
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI

ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006

Oggetto dell’appalto

Oggetto dell’appalto è l’affidamento dei servizi assicurativi mediante procedura aperta.

L’aggiudicazione del servizio avverrà in base al criterio dell’offerta “economicamente più vantaggiosa” ai
sensi dell’art. 83 – comma 1 – del D. Lgs. n. 163/2006.

Determinazione a contrarre n.  475  del  25/07/2014

Durata dell’appalto

• Dalle ore 24.00 del 30.09.2014 alle ore 24.00 del 31.12.2017 (3 anni e 3 mesi) per ciascuno dei
Lotti da 1 a 5.

• Dalle ore 24.00 del 13.12.2014 alle ore 24.00 del 31.12.2017 (3 anni e 18 giorni) per il solo Lotto 6.

Valore dell’appalto

Importo posto a base di gara riferito all’intera durata del servizio: € 636.625,00.

Il servizio è suddiviso nei seguenti lotti:

Lotto Descrizione Codice CIG Importo a base di
gara per ciascuna

annualità
assicurativa

Importo a base di gara per
l’intero periodo

Lotto 1 All Risks 5867615D10 € 25.000,00 € 81.250,00
Lotto 2 RCT/O 5867350264 € 150.000,00 € 487.500,00
Lotto 3 Infortuni 5867637F37 € 5.000,00 € 16.250,00
Lotto 4 Tutela legale 586764342E € 4.000,00 € 13.000,00
Lotto 5 Kasko 5867654D3F € 2.500,00 € 8.125,00
Lotto 6 RC patrimoniale 5867660236 € 10.000,00 € 30.500,00

Documentazione di gara allegata (facente parte integrante del presente disciplinare)

• Allegato  1:  Capitolati  speciali  di  polizza  per  coperture  assicurative  relativi  ai  lotti  1,2,3,4,5,6
riportanti le condizioni di garanzia richieste che dovranno regolare le future polizze.
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• Allegato 2: Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva.
• Allegato 3: Dichiarazione di accettazione del capitolato speciale di polizza o di proposta varianti.
• Allegato 4: Scheda di proposta variante.
• Allegato 5: Scheda di offerta economica lotto n. 1.
• Allegato 6: Scheda di offerta economica lotto n. 2.
• Allegato 7: Scheda di offerta economica lotto n. 3.
• Allegato 8: Scheda di offerta economica lotto n. 4.
• Allegato 9: Scheda di offerta economica lotto n. 5.
• Allegato 10: Scheda di offerta economica lotto n. 6.

Rimborso spese pubblicazione bando di gara
Affidamento servizi assicurativi diversi n. 6 Lotti 

Come richiamato nella determinazione di indizione della gara ai sensi dell’art. 66 del Codice dei Contratti
(D. Lgs. n. 163/2006, come modificato ed integrato dal DL n. 66/2014) le spese di pubblicazione  saranno
rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario (entro 60 giorni dall’aggiudicazione), in relazione
all’ammontare dell’imposto a base di gara per l’intero periodo ed  in proporzione agli importi del/i lotto/i
oggetto dell'offerta. 

Versamento all’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC
 (già Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici AVCP).

A pena di esclusione dalla gara, gli operatori economici  dovranno effettuare il seguente pagamento:

 euro 35,00 per il Lotto 2) RCT/O –  numero  gara 5697400.

Gli operatori economici che intendono partecipare al lotto suindicato devono versare il contributo    entro
la data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte.
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque
necessario  iscriversi  on  line  al  “servizio  di  Riscossione”  raggiungibile  all’indirizzo
http://contributi.avcp.it.
L’utente  iscritto  per  conto  dell’operatore  economico  dovrà  collegarsi  al  servizio  con  le  credenziali  da
questo  rilasciate  e  inserire  il  codice  CIG che  identifica  la  procedura  alla  quale  l’operatore  economico
rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito
oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a
ricevere il pagamento. 
Sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione :

 online  mediante  carta  di  credito  dei  circuiti  Visa,  MasterCard,  Diners,  American  Express.  Per
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a
video oppure l’emanando manuale del servizio. 

 A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà  la ricevuta di pagamento. La ricevuta potrà
inoltre  essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti  effettuati”
disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;

 in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
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Precisazioni

 Non sono ammesse offerte in aumento.
 Sono ammesse varianti.
 Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti.
 L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto.
 Non  sussiste  la  necessità  di  predisporre  un  documento  Unico  di  Valutazione  dei  Rischi  e

conseguentemente di stimare i costi della sicurezza in quanto trattasi di appalto non soggetto a
questo adempimento.

Soggetti ammessi a partecipare alla gara e cause di esclusione

Sono  ammesse  alla  presentazione  dell’offerta  compagnie  di  assicurazione  in  possesso  di  regolare
autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione per le coperture assicurative oggetto dell’appalto,
con le seguenti precisazioni:
 Sono  ammessi  a  partecipare  alla  procedura  di  affidamento  i  soggetti  di  cui  all’art.  34  del  D.  Lgs

163/2006, nonché concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art. 47 del medesimo D.
Lgs..

 Sono ammessi a partecipare le imprese raggruppate ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006.
 E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio

ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima
in associazione o consorzio.

 E’ ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 del codice civile.
 Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola o

in altra coassicurazione o in altro raggruppamento.
 La scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di presentazione

dell’offerta. 
 Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di

offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l’esclusione dalla gara.
 Non  sono  ammessi  alla  gara  i  concorrenti  che  si  trovino,  rispetto  ad  un  altro  partecipante  alla

medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

La  mancata  osservanza  dei  predetti  criteri  è  causa  di  esclusione  dalla  gara,  che  coinvolgerà  anche  il
raggruppamento temporaneo di imprese o le coassicuratrici.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DOCUMENTAZIONE 
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Il plico contenente le offerte e la relativa documentazione deve pervenire,  a pena di esclusione, entro il
termine perentorio delle ore 13.00 del 12 SETTEMBRE 2014 all'ufficio protocollo dell'ente sito in via de
Nicola n.2 – 20098 San Giuliano Milanese -  del quale seguono giorni e orari di apertura: 
dal lunedì al venerdì  h. 9.00 /13.00 – martedì e giovedì' dalle 16.30 alle 18.00.
Il  plico,  a pena di esclusione,  deve essere  obbligatoriamente non trasparente, idoneamente sigillato e
dovrà  recare  all’esterno  – oltre  all’intestazione  del  mittente  ed all’indirizzo  dello  stesso  –  le  seguenti
indicazioni:

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE
Scadenza gara 12 settembre  2014 - ore 13.00
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NON APRIRE

Il plico contenente le offerte e la relativa documentazione deve pervenire, a pena di esclusione, mediante
raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata.

E’ altresì possibile la consegna a mano del plico, direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso
termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita ricevuta.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell’ipotesi che, per qualsiasi motivo, il
plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
La  mancata  presentazione  del  plico  nei  luoghi  e  nei  termini  indicati  precedentemente  comporterà
l’  esclusione del concorrente dalla gara.

La stazione appaltante non considera i timbri postali di spedizione, ma la data di ricevimento del plico al
proprio Ufficio Protocollo  e,  pertanto,  ai fini  del rispetto del termine perentorio di cui sopra non farà
alcuna fede la data apposta dall’ufficio postale accettante.

Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta idoneamente sigillate, recanti l’intestazione
del mittente e le seguenti diciture:

 “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  
 “BUSTA B – OFFERTA TECNICA”
 “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA”

Il contenuto delle buste dovrà essere il seguente:

BUSTA A – Documentazione amministrativa

• Istanza di  partecipazione  e  dichiarazione  sostitutiva (allegato  2)  in  carta  libera  sottoscritta  dal
legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente ( in tal
caso è necessario produrre idonea delega conferita dall’impresa offerente al procuratore ), nelle
forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.,corredata dalla copia fotostatica di un documento
di  identità,  in corso  di  validità,  delle  persone  che sottoscrivono l’istanza di  partecipazione  e/o
l’offerta tecnica e/o l’offerta economica.

La stazione appaltante provvederà alla verifica della documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di carattere generale, tecnico- organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione
alla procedura  attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, sistema AVCPASS. 
E'  obbligo  per i partecipanti alla presente  gara d’appalto , la registrazione  al sistema AVCPASS per
la  verifica  telematica  dei  requisiti   di  capacità  tecnico-organizzativa  ed economico-finanziaria,  di
seguito meglio dettagliati ( comunicazione del PASSoe e caricamento dati ACVPASS).

• CAUZIONE PROVVISORIA pari al 2% dell’importo stimato dell’appalto, da   calcolarsi esclusivamente
sui lotti ai quali si intende partecipare, presentata con le modalità previste dall’art. 75 del D. Lgs. n.
163/2006, nella misura di seguito indicata per ciascun lotto:

 € 1.625,00 per il Lotto 1) All Risks
 € 9.750,00 per il Lotto 2) RCT/O
 € 325,00 per il Lotto 3) Infortuni
 € 260,00 per il Lotto 4) Tutela legale
 € 162,50 per il Lotto 5) Kasko
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 € 610,00 per il Lotto 6) RC Patrimoniale

Nel caso di cauzione prestata mediante polizza o fideiussione, la stessa deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,  la rinuncia all’eccezione di cui
all’art. 1957, comma 2, del codice civile, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante e una validità di almeno 180 giorni a far corso dalla data fissata per la presentazione
delle offerte. Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario.
Nel caso di ATI non ancora formalmente costituita, la suddetta cauzione dovrà risultare intestata a tutti i
componenti dell’ATI. stessa, con specificato espressamente i mandanti e i mandatari.  
A norma dell’art.  75, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, l’offerta dovrà, a pena di esclusione, essere
corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art.
113 del medesimo decreto, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.

 IL DOCUMENTO “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS   per la verifica  da parte delle stazione
appaltante dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario.

 

BUSTA B - Offerta Tecnica

In tale busta deve essere inserita una busta per ogni lotto per il quale si intende partecipare, recante la
dicitura Offerta Tecnica Lotto n. _____.

All’interno di ciascuna di tali buste dovranno essere inserite:

 Dichiarazione di accettazione integrale o meno delle condizioni del capitolato speciale, sottoscritta dal
legale rappresentante o da procuratore  fornito  dei  poteri  necessari,  come da modulo predisposto
dalla stazione appaltante (Allegato 3).

 Indicazione  delle  eventuali  varianti  proposte,  esplicitate  utilizzando l’apposito  modulo  predisposto
dalla  stazione  appaltante  (Allegato  4),  uno  per  ciascuna  variante  apportata,  completata  con  le
sottoscrizioni del legale rappresentante o di procuratore fornito dei poteri necessari. 

BUSTA C - Offerta Economica

In tale busta deve essere inserita una busta per ogni lotto per il quale si intende partecipare, recante la
dicitura Offerta Economica Lotto n. _____.

All’interno  di  ciascuna  di  tali  buste  dovrà  essere  inserita  la  relativa  offerta  economica  (Allegati
5,6,7,8,9,10) compilata in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito
dei poteri necessari.
La scheda di offerta dovrà riportare il valore espresso sia in cifre che in lettere. Nel caso di discordanza tra
l’importo espresso in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione quello più vantaggioso per la
stazione appaltante.

Dati Da Caricare Nel Sistema Avcpass

Ai  fini  del  presente  affidamento  è  necessario  che  gli  operatori  economici  provvedano  a  inserire  nel
summenzionato sistema AVCPASS  la documentazione seguente:
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 copia o estratto dei bilanci degli ultimi 3 anni (2011/2012/2013) a comprova della dichiarazione
relativa al comma 25) dell’istanza di partecipazione.

Qualora tale documentazione non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nell’istanza
di partecipazione, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione
della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art.
6, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006.

La presentazione della citata documentazione a comprova dei requisiti  non esclude la possibilità, secondo
il  procedimento  definito  dall’articolo  48  del  D.  Lgs.  n.  163/2006,  di  richiesta  da  parte  della  stazione
appaltante di ulteriori specificazioni o chiarimenti in merito.

Data di apertura delle buste

L’apertura delle buste – amministrative e tecniche - avverrà in data 16 settembre  alle ore 10.00 presso la
Sala Riunioni del Palazzo Comunale – I piano - ed è ammesso ad assistere chiunque abbia interesse. 

Solo  i  legali  rappresentanti  delle  imprese  offerenti  o  i  soggetti  che  esibiranno  al  Presidente  della
Commissione una specifica delega potranno intervenire nelle operazioni di svolgimento della gara e far
risultare nel verbale le loro eventuali dichiarazioni.

Criteri di valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi

Ad ogni offerta presentata verrà attribuito un punteggio secondo gli elementi di seguito indicati. 

L’attribuzione dei punteggi viene effettuata in 100/100 secondo la seguente ripartizione:

 Offerta tecnica

Formeranno oggetto di valutazione della qualità dell’offerta tecnica, con attribuzione discrezionale del
punteggio da parte della Commissione di valutazione, gli elementi sotto elencati, a ciascuno dei quali sono
assegnati punteggi per un totale di 60,00 punti:

Parametri Fattori ponderali (P)
Norme generali e modalità di esecuzione del contratto Pa 10,00
Estensioni/limitazioni di garanzia Pb 25,00
Limiti di indennizzo, massimali e franchigie Pc 25,00

I punteggi verranno attribuiti, per ciascuna offerta, secondo la seguente formula:

Pi=Ai*Pa + Bi*Pb + Ci*Pc dove:

Pi = punteggio totale attribuito al concorrente esaminato (iesimo).

Pa, Pb, Pc = Fattori ponderali espressi nella sopra citata tabella.

Ai, Bi, Ci=coefficienti compresi tra 0 ed 1, attribuiti al concorrente esaminato (iesimo), entro i limiti esposti
nella tabella sotto riportata:

Qualità della variante proposta Coefficiente
A1) Offerta notevolmente migliorativa da 0,89 a 1,00
A2) Offerta migliorativa da 0,76 a 0,88

Pag. n. 6 di 10



A3) Offerta equivalente o accettazione testo proposto senza varianti 0,75
A4) Offerta leggermente peggiorativa da 0,50 a 0,74
A5) Offerta peggiorativa da 0,25 a 0,49
A6) Offerta inadeguata e/o non rispondente alle necessità da 0,00 a 0,24

Si  precisa  che  le  offerte  che non raggiungessero  il  seguente  punteggio  minimo  per  ciascun Fattore
ponderale (P) verranno automaticamente escluse:

Fattori ponderali (P)
Pa 2,50
Pb 6,25
Pc 6,25

Il punteggio risultante per ciascuna offerta verrà esposto con apprezzamento fino al secondo decimale.

Per il calcolo dell’anomalia verrà considerato il punteggio attribuito prima della riparametrazione.

Riparametrazione
Al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio sulla base di quanto precedentemente indicato,
verranno attribuiti 60 punti.

Alle altre offerte verranno assegnati punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula:

60*PJ/MP dove:

PJ=punteggio assegnato all’offerta J

MP=miglior punteggio tecnico (la più alta valutazione)

Il  punteggio  finale  risultante  per  ciascuna  offerta  verrà  esposto  con  apprezzamento  fino  al  secondo
decimale.

• Offerta economica

All’offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 40,00 punti.

Alle altre offerte in esame i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:

40,00 x prezzo offerto più basso
prezzo dell’offerta in esame

Ulteriori precisazioni

 Nel  caso  di  presentazione  di  offerta  in  coassicurazione,  le  sottoscrizioni  potranno  essere
apposte  dal  solo  legale  rappresentante  o  procuratore  fornito  di  idonei  poteri  dell’impresa
delegataria.

 Nel caso di presentazione di offerta in ATI, le sottoscrizioni dovranno essere apposte dal legale
rappresentante  o  procuratore  fornito  di  idonei  poteri  di  ogni  impresa  partecipante  al
raggruppamento;  l’offerta  economica  congiunta  dovrà  riportare  l’impegno,  in  caso  di
aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006.
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 Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell’ipotesi che, per qualsiasi
motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

 La  partecipazione  alla  gara  comporta  l’esplicita  ed  incondizionata  accettazione  di  tutte  le
condizioni innanzi riportate.

 Il Comune di San Giuliano Milanese dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la
gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo Assiteca SpA, con sede
legale  in  Milano,  Via  G.  Sigieri  14,  iscritta  al  RUI  –  Sezione  B  –  con  il  n.  114899,  Broker
incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005. 

 Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alle presenti assicurazioni saranno svolti per conto della
Contraente  dalla  Assiteca  SpA.  Ogni  pagamento  dei  premi  verrà  effettuato  dal
Contraente/Assicurato  al  Broker  e  sarà  considerato  a  tutti  gli  effetti  come effettuato  all/e
Compagnia/e, a norma dell’art. 1901 Cod. Civ.

 Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per
conto  del  Contraente/Assicurato  alla/e  Compagnia/e  si  intenderà  come  fatta  dal
Contraente/Assicurato.  Parimenti  ogni  comunicazione  fatta  dal  Contraente/Assicurato  al
Broker si intenderà come fatta alla/e Compagnia/e. 

 In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e
delegataria/e  e  della/e  eventuale/i  compagnie  coassicuratrici,  le  provvigioni  d’uso  pari  al
3,90% del premio imponibile.

 Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’Impresa alla propria rete di vendita
diretta  e  non  potrà  quindi,  in  ogni  caso,  rappresentare  un  costo  aggiuntivo  per
l’Amministrazione aggiudicatrice.


Modalità di espletamento della procedura di gara

 In data  16 settembre 2014  alle ore 10.00  la commissione di gara provvederà, in seduta pubblica,
all’apertura  della  busta  “A  –  Documentazione  amministrativa” (istanza,  cauzione  e  Passoe),
procedendo al controllo ed alla valutazione della relativa documentazione contenuta.

 La stazione appaltante, prima di procedere all’apertura della busta “B – Offerta Tecnica”,  provvederà
alla verifica sul sistema AVCPASS del possesso dei requisiti di cui all’art. 48 del D. Lgs. 163/2006, per  un
numero  di  imprese  offerenti  non  inferiore  al  10%  delle  offerte  presentate,  arrotondato  all’unità
superiore, scelte con sorteggio pubblico,  

AVVERTENZA

La  stazione  appaltante  procede  all’analisi  della  documentazione  prodotta  dalle  Imprese
Concorrenti  sorteggiate ex art.  48 del  D.  Lgs.  n.  163/2006 ed eventualmente anche nei
confronti di quelle  (anche se non sorteggiate) per cui la stazione appaltante stessa decida
di effettuare un controllo sulle dichiarazioni rese.

 La  commissione di  gara in data  18 settembre alle  ore 10.00, in  seduta pubblica,   proseguirà con
l’apertura  della  busta  “B  –  Offerta  Tecnica” e  successivamente,  ritirandosi  in  seduta  riservata,
proseguirà con le operazioni di valutazione delle offerte tecniche, procedendo all’esame dettagliato
del  merito  tecnico  ed  all’attribuzione  dei  conseguenti  punteggi,  così  da  stilare  una  graduatoria
provvisoria per ciascun lotto.

 Terminata la valutazione delle offerte tecniche, la commissione di gara procederà, in seduta pubblica
la  cui  data  verrà  comunicata  via  telefax  ai  partecipanti,  all’apertura  della  busta  “C  –  Offerta
economica”, provvedendo quindi a stilare la graduatoria definitiva per ciascun lotto.

Pag. n. 8 di 10



L’aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per la/le impresa/e aggiudicataria/e.

I contratti dovranno comunque essere tenuti in copertura dalle imprese aggiudicatarie dalle ore 24.00
del giorno di decorrenza indicato in ciascun capitolato speciale, in deroga all’art. 1901 del C.C..

Il Comune di San Giuliano Milanese si riserva

 La facoltà di non aggiudicare uno o più lotti e senza che da detta circostanza i concorrenti possano
accampare alcun diritto al riguardo.

 Di  non  aggiudicare  la  gara  –  nel  suo  complesso  o  per  singolo  lotto  –  se  nessuna  offerta  risulti
conveniente  o  idonea  in  relazione  all’oggetto  del  contratto  e  senza  che  da  detta  circostanza  i
concorrenti possano accampare alcun diritto al riguardo.

 Di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta per ciascun lotto.
 Di richiedere alle imprese partecipanti chiarimenti circa le offerte presentate, con riserva di esclusione

qualora non vengano fornite valide spiegazioni.

Garanzie di esecuzione e coperture assicurative 
(ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006)

La/e  impresa/e  aggiudicataria/e  sono  obbligate  a  costituire  una  garanzia  fideiussoria,  sotto  forma  di
fideiussione  bancaria  o  di  polizza  assicurativa,  pari  al  10%  dell’importo  contrattuale.  In  caso  di
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2,
del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione
della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che
segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data
di cessazione della/e polizza/e assicurativa/e aggiudicate.

Tracciabilità dei flussi finanziari

Le parti tutte (stazione appaltante, impresa/e aggiudicataria/e e broker) si impegnano ad assumere tutti
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla legge n. 136/2010.

Note conclusive

 L’intera documentazione di gara può essere scaricata dal sito internet www.sangiulianonline.it sez.
Amministrazione trasparente – Bandi  di gara.

 L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogare
la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare
alcuna protesta al riguardo.

 L’appaltatore,  con  riferimento  alle  prestazioni  oggetto  del  presente  contratto,  si  impegna  ad
osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il
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ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici),  ai sensi dell’art.  2, comma 3 dello stesso D.P.R. e del
Codice  di  comportamento  integrativo  del  Comune di  San Giuliano Milanese  ai  sensi  dell’art.  1
comma 4 dello stesso Codice, consultabili sul sito www.sangiulianonline.it.

 A tal fine si da atto che l’Amministrazione ha reso edotto l’appaltatore dei suddetti documenti;
l’appaltatore, che ne attesta la completa e piena conoscenza, si impegna a trasmettere copia degli
stessi  ai  propri  collaboratori,  accettando la  risoluzione del  contratto  in caso di  violazione degli
obblighi ivi contenuti.

L’Amministrazione,  verificata  l’eventuale  violazione,  contesta  per  iscritto  all’appaltatore  il  fatto,
assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
Ove  queste  non  fossero  presentate  o  risultassero  non  accoglibili,  procederà  alla  risoluzione  del
contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

f.to Il Dirigente del Settore Finanziario
       Dott.ssa Pilato Rosalba
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