 

PARAMETRO TECNICO 

fino ad un massimo di 70 punti 

PARAMETRO ECONOMICO  

fino ad un massimo di 30 punti 

Sub parametro 
fino ad un 

massimo di Sub parametro 
fino ad un massimo 

di 

Condizioni di garanzia (PT
a
) 

Limiti e Sottolimiti di indennizzo (PT
b
) 

35 punti 

35 punti 
Prezzo (PE) 30 punti 

 

Sub parametri di natura qualitativa - Condizioni di garanzia (PTa1 - PTa2 - PTa3) 

Premesso che è ammessa la presentazione di varianti alle condizioni del Capitolato Speciale di Polizza unicamente rispetto alle 
seguenti condizioni: 

Sub parametro Descrizione 

Condizioni di garanzia; (PT
a1

) Sez. 2 – Art. 3  – “Durata del contratto” 

Condizioni di garanzia; (PT
a2

) Sez. 2 - Art. 5 – “Recesso per sinistro” 

Condizioni di garanzia; (PT
a3

) 
Sez. 2  - Art. 13 -“Obbligo di fornire dati sull’andamento del 

rischio” 

l’offerente avrà facoltà di presentare offerta tecnica adottando la condizione contrattuale indicata come “Opzione base”, oppure 
scegliendo la condizione contrattuale indicata come “Opzione migliorativa”. Non sono ammesse, pena l’esclusione dell’offerta, 
ulteriori varianti al Capitolato Speciale di Polizza diverse da quelle sopra indicate. L’attribuzione del punteggio avverrà in modo 
tabellare in quanto verrà attribuito un punteggio fisso e predefinito in ragione di quanto specificatamente offerto, e 
precisamente: 

Sub parametro Descrizione Punti assegnati 

Condizioni di 
garanzia  (PT

a1
) 

Sez. 2 – Art. 3  – “Durata del contratto” 10 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

Condizioni di 
garanzia  (PT

a2
) 

Sez. 2 - Art. 5 – “Recesso per sinistro” 15 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

Condizioni di 
garanzia  (PT

a3
) 

Sez. 2  - Art. 13 -“Obbligo di fornire dati sull’andamento del 

rischio” 
10 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 
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Sub parametri di natura quantitativa – Limiti e Sottolimiti di indennizzo (PTb1 - PTb2 ) 

Premesso che è ammessa la presentazione di varianti alle condizioni del Capitolato Speciale di Polizza unicamente rispetto alle 
seguenti condizioni: 

 

Sub parametro Descrizione 

Limiti e Sottolimiti di indennizzo; 

(PT
b1

) 

Sez. 3- Art.8 - Massimali di garanzia 

 

Limiti e Sottolimiti di indennizzo; 

(PT
b2

) 
Sez. 3- Art. 9 -Fondo spese ed onorari – Anticipo indennizzi 

 

l’offerente avrà facoltà di presentare offerta tecnica adottando la condizione contrattuale indicata come “Opzione base”, oppure 
scegliendo la condizione contrattuale indicata come “Opzione migliorativa”. Non sono ammesse, pena l’esclusione dell’offerta, 
ulteriori varianti al Capitolato Speciale di Polizza diverse da quelle sopra indicate. L’attribuzione del punteggio avverrà in modo 
tabellare in quanto verrà attribuito un punteggio fisso e predefinito in ragione di quanto specificatamente offerto, e 
precisamente: 

 

Sub parametro Descrizione Punti assegnati 

Limiti e Sottolimiti 
di Indennizzo  
(PT

b1
) 

Sez. 3- Art.8 - Massimali di garanzia                                      

Opzione migliorativa: € 60.000,00 per sinistro qualunque 
sia il numero degli Assicurati coinvolti.  200.000,00 per 
annualità assicurativa.     

Opzione base: € 50.000,00 per sinistro qualunque sia il 

numero degli Assicurati coinvolti. € 150.000,00 per 

annualità assicurativa. 

20 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

Limiti e Sottolimiti 
di Indennizzo  
(PT

b2
) 

Sez. 3- Art. 9 -Fondo spese ed onorari – Anticipo indennizzi                                                                            

Opzione migliorativa: € 15.000,00 per persona € 25.000,00 

per sinistro.                                                                                    

Opzione base: € 10.000,00 per persona € 20.000,00 per 

sinistro.  

15 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

 

 

Lotto 5 - Infortuni 

PARAMETRO TECNICO 

fino ad un massimo di 70 punti 

PARAMETRO ECONOMICO  

fino ad un massimo di 30 punti 

Sub parametro fino ad un 
massimo di Sub parametro fino ad un massimo 

di 

Condizioni di garanzia (PT
a
) 

Limiti e Sottolimiti di indennizzo (PT
b
) 

45 punti 

25 punti 
Prezzo (PE) 30 punti 
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Sub parametri di natura qualitativa - Condizioni di garanzia (PTa1 - PTa2 - PTa3 - PTa4 - 
PTa5) 

Premesso che è ammessa la presentazione di varianti alle condizioni del Capitolato Speciale di Polizza unicamente rispetto alle 
seguenti condizioni: 

Sub parametro Descrizione 

Condizioni di garanzia; (PT
a1

) Sez. 2 – Art. 3  – “Durata del contratto” 

Condizioni di garanzia; (PT
a2

) Sez. 2 - Art. 6 – “Recesso per sinistro” 

Condizioni di garanzia; (PT
a3

) 
Sez. 2 - Art. 14 -“Obbligo di fornire dati sull’andamento del 

rischio” 

Condizioni di garanzia; (PT
a4

) Sez. 3 - Art. 2 – Lettera I -“Commorienza” 

Condizioni di garanzia; (PT
a5

) Sez. 4 - Art. 1 – Lettera C -“Invalidità Permanente Grave” 

 

l’offerente avrà facoltà di presentare offerta tecnica adottando la condizione contrattuale indicata come “Opzione base”, oppure 
scegliendo la condizione contrattuale indicata come “Opzione migliorativa”. Non sono ammesse, pena l’esclusione dell’offerta, 
ulteriori varianti al Capitolato Speciale di Polizza diverse da quelle sopra indicate. L’attribuzione del punteggio avverrà in modo 
tabellare in quanto verrà attribuito un punteggio fisso e predefinito in ragione di quanto specificatamente offerto, e 
precisamente: 

 

Sub parametro Descrizione Punti assegnati 

Condizioni di 
garanzia  (PT

a1
) 

Sez. 2 – Art. 3  – “Durata del contratto” 5 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

Condizioni di 
garanzia  (PT

a2
) 

Sez. 2 - Art. 6 – “Recesso per sinistro” 12,5 punti nel caso in cui la condizione sia 
stata offerta 

(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

Condizioni di 
garanzia  (PT

a3
) 

Sez. 2 - Art. 14 -“Obbligo di fornire dati sull’andamento del 

rischio” 
5 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

Condizioni di 
garanzia  (PT

a4
)  

Sez. 3 - Art. 2 – Lettera I -“Commorienza” 10 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

Condizioni di 
garanzia (PT

a5
)  

Sez. 4 - Art. 1 – Lettera C -“Invalidità Permanente Grave” 12,5 punti nel caso in cui la condizione sia 
stata offerta 

(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

 

Sub parametri di natura quantitativa – Limiti e Sottolimiti di indennizzo (PTb1 - PTb2 - 
PTb3- PTb4) 
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Premesso che è ammessa la presentazione di varianti alle condizioni del Capitolato Speciale di Polizza unicamente rispetto alle 
seguenti condizioni: 

Sub parametro Descrizione 

Limiti e Sottolimiti di indennizzo; 

(PT
b1

) 
Sez. 3 - Art. 2 – Estensioni                                                              A -

“Spese di trasporto a carattere sanitario” 

Limiti e Sottolimiti di indennizzo; 

(PT
b2

) 
Sez. 3 - Art. 2 – Estensioni                                                              B -

“Rientro sanitario” 

Limiti e Sottolimiti di indennizzo; 

(PT
b3

) 
Sez. 3 - Art. 2 – Estensioni                                                              C -

“Rimpatrio salma” – (valido in Italia e all’Estero) 

Limiti e Sottolimiti di indennizzo; 

(PT
b4

) 
Sez. 5 - Art. 3 – Limite per evento catastrofale                                                               

 

l’offerente avrà facoltà di presentare offerta tecnica adottando la condizione contrattuale indicata come “Opzione base”, oppure 
scegliendo la condizione contrattuale indicata come “Opzione migliorativa”. Non sono ammesse, pena l’esclusione dell’offerta, 
ulteriori varianti al Capitolato Speciale di Polizza diverse da quelle sopra indicate. L’attribuzione del punteggio avverrà in modo 
tabellare in quanto verrà attribuito un punteggio fisso e predefinito in ragione di quanto specificatamente offerto, e 
precisamente: 

 

Sub parametro Descrizione Punti assegnati 

Limiti e Sottolimiti 
di Indennizzo  
(PT

b1
) 

Sez. 3 - Art. 2 – Estensioni                                                               

A -“Spese di trasporto a carattere sanitario”                     

Opzione migliorativa: € 5.000,00                                      

Opzione base: 2.600,00 

5 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

Limiti e Sottolimiti 
di Indennizzo  
(PT

b2
) 

Sez. 3 - Art. 2 – Estensioni                                                              

 B -“Rientro sanitario”                                                              

Opzione migliorativa: € 5.000,00                                      

Opzione base: 2.600,00 

5 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

Limiti e Sottolimiti 
di Indennizzo  
(PT

b3
) 

Sez. 3 - Art. 2 – Estensioni                                                              

 C -“Rimpatrio salma” – (valido in Italia e all’Estero)  

Opzione migliorativa: € 5.000,00                                      

Opzione base: 2.600,00 

5 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

Limiti e Sottolimiti 
di Indennizzo  
(PT

b4
) 

Sez. 5 - Art. 3 – Limite per evento catastrofale       

Opzione migliorativa: € 15.000.000,00                                     

Opzione base: 10.0000.000,00                                                         

10 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

 

Lotto 6 - Polizza RC Auto a Libro Matricola +  C.V.T. 
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PARAMETRO TECNICO 

fino ad un massimo di 70 punti 

PARAMETRO ECONOMICO  

fino ad un massimo di 30 punti 

Sub parametro 
fino ad un 

massimo di Sub parametro 
fino ad un massimo 

di 

Condizioni di garanzia (PT
a
) 

Limiti e Sottolimiti di indennizzo (PT
b
) 

20 punti 

50 punti 
Prezzo (PE) 30 punti 

 

Sub parametri di natura qualitativa - Condizioni di garanzia (PTa1 - PTa2 - PTa3) 

Premesso che è ammessa la presentazione di varianti alle condizioni del Capitolato Speciale di Polizza unicamente rispetto alle 
seguenti condizioni: 

Sub parametro Descrizione 

Condizioni di garanzia; (PT
a1

) Sez. 1 – Art. 7  – “Durata del contratto” 

Condizioni di garanzia; (PT
a2

) 
Sez. 1 - Art. 19 - “Obbligo di fornire dati sull’andamento del 

rischio”  

Condizioni di garanzia; (PT
a3

) 
Sez. 1 - Art. 22 - “Interpretazione del Contratto - Clausola di 

Buona Fede” 

 

l’offerente avrà facoltà di presentare offerta tecnica adottando la condizione contrattuale indicata come “Opzione base”, oppure 
scegliendo la condizione contrattuale indicata come “Opzione migliorativa”. Non sono ammesse, pena l’esclusione dell’offerta, 
ulteriori varianti al Capitolato Speciale di Polizza diverse da quelle sopra indicate. L’attribuzione del punteggio avverrà in modo 
tabellare in quanto verrà attribuito un punteggio fisso e predefinito in ragione di quanto specificatamente offerto, e 
precisamente: 

Sub parametro Descrizione Punti assegnati 

Condizioni di 
garanzia  (PT

a1
) 

Sez. 2 – Art. 7  – “Durata del contratto” 10 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

Condizioni di 
garanzia  (PT

a2
) 

Sez. 1 - Art. 19 – “Recesso per sinistro” 5 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

Condizioni di 
garanzia  (PT

a3
) 

Sez. 1 - Art. 22 – “Interpretazione del Contratto - Clausola di 

Buona Fede” 
5 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

 

Sub parametri di natura quantitativa – Limiti e Sottolimiti di indennizzo (PTb1 - PTb2 - 
PTb3- PTb4- PTb5- PTb6- PTb7) 

Premesso che è ammessa la presentazione di varianti alle condizioni del Capitolato Speciale di Polizza unicamente rispetto alle 
seguenti condizioni: 

 

Sub parametro Descrizione 
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Sub parametro Descrizione 

Limiti e Sottolimiti di indennizzo; 

(PT
b1

) 
Sez. 1 -  Art. 1 – “Massimali” 

Limiti e Sottolimiti di indennizzo; 

(PT
b2

) 
Sez. 1 – Art. 1 - lettera f) – “Ricorso terzi da incendio” 

Limiti e Sottolimiti di indennizzo; 

(PT
b3

) 
Sez. 4 – Garanzie Aggiuntive - lettera a) -“Rimborso spese per 

trasporto in ambulanza …..” 

Limiti e Sottolimiti di indennizzo; 

(PT
b4

) 
Sez. 4 – Garanzie Aggiuntive – lettera b) - “Rimborso spese per 

smarrimento chiavi …..” 

Limiti e Sottolimiti di indennizzo; 

(PT
b5

) 
Sez. 4 – Garanzie Aggiuntive – lettera d) – “Cristalli” 

Limiti e Sottolimiti di indennizzo; 

(PT
b6

) 

Sez. 4 – Garanzie Aggiuntive – lettera f) - Rimborso delle spese 

sostenute dall'Assicurato per il noleggio di un'autovettura in 

sostituzione ……” 

Limiti e Sottolimiti di indennizzo; 

(PT
b7

) 
Sez. 4 – Garanzie Aggiuntive – lettera f) –“Rimborso spese 

custodia e parcheggio…” 

 

l’offerente avrà facoltà di presentare offerta tecnica adottando la condizione contrattuale indicata come “Opzione base”, oppure 
scegliendo la condizione contrattuale indicata come “Opzione migliorativa”. Non sono ammesse, pena l’esclusione dell’offerta, 
ulteriori varianti al Capitolato Speciale di Polizza diverse da quelle sopra indicate. L’attribuzione del punteggio avverrà in modo 
tabellare in quanto verrà attribuito un punteggio fisso e predefinito in ragione di quanto specificatamente offerto, e 
precisamente: 

 

Sub parametro Descrizione Punti assegnati 

Limiti e Sottolimiti 
di Indennizzo  
(PT

b1
) 

Sez. 1 -  Art. 1 – “Massimali”                                             

Opzione migliorativa: 15.000.000,00                                     

Opzione base: 11.000.000,00 

20 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

Limiti e Sottolimiti 
di Indennizzo  
(PT

b2
) 

Sez. 1 – Art. 1 - lettera f) – “Ricorso terzi da incendio”  

Opzione migliorativa: 1.000.000,00                                     

Opzione base: 500.000,00 

5 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

Limiti e Sottolimiti 
di Indennizzo  
(PT

b3
) 

Sez. 4 – Garanzie Aggiuntive - lettera a) -“Rimborso spese per 

trasporto in ambulanza …..”                          

Opzione migliorativa: 750,00                                                 

Opzione base: 500,00  

5 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

Limiti e Sottolimiti 
di Indennizzo  
(PT

b4
) 

Sez. 4 – Garanzie Aggiuntive – lettera b) - “Rimborso spese per 
smarrimento chiavi …..”                                      

 Opzione migliorativa: 750,00                                                 
Opzione base: 500,00 

 

5 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 
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Sub parametro Descrizione Punti assegnati 

Limiti e Sottolimiti 
di Indennizzo  
(PT

b5
) 

Sez. 4 – Garanzie Aggiuntive – lettera d) – “Cristalli”  

Opzione migliorativa: 1.500,00                                                 
Opzione base: 1.000,00 

 

5 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

Limiti e Sottolimiti 
di Indennizzo  
(PT

b6
) 

Sez. 4 – Garanzie Aggiuntive – lettera f) - Rimborso delle spese 

sostenute dall'Assicurato per il noleggio di un'autovettura in 

sostituzione ……”                             

Opzione migliorativa: 750,00                                                 

Opzione base: 500,00 

5 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

Limiti e Sottolimiti 
di Indennizzo  
(PT

b7
) 

Sez. 4 – Garanzie Aggiuntive – lettera f) –“Rimborso spese 

custodia e parcheggio…”                                      

 Opzione migliorativa: 750,00                                                 

Opzione base: 500,00 

5 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

 

Lotto 7 - Polizza Kasko 

PARAMETRO TECNICO 

fino ad un massimo di 70 punti 

PARAMETRO ECONOMICO  

fino ad un massimo di 30 punti 

Sub parametro fino ad un 
massimo di Sub parametro fino ad un massimo 

di 

Condizioni di garanzia (PT
a
) 

Limiti e Sottolimiti di indennizzo (PT
b
) 

35 punti 

35 punti 
Prezzo (PE) 30 punti 

Sub parametri di natura qualitativa - Condizioni di garanzia (PTa1 - PTa2 - PTa3 - PTa4) 

Premesso che è ammessa la presentazione di varianti alle condizioni del Capitolato Speciale di Polizza unicamente rispetto alle 
seguenti condizioni: 

Sub parametro Descrizione 

Condizioni di garanzia; (PT
a1

) Sez. 2 – Art. 3  – “Durata del contratto” 

Condizioni di garanzia; (PT
a2

) Sez. 2 - Art. 5 – “Regolazione del premio” 

Condizioni di garanzia; (PT
a3

) Sez. 2 - Art. 6 – “Recesso per sinistro” 

Condizioni di garanzia; (PT
a4

) 
Sez. 2 - Art. 13 - “Obbligo di fornire dati sull’andamento del 

rischio” 

 

l’offerente avrà facoltà di presentare offerta tecnica adottando la condizione contrattuale indicata come “Opzione base”, oppure 
scegliendo la condizione contrattuale indicata come “Opzione migliorativa”. Non sono ammesse, pena l’esclusione dell’offerta, 
ulteriori varianti al Capitolato Speciale di Polizza diverse da quelle sopra indicate. L’attribuzione del punteggio avverrà in modo 
tabellare in quanto verrà attribuito un punteggio fisso e predefinito in ragione di quanto specificatamente offerto, e 
precisamente: 
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Sub parametro Descrizione Punti assegnati 

Condizioni di 
garanzia  (PT

a1
) 

Sez. 2 – Art. 3  – “Durata del contratto” 5 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

Condizioni di 
garanzia  (PT

a2
) 

Sez. 2 - Art. 5 – “Regolazione del premio” 10 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

Condizioni di 
garanzia  (PT

a3
) 

Sez. 2 - Art. 6 – “Recesso per sinistro” 10 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

Condizioni di 
garanzia  (PT

a4
)  

Sez. 2 - Art. 13 - “Obbligo di fornire dati sull’andamento del 

rischio” 
10 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

 

Sub parametri di natura quantitativa – Limiti e Sottolimiti di indennizzo (PTb1 - PTb2 - 
PTb3- PTb4) 

Premesso che è ammessa la presentazione di varianti alle condizioni del Capitolato Speciale di Polizza unicamente rispetto alle 
seguenti condizioni: 

 

Sub parametro Descrizione 

Limiti e Sottolimiti di indennizzo; 

(PT
b1

) 
Sez. 6 - art. 1; - “Massimale a P.R.A. per singolo veicolo /sinistro” 

Limiti e Sottolimiti di indennizzo; 

(PT
b2

) 
Sez.  6 - art. 2 –“Soccorso Stradale” 

Limiti e Sottolimiti di indennizzo; 

(PT
b3

) 
Sez.  6 - art. 2  - “Sostituzione vettura” 

Limiti e Sottolimiti di indennizzo; 

(PT
b4

) 
Sez.  6 - art. 2  - “Mancato uso” 

 

l’offerente avrà facoltà di presentare offerta tecnica adottando la condizione contrattuale indicata come “Opzione base”, oppure 
scegliendo la condizione contrattuale indicata come “Opzione migliorativa”. Non sono ammesse, pena l’esclusione dell’offerta, 
ulteriori varianti al Capitolato Speciale di Polizza diverse da quelle sopra indicate. L’attribuzione del punteggio avverrà in modo 
tabellare in quanto verrà attribuito un punteggio fisso e predefinito in ragione di quanto specificatamente offerto, e 
precisamente: 

 

Sub parametro Descrizione Punti assegnati 

Limiti e Sottolimiti 
di Indennizzo  
(PT

b1
) 

Sez. 6 - art. 1; - “Massimale a P.R.A. per singolo veicolo /sinistro”                                                           

Opzione migliorativa: € 20.000,00                                  

Opzione base: € 15.000,00 

15 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 
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Sub parametro Descrizione Punti assegnati 

Limiti e Sottolimiti 
di Indennizzo  
(PT

b2
) 

Sez.  6 - art. 2 –“Soccorso Stradale”                                         

Opzione migliorativa: € 1.000,00                                 

 Opzione base: € 600,00 

5 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

Limiti e Sottolimiti 
di Indennizzo  
(PT

b3
) 

Sez.  6 - art. 2  - “Sostituzione vettura”                                

Opzione migliorativa: € 600,00                                  

Opzione base: € 300,00 

7,5 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

Limiti e Sottolimiti 
di Indennizzo  
(PT

b4
) 

Sez.  6 - art. 2  - “Mancato uso”                                         

Opzione migliorativa: € 1.000,00                                  

Opzione base: € 500,00 

7,5 punti nel caso in cui la condizione sia stata 
offerta 

(Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non sia 
stata offerta 

(Opzione Base) 

 

4.3. Offerta economica – step 3 

Attraverso l’apposita funzionalità "invia offerta economica multilotto" presente sulla piattaforma SinTel, il concorrente, a pena di 
esclusione, dovrà formulare la propria offerta economica, una per ciascun lotto cui partecipa, come segue. 

Tenuto conto della particolarità della gara, si specifica che la parte relativa all’Offerta Economica è disciplinata e verrà aggiudicata 
esclusivamente secondo quanto previsto dalla presente lettera di invito e come sotto indicato: 

 nell’apposito campo “offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà 
indicare, un ribasso convenzionale uguale per tutti i concorrenti e individuato nello 0,10%. Questo valore è una convenzione 
che non avrà incidenza alcuna nell’aggiudicazione ma permette la gestione della piattaforma Sintel. 

 Nell’apposito campo “Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso” il concorrente dovrà inserire il valore 0 (zero). 
Al termine della compilazione dell’offerta economica secondo quanto sopra indicato (0,10% di ribasso e 0,0 di costi della sicurezza 
non soggetti a ribasso), Sintel genererà un documento in formato “pdf” che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio 
terminale e quindi, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato.  

Il ribasso sopra indicato genererà una graduatoria di cui la Stazione Appaltante non terrà in alcun modo conto. Come già detto, 
il ribasso del 0,10 % inserito è solo per permettere la prosecuzione della procedura su Sintel. Si procederà con la funzionalità 
della graduatoria off- line prevista dalla piattaforma Sintel. L’assegnazione dei punti relativi all’offerta economica avverrà 
esclusivamente tenuto conto di quanto indicato dall’offerente nella/e “scheda/e di offerta economica” allegata/e alla presente 
lettera di invito, (firmata/e digitalmente dal legale rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma) e inserita/e in 
Sintel. 

L'offerta dovrà inoltre essere redatta mediante la compilazione, della “Scheda di Offerta economica” (firmata digitalmente dal 
legale rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma) allegata al Capitolato Speciale di Polizza, o comunque, ove 
riportato in altra forma, dovrà contenere, pena esclusione, tutti gli elementi essenziali di cui allo schema stesso. 

La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi 
della/e “scheda/e di offerta economica” tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari annui offerti, correggendo, ove si 
riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e 
offerto nella scheda di offerta economica (coincidente con quello offerto in Piattaforma Sintel) tutti i prezzi unitari annui offerti 
sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. 

All’offerta che presenterà il valore più basso, riferito al premio assicurativo annuale per singolo Assicurato (non comprensivo di 
ogni imposta e tassa), verranno assegnati 30 punti (cioè il massimo dei punti previsti per il parametro prezzo), alle altre offerte 
punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula:  

PE = ....
punti

 * PE
min

 /PE
i 

dove: 

 
PE

min
 = prezzo singolo  più basso 

PE
i
 = prezzo singolo offerto 
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I punteggi verranno apprezzati fino al secondo decimale con arrotondamento. 
 
AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione verrà effettuata in base alla seguente formula: 

PTOT = PT + PE 

dove 

PTOT  = punteggio totale; 

PT  = punteggio conseguito dall’offerta tecnica; 

PE  = punteggio conseguito dall’offerta economica; 

Le valutazioni verranno effettuate singolarmente per ciascun lotto sulla base dei seguenti parametri: 

 

PARAMETRO TECNICO 

fino ad un massimo di 70 punti 

PARAMETRO ECONOMICO  

fino ad un massimo di 30 punti 

 

4.3.1. Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso  

Dopo aver inserito la propria offerta economica, è necessario inserire nel campo “Valore complessivo dei costi non soggetti a 

ribasso (Oneri della sicurezza) offerto” il valore individuato dalla stazione appaltante, pari ad € 0,00 =. 

4.3.2. Allegato all’offerta economica  

L’operatore economico deve compilare e allegare per ciascun lotto a cui partecipa l’allegato “Scheda offerta economica”. 

4.4. Riepilogo dell’offerta – step 4 

Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il “Documento d’offerta” in 
formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti. L’operatore economico deve 
scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.  

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in Sintel del “Documento 
d’offerta” debitamente firmato digitalmente (secondo le modalità illustrate nella seguente tabella). Tutte le informazioni in 
merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche tecniche / procedurali sulle attività sono dettagliate nella 
schermata dello step 4 del percorso “Invia offerta” in Sintel, nonché nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della 
piattaforma Sintel”. 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 Forma singola 
 Allegare il documento con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di 

comprovati poteri di firma) 

 R.T.I. (sia costituito che costituendo) 

 Consorzio ordinario di operatori economici 
costituendo (art. 45 D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.)  

 Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante (o persona 
munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico facente parte del 
raggruppamento / consorzio.  

 Consorzio ordinario di operatori economici 
costituito (art. 45 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

 Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante (o persona 
munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico facente parte del 
raggruppamento / consorzio, nonché del legale rappresentante (o persona munita di 
comprovati poteri di firma) del consorzio medesimo. 

 Consorzio (art. 45 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

 Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante (o persona 
munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico che per il 
consorzio partecipa alla procedura. 

 Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all’esecuzione dell’appalto, il 
documento deve essere firmato digitalmente anche dal legale rappresentante (o 
persona munita di comprovati poteri di firma) del consorzio medesimo. 
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4.5. Invio offerta – step 5 

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni 
componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare 
l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta. 

 

4.6. Ulteriori cause di esclusione e diritti di riserva della Stazione Appaltante 

Oltre ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sono causa di esclusione non sanabili con il 
procedimento di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:  

 offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nello schema di 
contratto e/o nel capitolato tecnico;  

 offerte che siano sottoposte a condizione;  

 offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla lex specialis di gara; 

 offerte incomplete e/o parziali;  

 offerte che non possiedano i requisiti minimi (sia le caratteristiche tecniche minime, sia i requisiti di conformità) stabiliti 
nello schema di contratto e/o nel capitolato tecnico ovvero offerte con modalità di prestazione e/o livelli di servizio che 
presentino modalità difformi, in senso peggiorativo, rispetto a quanto stabilito nel schema di contratto e/o nel 
capitolato tecnico;  

 offerte comportanti situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle offerte (come ad 
esempio la presenza di elementi relativi all’offerta economica nei documenti contenuti nella busta telematica 
amministrativa e/o nella busta telematica contenente l’offerta tecnica);  ;  

 offerte in cui siano rese false dichiarazioni. 
 

La stazione appaltante si riserva il diritto:  

 di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, 
in conformità a quanto previsto dall’art. 95, c. 12, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;  

 di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;  

 di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione;  

 di richiedere agli operatori economici di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della 
documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro cui gli 
operatori economici devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti. 
  

4.7. Criteri di aggiudicazione 

La presente procedura sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. economicamente più 
vantaggiosa. 

Le offerte anormalmente basse saranno individuate ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, e valutata la 
congruità dell’offerta secondo quanto stabilito ai commi 1 - 4 - 5 – 6 dell’art. 97 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
La verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice nominata 
ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Saranno richieste, pertanto, per iscritto nel termine non inferiore a 15 (quindici) 
giorni dal ricevimento della richiesta, alle imprese che hanno presentato offerta anomala le necessarie spiegazioni di tutti i prezzi 
unitari offerti. In tal caso la proposta di aggiudicazione è rinviata, fino al totale espletamento delle operazioni di verifica. Le 
spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dovranno altresì contenere con riferimento a ciascuna voce di prezzo 
che concorre a formare, le voci del costo del lavoro per ogni figura professionale impiegata nell’appalto, gli investimenti da 
effettuare per l’esecuzione delle attività contrattuali anche, eventualmente, in ragione delle migliorie offerte, le spese generali 
fisse e correnti, gli eventuali oneri di sicurezza e l’utile che l’impresa intende perseguire. Le spiegazioni sul prezzo o sui costi 
proposti nelle offerte da trasmettere alla stazione appaltante devono essere sottoscritte con firma digitale. 

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA STESSA 

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia offerta” tutte le informazioni inserite nel 
percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell’offerta, controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza 
delle informazioni riportate nel “documento d’offerta”.  

Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad 
inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica). 
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Il RUP, con l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente 
e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti prevedendo anche ove occorra 
audizione orale, e assegnando un termine massimo per il riscontro. 
 

5. Modalità di svolgimento della procedura di gara 

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte (v. precedente capitolo 1 –caratteristiche della procedura) le 
stesse non saranno più sostituibili. 

Le valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico verranno effettuate da una Commissione giudicatrice, 
all’uopo nominata dalla Provincia di Lodi, una volta decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte, mentre la 
documentazione amministrativa verrà visionata dal Responsabile del Procedimento. 

5.1. Prima seduta pubblica 

La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta dal Responsabile del Procedimento nella prima seduta pubblica, che è 
indetta per il giorno 29/10/2019 con inizio alle ore 10:00 presso gli uffici della Provincia di Lodi – Via Fanfulla n. 14 – 26900 Lodi 
c/o U.O. Provveditorato - Gestione procedure di gara – Centrale Unica Committenza.  

Eventuali modifiche saranno comunicate nell’interfaccia della presente procedura in Sintel (nella sezione “Documentazione di 
gara”), ovvero nella pagina “Bandi di gara sulla piattaforma Sintel” del sito internet di ARIA SPA,  fino al giorno antecedente la 
suddetta data.  

A tale seduta, nonché alla successiva seduta aperta al pubblico, che sarà notificata tramite la funzionalità “Comunicazioni 
procedura”, potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente dotato di opportuna delega.  

Nel corso della seduta pubblica, il Responsabile del Procedimento provvederà esclusivamente allo svolgimento delle seguenti 
attività: 

a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate; 

b) verifica della regolarità dell’apposizione della firma digitale sul documento d’offerta (questa attività non consente di 
visualizzare il contenuto del documento d’offerta stesso); 

c) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione amministrativa; 

La Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 58 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e  nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione, ed 

efficacia delle procedure  procederà successivamente all’analisi della documentazione amministrativa. 

La Stazione Appaltante si riserva di attivare le procedure previste dall’art. 82 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 

Le offerte tecniche ed economiche, nonché il relativi documenti allegati, resteranno non accessibili in Sintel ed i relativi contenuti 
non saranno visibili né dalla stazione appaltante, né dagli operatori economici, né da terzi. 

5.2. Seconda seduta pubblica 

Al termine della verifica della documentazione amministrativa  il Responsabile del Procedimento procederà in seduta pubblica, la 
cui data verrà comunicata attraverso Sintel, presso gli uffici della Provincia di Lodi – Via Fanfulla n. 14 – 26900 Lodi c/o U.O. 
Provveditorato - Gestione procedure di gara – Centrale Unica Committenza, alle seguenti attività:  
 
a) lettura dell’elenco degli operatori economici ammessi all’apertura delle buste tecniche 
b) apertura delle buste tecniche 

5.3. Prima seduta riservata 

La Commissione giudicatrice in seduta riservata, procederà all’esame delle offerte tecniche con conseguente valutazione delle 
medesime ed attribuzione del relativo punteggio. 

5.4. Terza seduta pubblica 

Al termine della verifica della documentazione  tecnica, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, la cui data verrà 
comunicata attraverso Sintel, presso gli uffici della Provincia di Lodi – Via Fanfulla n. 14 – 26900 Lodi c/o U.O. Provveditorato - 
Gestione Procedure di Gara – Centrale Unica Committenza, da lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, 
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successivamente il Responsabile del Procedimento procederà all’apertura delle buste economiche, la Commissione giudicatrice 
da lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna e procede all’assegnazione dei punteggi. 
  
Attraverso la piattaforma Sintel si procede alla individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, 
comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 
 

 

6. Aggiudicazione e stipula del contratto 

6.1. Aggiudicazione  

Concluse le operazioni di cui sopra viene redatta determina di proposta di aggiudicazione, e si procede alla verifica dei requisiti 
dell’aggiudicataria. Successivamente verrà trasmesso l’esito della verifica al RUP del Comune committente ai fini  della redazione 
della determinazione di aggiudicazione definitiva.  

Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione 
dalla procedura dell’operatore economico. In tale caso, la stazione appaltante, riservandosi il diritto di escutere la garanzia 
provvisoria, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica ed agli ulteriori adempimenti nei 
confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria.  

Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, all’esito positivo dei controlli di cui al successivo paragrafo 6.2 – Documenti per la 
stipula del contratto, si procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

Qualora ricorrano le fattispecie previste dal comma 8 dell’art. 32 la Stazione Appaltante può affidare nelle more della stipula 
del contratto l’esecuzione della fornitura, del servizio o del lavoro.  

 

6.2. Documenti per la stipula del contratto 

Ricevuta la comunicazione di aggiudicazione definitiva, l’operatore economico aggiudicatario dovrà far pervenire alla stazione 
appaltante, ai fini della stipula del contratto e pena l’annullamento dell’aggiudicazione stessa, la seguente documentazione:  

a) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia fideiussoria definitiva in favore della stazione appaltante, 
secondo le modalità, l’importo e le condizioni indicate nel successivo paragrafo. Inoltre: 

 in caso di RTI, la garanzia fideiussoria definitiva dovrà essere prodotta dall’operatore economico mandatario con 
l'indicazione esplicita degli altri operatori economici facenti parte del raggruppamento e della copertura anche per 
tutti loro. 

 in caso di consorzio, dovrà essere prodotta dal consorzio medesimo;  

b) per gli operatori economici non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, dichiarazione sottoscritta con firma digitale 
dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) attestante la nomina, nelle forme di legge, del 
rappresentante fiscale ai sensi degli art. 17, c. 2, D.P.R. 633/72;  

c) dichiarazione, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), 
relativa agli estremi delle coordinate bancarie e delle persone delegate ad operare sul c/c bancario o postale, ai fini del 
pagamento dei corrispettivi contrattuali; 

d) copia, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 445/2000 sottoscritta con firma digitale del legale 
rappresentante dell’operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma), del documento attestante il 
pagamento, ai sensi del D.P.R. 642/1972 e mediante utilizzo del modello F23, delle marche da bollo inerenti il contratto;  

Inoltre, solo in caso di RTI o consorzio: 

e) copia autenticata, con firma digitale del notaio, del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla operatore 
economico mandatario, ovvero dell’atto costitutivo del consorzio;  

ATTENZIONE: ANNULLAMENTO O REVOCA DEGLI ATTI DI GARA 

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di annullare o revocare gli atti di gara compreso il bando di gara e il presente disciplinare di 
gara, di non aggiudicare e di non stipulare i contratti senza incorrere in responsabilità di alcun tipo o titolo, né precontrattuale né 
contrattuale né extracontrattuale, e senza che i concorrenti possano avanzare pretese, richieste o eccezioni di alcun genere e tipo. 

 

GESTIONE DEI CASI DI PARITÀ IN GRADUATORIA 

In caso di parità in graduatoria, si provvederà a richiedere, attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura”, il miglioramento dell’offerta 
economica. Le offerte di miglioramento devono essere presentate con le modalità stabilite nella comunicazione di richiesta. In caso di una 
nuova parità di tali offerte migliorative sarà effettuato il sorteggio. 
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f) dichiarazione, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), 
dell’operatore economico mandatario ovvero del consorzio, che attesti le prestazioni che saranno fornite dai singoli 
operatori economici raggruppati o consorziati, secondo le dichiarazioni rese all’atto della presentazione dell’offerta.  

La stazione appaltante si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della documentazione prodotta.  

Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, come precedentemente indicata, entro i 
termini assegnati, la stazione appaltante dichiarerà decaduto l’operatore economico dall’aggiudicazione, dandone comunicazione 
allo stesso. 

La stazione appaltante si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione all’operatore economico che segue nella graduatoria 
che, in tal caso, sarà tenuto a presentare entro 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, la documentazione 
precedentemente indicata. Nei confronti dell’aggiudicatario dichiarato decaduto, la stazione appaltante potrà rivalersi in ogni 
caso sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta, che sarà perciò incamerata.  

Gli atti di gara saranno resi accessibili, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

6.3. Stipula del contratto   

Con l’operatore economico aggiudicatario sarà stipulato, nel rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, c. 9 salvo la presenza 
di una delle condizioni di cui al comma 10 e comunque entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data della suddetta 
comunicazione di aggiudicazione definitiva. 
La data dell’avvenuta stipula del contratto sarà comunicata ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
L’operatore economico aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che 
sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già 
nel corso della procedura). 
Il contratto che verrà stipulato con l’operatore economico aggiudicatario non prevede la clausola compromissoria. 

6.4. Garanzia definitiva 
Ai fini della sottoscrizione del contratto, l’operatore economico aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103, D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93 
commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pari al 10% dell’importo contrattuale. 
Tuttavia, l’importo della garanzia fideiussoria come sopra determinato, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli 
eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso offerto, sia superiore al 10%, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto 
di ribasso superiore al 20%, ove il ribasso di cui sopra sia superiore al 20%. 
L’importo della cauzione definitiva – come sopra determinato –  potrà essere ridotta  per l’aggiudicatario al quale venga rilasciata, 
da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9001, così come previsto dall’art. 93, comma 
7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico aggiudicatario dovrà produrre la certificazione di qualità (in originale ovvero in 
copia corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000) conforme alle norme europee EN ISO 
9001. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dall’operatore 
economico ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione.  
Si precisa inoltre che in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su 
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrente forma restando la responsabilità solidale tra le 
imprese. 
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione, la decadenza dell’affidamento e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria.  
Si precisa che, in conformità al disposto dell’art. 34, L. 221/2012, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del c. 7 
dell’art. 66, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 
(sessanta) giorni dall’aggiudicazione. La stazione appaltante, pertanto, provvederà a richiedere dette spese tramite apposita 
comunicazione. 

6.5. Ricorso 
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 29, 76 e 204 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  è ammesso ricorso 
giurisdizionale al TAR Lombardia, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui agli articoli 98 e 130 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. 

6.6. CLAUSOLA BROKER. 

Per l’assistenza nella presente procedura nonché per la gestione ed esecuzione delle polizze assicurative, l’Amministrazione 
aggiudicatrice dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, di 

http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/12/10/codice-degli-appalti-2
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Marsh S.p.A. – sede di Milano, Viale Bodio 33, tel. 02485381, fax 0248538690, Pec milano.ep@cert.marsh.it, CF e PIVA n. 
01699520159, iscrizione al RUI n. B55861; 

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante 
dal broker. 

La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico delle Compagnie aggiudicatarie nella misura, in 
percentuale sul premio imponibile, del: 

 12 % per i lotti n. 1, 2, 4, 5; 

 15 % per il lotto n. 3; 

 5 % per il lotto n. 6; 

 7 % per il lotto n. 7;    

Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà 
quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.  

Qualora l’Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) 
del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini 
di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o 
tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker. 

7. Trattamento dei dati personali e accesso agli atti 
 

Il Regolamento Europeo 2016/679 sul trattamento dei dati personali prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. 

a) Estremi identificativi del titolare e del responsabile per la protezione dei dati 
Il Titolare del trattamento è il Presidente pro tempore della Provincia di Lodi con sede in Lodi via Fanfulla n. 14, 
indirizzo mail: presidenza@provincia.lodi.it, Responsabile della protezione dei dati (RPD) è Antonello Bonvini, indirizzo 
e-mail  rpd@provincia.lodi.it 

b) Finalità del trattamento e fondamento giuridico 
I dati personali saranno trattati al fine di procedere alla scelta del contraente nell’ambito della procedura di gara di cui 
al presente disciplinare. Base giuridica è l’art.6 Reg. UE 2016/679 par. 1 lett. b) 

c) Eventuali destinatari 
I dati personali potranno essere comunicati al personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara, ai 
componenti della Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che sia titolare di un interesse riconosciuto ai 
sensi della Legge 241/1990. Destinatario finale del trattamento è l’Autorità Nazionale Anti Corruzione. 

d) Periodo di conservazione 
I dati trattati saranno conservati per un periodo di cinque anni decorrenti dal primo gennaio dell’anno successivo la 
data di pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia di Lodi sezione Amministrazione trasparente sotto sezione  
Bandi di gara  e contratti. Saranno  inoltre conservati a fini di ricerca statistica, storica e archivistica  

e) Diritti dell’interessato 
L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali, ha diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Ha diritto di 
proporre reclamo ad un ‘autorità di controllo. 

La comunicazione dei dati personali è un requisito necessario per la conclusione del contratto. 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 Lettera d’Invito tramite la piattaforma “Sintel”. La mancata produzione dei predetti documenti 
comporta l’impossibilità di procedere all’aggiudicazione. 

              
 
     IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                         DOTT.SSA ALESSANDRA DOSIO 

(Documento informatico con firma digitale art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005) 
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