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Prot. n. 15484 

       LETTERA DI INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 

2 LETT. B DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO IN MULTILOTTO DEI SERVIZI 

ASSICURATIVI PER IL PERIODO 31/12/2020-31/12/2023, CON POSSIBILE 

RIPETIZIONE DEL SERVIZIO PER UN ANNO, MEDIANTE SISTEMA DI 

INTERMEDIAZIONE SINTEL. 

 

Il Comune di Ferno invita codesta spettabile società alla procedura negoziata, ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi 

assicurativi, suddivisi in lotti, per il periodo 31.12.2020 -31.12.2023, con possibile ripetizione del 

servizio per un  anno. 

Per l'espletamento della procedura l'Amministrazione si avvarrà della piattaforma telematica e-

Procurement della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all'indirizzo 

http://www.arca.regione.lombardia.it dove sono disponibili le istruzioni per la registrazione e 

l'utilizzo della piattaforma stessa.  

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Ferno – Via Aldo Moro, 21010 

Ferno  (VA) 

 

 

OGGETTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 

Affidamento dei seguenti lotti di servizi assicurativi: 

 

 

lotto 
RAMO  

ASSICURATIVO 

IMPORTO A BASE DI 

GARA 

SU BASE ANNUA 

     moltiplicatore 
TOTALE PER 

LOTTO 

1 Incendio 7.809,00  

4 

 

31.236,00 

2 RCT/O 25.000,00  

4 

 

100.000,00 

3 S     Spese Legali 

 

3.537,00  

      4 

 

14.148,00 

4 Kasko 1.300,00  

      4 

 

 5.200,00 

5 Elettronica 2.321,00  

 4 

 

 9.284,00 

6 Furto 1.743,00  

 4 

 

 6.972,00 

7 RC patrimoniale colpa 

lieve 

5.393,00  

 4 

 

21.572,00 
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8 Infortuni OMNIA 670,00  

       4 

 

        2.680,00 

9      9 I     Infortuni volontari 300,00  

4 

 

   1.200,00 

10   10 RC Auto cumulativa 3.500,00  

4 

 

 14.000,00 

Totale     206.292,00 

 

 

Ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 l’appalto è suddiviso in lotti, tra loro indipendenti e 

separati, corrispondenti alle diverse coperture assicurative.  

Gli operatori economici possono presentare offerta per un lotto, più lotti o tutti i lotti.  

Un unico offerente può aggiudicarsi uno o più lotti o tutti i lotti oggetto della procedura. 

 

Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nei capitolati dei lotti dei servizi assicurativi.  

Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali oggetto della presente procedura sarà pari a quanto 

dichiarato nelle offerte economiche aggiudicatarie. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo 

della remunerazione per la prestazione dei servizi oggetto della procedura, dei servizi connessi allo 

stesso e comunque di ogni altra attività necessaria per l’esatto e completo adempimento dei contratti 

(polizze). 

 
 
DURATA  

Il servizio avrà durata di anni tre (3) dal 31.12.2020 al 31.12.2023 con possibile ripetizione del 

servizio per un anno, ai sensi art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.  

Ai sensi del comma 11 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 è prevista una opzione di proroga, limitata 

al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di 

un nuovo contraente, per un periodo massimo di tre (3) mesi. 

 

 

VALORE DELLA PROCEDURA 

Ai sensi dell’art. 35, comma 4, ed art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, il valore complessivo 

dei servizi assicurativi è stimato in € 206.292,00 comprensivo delle opzioni di ripetizione dei 

contratti esplicitamente stabilite nella presente procedura. 
      Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del D. Lgs. 09/04/2008 

n. 81 e s.m.i. non si procederà alla redazione del Documento Unico di valutazione dei rischi da 

Interferenza. 

       Non sono ammesse offerte superiori alla base di gara (premio, oneri fiscali ed ogni altro onere 

incluso) 

 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 

La procedura negoziata, verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dei seguenti criteri: 

 

Ad ogni offerta validamente presentata verrà attribuito un punteggio secondo gli elementi di 

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

Merito tecnico (punteggio massimo complessivo 70) 

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

 65 punti saranno attribuiti alle offerte con accettazione integrale delle condizioni di copertura 

richieste dal capitolato di polizza 

 

 alle altre offerte, i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula: 

65 x (coefficiente di variante a) x (coefficiente di variante b) x etc. = fino ad un massimo di 70 punti 

L’attribuzione dei punteggi a ciascuna variante approvata sarà effettuata ad insindacabile giudizio 

della stazione appaltante sulla scorta dei seguenti criteri: 

 

 Coefficiente 

a)Norme generali e modalità di esecuzione del contratto da 0,70 a 1,20 

b)Estensioni / limitazioni di garanzia da 0,50 a 1,20 

c)Limiti di indennizzo, massimali e franchigie da 0,50 a 1,20 

 

A ciascuna variante sono assegnati: 

coefficienti inferiori a 1 per varianti che comportino: limitazioni di garanzia – decadenze o 

riduzione dei termini – riduzioni dei limiti di indennizzo – elevazione di scoperti e franchigie; 

coefficiente pari ad 1 per varianti considerate equivalenti; 

coefficienti superiori a 1 per varianti che comportino: estensioni di garanzia – proroghe dei 

termini – elevazioni dei limiti di indennizzo – riduzione di scoperti e franchigie. 

Si precisa inoltre che non saranno ammesse alle fasi successive del procedimento le offerte che non 

conseguano, per quanto concerne il merito tecnico, un punteggio minimo di 35 punti.  

 

 Offerta economica (punteggio massimo 30 punti) 

L’offerta economica deve essere comprensiva di premio, oneri fiscali ed ogni altro onere. 

All’offerta con il prezzo più basso (O min) verranno attribuiti 30 punti (Pmax), mentre alle restanti 

offerte (Ox) saranno attribuiti punteggi (Px) proporzionalmente inferiori, secondo la seguente 

formula: Px= 30 *  Omin 

                 Ox  

 

Non saranno ammesse offerte in aumento  

 

La graduatoria calcolata automaticamente da Sintel non sarà valida ai fini dell’aggiudicazione della 

procedura in quanto verrà calcolata offline dalla stazione appaltante e risultante dagli appositi 

verbali della procedura negoziata. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di 

modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 52 del Codice dei contratti 

pubblici. La Stazione Appaltante, Comune di Ferno, utilizza il Sistema di intermediazione 

telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, al quale è possibile accedere attraverso il 
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punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL 

www.arca.regione.lombardia.it. 

Per le indicazioni sulla registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla 

piattaforma, fare riferimento all’Allegato “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL”. 

 

 

DOCUMENTI DA INCLUDERE NELLE BUSTE TELEMATICHE. 

La documentazione richiesta ai fini della procedura SINTEL si distingue in “RICHIESTE DI 

CARATTERE AMMINISTRATIVO”, che confluiranno nella telematica “Busta A” e 

“RICHIESTE DI CARATTERE TECNICO O ECONOMICO”, che confluiranno 

rispettivamente nelle telematiche “Busta B” e “Busta C”. 

 

L’offerta, al pari di tutta la documentazione e corrispondenza di gara, dovrà essere redatta in lingua 

italiana. 

A sensi di quanto previsto all'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., la dichiarazione 

mendace, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi 

speciali in materia.  

 

Di seguito si indica il contenuto di ciascuna delle buste. 

 

BUSTA A - "AMMINISTRATIVA" La busta “A” virtuale deve contenere, a pena di esclusione, 

la seguente documentazione: 

1. Istanza di partecipazione, redatta utilizzando il modello 1, firmata con l'apposizione della 

firma digitale del legale rappresentante o procuratore dell'impresa concorrente 

2. In caso di apposizione della firma digitale da parte di soggetto diverso dal legale 

rappresentante deve essere allegata copia in formato pdf della procura attestante i poteri di 

firma. 

   

BUSTA B – “TECNICA” La busta “B” virtuale deve contenere, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione:  

- il modello 2 compilato per ciascuno dei lotti per i quali si intende presentare offerta, firmato 

con l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante o procuratore dell'impresa 

concorrente  

       La Società può anche proporre delle variazioni non essenziali, rispetto alle richieste comprese nel 

capitolato. Le richieste di eventuale variazione di clausole del capitolato, saranno valutate, a 

giudizio insindacabile della commissione. 

 

BUSTA C – “ECONOMICA” La busta “C” virtuale deve contenere, a pena di esclusione, la 

seguente documentazione: 

- il modello 3 compilato per ciascuno dei lotti per i quali si intende presentare offerta, firmato 

con l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante o procuratore dell'impresa 

concorrente 

 

 

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire al Comune 

di Ferno attraverso la piattaforma telematica SinTel entro il termine perentorio delle ore 23.59 

del giorno 30 novembre 2020, pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla 

procedura.  
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Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per 

causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione 

richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non 

ammissione alla procedura. E’ in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e 

completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi della presente lettera di invito, pena 

l’esclusione dalla presente procedura.  

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SinTel, come risultante dai log del sistema. Il 

fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per 

la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della 

precedente.  

Le varie fasi procedurali verranno effettuate da una commissione, all’uopo nominata dalla stazione 

appaltante, una volta decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte. 

 

 

La commissione esaminerà tutta la documentazione pervenuta in formato elettronico attraverso 

Sintel, valuterà le offerte e provvederà ad effettuare la conseguente aggiudicazione provvisoria. 

L’aggiudicazione diventa efficace solo a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti ai 

sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..  

La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta dalla commissione nella prima seduta 

pubblica, che è indetta per il giorno 04  Dicembre 2020 alle ore 10,00 negli uffici del Comune di 

Ferno , Via Aldo Moro, 3 – 21010 Ferno (VA). 

Eventuali modifiche saranno comunicate attraverso la piattaforma Sintel, ovvero nel sito della 

stazione appaltante, fino al giorno antecedente la sopracitata data. 

A tale seduta e alle eventuali successive aperte al pubblico, che verranno notificate con le 

medesime modalità, potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente dotato di delega. 

 

 

GESTIONE DEI CASI DI PARITA’ IN GRADUATORIA 

In caso di parità in graduatoria verrà scelto il concorrente che ha riportato il punteggio maggiore 

nell’offerta tecnica. 

 

 

CLAUSOLA BROKER 

Il soggetto aggiudicatario ha facoltà di avvalersi per l’amministrazione del contratto di Intermediari, 

appartenenti o meno alla propria rete distributiva, in conformità alle rispettive modalità di 

organizzazione territoriale. 

Il Comune di Ferno dichiara di aver affidato la gestione delle presenti polizze alla società di 

brokeraggio assicurativo A&M Consulting Srl, con sede in Genova (GE), Via Serra 5/1. Di 

conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Comune 

di Ferno alla società A&M Consulting Srl. 

Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Comune di Ferno al broker e sarà considerato a tutti 

gli effetti come effettuato alla/e Compagnia/e di Assicurazioni, ai sensi dell’Art. 1901 del Codice 

Civile. 

Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal broker nel nome  

e per conto del Comune di Ferno alla/e Compagnia/e di Assicurazioni si intenderà come fatta dal 

Comune di Ferno . Parimenti ogni comunicazione fatta dal Comune di Ferno al broker si intenderà 

come fatta alla/e Compagnia/e di Assicurazioni. 
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In ragione di detta gestione, al broker verranno riconosciute, da parte della Compagnia di 

Assicurazioni aggiudicataria e delle eventuali coassicuratrici, senza alcun aggravio di spese per il 

Comune di Ferno le seguenti provvigioni: 

6,00 % per il ramo responsabilità civile auto 

12,00 % per tutti i rami elementari 

Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazioni alla propria 

rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il Comune di 

Ferno. 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

La stazione appaltante si riserva: 

 la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l’intera procedura, o uno solo dei 

singoli lotti, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle 

circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non 

procedere – a suo insindacabile giudizio – all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna 

delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in 

relazione all’oggetto della procedura, così come previsto dall’art. 95, comma 12, del D. Lgs. 

50/2016. 

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

Commissione, purché ritenuta congrua, valida, idonea e conveniente. 

 di prorogare il termine perentorio di presentazione delle offerte senza che gli operatori 

economici possano accampare alcuna pretesa al riguardo;  

 di non procedere all’aggiudicazione o di non stipulare il contratto senza incorrere in 

responsabilità e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi titolo 

neanche ai sensi degli artt.1337 e 1338 del Codice Civile e di non procedere all’apertura 

delle offerte tecniche ed economiche, ovvero di sospendere e/o revocare  la procedura 

negoziata.  

Nulla sarà dovuto dalla Stazione Appaltante al verificarsi di tali casi .  

La sottoscrizione dei contratti aventi ad oggetto le polizze assicurative di cui alla presente procedura 

è subordinata alla verifica dei requisiti dichiarati dai concorrenti.  

 

Tutte le comunicazioni della Stazione Appaltante ai concorrenti saranno trasmesse tramite 

piattaforma Sintel.  

La Stazione Appaltante ha la facoltà di:  

 utilizzare la pec  del Comune di Ferno per comunicare con i concorrenti;  

 sospendere la procedura qualora ci siano anomalie segnalate dal sistema telematico;  

 indicare modalità alternative per la presentazione delle offerte in caso di indisponibilità 

prolungata della piattaforma Sintel, fermo restando quanto indicato al punto precedente.  

 

Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera di invito, si rimanda ai capitolati 

speciali dei singoli lotti, nonché alle disposizioni vigenti in materia. 
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I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure 

relative alla presente procedura negoziata. 

 

 

 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Monica Pisoni 

Per qualsiasi informazioni, è possibile scrivere a: 

e-mail: comune@ferno.gov.it 

 

  

Ferno, 13/11/ 2020      F.to Dott.ssa Monica Pisoni 
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