Spett.le
Compagnia di assicurazione
Trasmissione via PEC

Saronno, 23/10/2013
Prot. 2316
Oggetto: Lettera di invito a procedura negoziata per l’affidamento di servizi assicurativi.
La Saronno Servizi Spa intende affidare, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, i seguenti servizi assicurativi:
Lotto 1

RC Patrimoniale

Codice Cig Z2C0B8F5DF

Lotto 2

Libro Matricola

Codice Cig Z850B8F654

La ditta in indirizzo, se interessata dovrà presentare, singolarmente o in coassicurazione/RTI,
apposita offerta con le modalità di cui alla presente lettera d’invito.
L’offerta resterà valida ed impegnativa per 180 giorni.
L’Amministrazione ha la facoltà di:
– non procedere all'aggiudicazione in caso d'offerte non compatibili rispetto alla disponibilità di
Bilancio dell'Ente o anche se ritenute non accoglibili sotto l'aspetto tecnico-normativo, ad
insindacabile giudizio dell'Ente appaltante;
– procedere all'aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga valida o accettabile una sola
offerta sempre che la stessa rientri nella disponibilità prevista al precedente punto.
Il contratto avrà durata di anni 3 (tre), con effetto alle ore 24.00 del 31.12.2013, scadenza alle
ore 24.00 del 31.12.2016 e non saranno tacitamente rinnovabili alla scadenza, che interverrà
senza bisogno di disdetta da entrambe le Parti.

Gli importi annui di seguito indicati, da considerarsi semplice costo presuntivo e non
costituenti base di gara riportati al lordo delle imposte sulle assicurazioni, sono
indicativamente pari all’attuale spesa assicurativa di Saronno Servizi per le polizze oggetto
di appalto.
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L’importo annuo lordo dell’appalto è così suddiviso:
– Rc Patrimoniale € 4.000,00 (Premio lordo annuo)
– Libro Matricola € 3.500,00 (Premio lordo annuo)
Sono ammesse offerte in aumento.
La documentazione di gara comprende:
1. la presente lettera d’invito;
2. il Capitolato speciale per ciascuna polizza oggetto di appalto completo delle relative schede
di offerta tecnica ed economica;
3. le statistiche sinistri inerenti i singoli rischi oggetto di appalto.
Di seguito si riportano le norme relative alla formulazione e valutazione delle offerte e le norme
per la celebrazione della gara.

Modalità di aggiudicazione e criteri di valutazione
Il servizio oggetto di appalto sarà aggiudicato in favore dell’Impresa che avrà formulato l’offerta
economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di valutazione di seguito specificati.
In caso di offerte che ottengano il medesimo punteggio complessivo si procederà per sorteggio.
a) MERITO TECNICO (MAX 50 PUNTI)
b) PREZZO (MAX 50 PUNTI)
Le offerte tecniche saranno valutate secondo gli elementi di seguito indicati, suddivisi come segue:
A) MERITO TECNICO (MAX 50 PUNTI)
Elemento
Punteggio

1. Condizioni di garanzia /
Limiti di risarcimento

Max
punti

45

Criterio di valutazione
Il punteggio massimo verrà attribuito qualora la
proposta di polizza sia aderente rispetto alle
specifiche tecniche dei diversi capitolati speciali
d'appalto. Nel caso in cui, invece, la proposta di
polizza preveda condizioni peggiorative rispetto alle
specifiche tecniche dei diversi capitolati speciali
d'appalto, la Commissione procederà alla riduzione
progressiva dei punteggi massimi in relazione
all'entità del peggioramento proposto, sulla base
della seguente griglia di valutazione:
Limitazione grave
- 2,5 punti
Limitazione significativa
- 1,0 punti
Limitazione lieve
- 0,5 punti
Precisazione
0 punti
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2. Condizioni migliorative

Max 5 punti

Il punteggio verrà attribuito alla singola variante, in
proporzione al miglioramento proposto come segue,
con il massimo complessivo di 5 punti:
variante migliorativa apprezzabile 0,5 punti
variante migliorativa significativa 1 punti

Al fine di consentire una corretta predisposizione dell’offerta sono fornite le seguenti definizioni:
 Variante: costituisce variante la modifica di un singolo articolo di polizza;
 Limitazione grave: la riduzione o l'abrogazione di garanzie incidenti su rischi specifici od
inerenti le obbligazioni contrattuali della Contraente e della Società, con elevata potenzialità di
danno in termini di punta od entità e/o di frequenza, ferma restando la facoltà per la
Commissione di non procedere all’apertura dell’offerta economica, in caso di offerta ritenuta
non accoglibile sotto l'aspetto tecnico-normativo;
 Limitazione significativa: la limitazione che insiste:
- su rischi specifici dell'attività oggetto della copertura, con elevata potenzialità di danno in
termini di punta od entità anche di un singolo sinistro;
- su aspetti in modo rilevante su aspetti di carattere amministrativo e di gestione del
contratto.
 Limitazione lieve: la limitazione che insiste:
- su rischi generici in relazione all'attività oggetto della copertura, con potenzialità di danno
moderata in termini di entità o di improbabile verificazione e di modesto interesse
economico;
- su facilitazioni gestionali od operative funzionali alla buona esecuzione del contratto.
 Variante migliorativa apprezzabile: importante implementazione della portata delle singole
garanzie, già previste nel Capitolato, aventi apprezzabili valenze tecnico/economiche in termini
di punta od entità anche in caso di un singolo sinistro.
 Variante migliorativa significativa: ulteriore miglioramento della portata delle singole
garanzie, già previste nel Capitolato, con apprezzabili conseguenze economiche per
l’Amministrazione in caso di sinistro.
Si precisa inoltre che:
1. La variante che presenta un impatto su una pluralità di articoli verrà conteggiata in numero pari
agli articoli che si intenderanno modificati.
2. Non saranno ammesse alle fasi successive del procedimento le offerte che non conseguano, per
quanto concerne il merito tecnico, un punteggio minimo di 25 punti.
Le varianti dovranno essere espresse, avvalendosi preferibilmente del modulo allegato, in modo
dettagliato, con espresso riferimento agli articoli/ commi che sono oggetto di modifica.
E’ consentita l’elaborazione elettronica della scheda di offerta, con modifica delle dimensioni dei
campi richiesti, purché ne venga rispettata l’impostazione.
E’ inoltre ammessa la presenza di allegati, purché siano richiamati chiaramente nella scheda di
offerta.
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L'offerta tecnica dovrà essere firmata dal Legale Rappresentante o da un Procuratore munito dei
poteri necessari.
Nel caso di offerta presentata da Raggruppamenti Temporanee di Imprese o in coassicurazione ai
sensi dell’art. 1911 Cod. Civ., essa dovrà, pena l’esclusione dalla gara, essere firmata dai Legali
Rappresentanti o Procuratori muniti dei poteri necessari di tutte le imprese raggruppate o
coassicuratrici.
b) PREZZO(MAX 50 PUNTI )
Elemento
Punteggio

3.

Premio totale
annuo lordo

Max 50
punti

Criterio di valutazione
Ai fini dell’attribuzione del punteggio, si adotterà il
sistema di calcolo di seguito specificato:
Pxmin
CXI = ---------------- X Cxmax
Pxi

dove:
Cxi
Pxmin
Pxi
Cxmax

=
=
=
=

punteggio attribuibile alla ditta in esame
prezzo più basso
prezzo offerto da ogni singolo concorrente
punteggio max attribuito al prezzo (50 punti)

L’offerta economica dovrà essere redatta avvalendosi preferibilmente del modello predisposto. E’
consentita l’elaborazione elettronica della scheda di offerta, con modifica delle dimensioni dei
campi richiesti, purché ne venga rispettata l’impostazione.
Nel caso di offerta presentata da Raggruppamenti Temporanee di Imprese o in coassicurazione ai
sensi dell’art. 1911 Cod. Civ., essa dovrà, pena l’esclusione dalla gara, essere firmata dai Legali
Rappresentanti o Procuratori muniti dei poteri necessari di tutte le imprese raggruppate o
coassicuratrici.

Soggetti ammessi alla gara
L’offerta potrà essere presentata:
– singolarmente;
– in coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 Cod. Civ.;
– in Raggruppamento temporaneo di Imprese e consorzi ordinari di concorrenti, ovvero nelle
modalità previste dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006;
In caso di coassicurazione/RTI:
–
dovrà comunque essere sottoscritto il 100% del rischio;
–
la Compagnia delegataria/mandataria dovrà sottoscrivere una quota non inferiore al 40% del
rischio;
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–

l’offerta dovrà essere sottoscritta dai Legali Rappresentanti/Procuratori di tute le imprese
coassicuratrici/raggruppate;

In caso di RTI, nell’offerta dovranno essere inoltre indicate le parti o le percentuali del servizio che
saranno svolte dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della
gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. n.
163/2006.
Alla gara non saranno ammesse offerte provenienti da un unico centro decisionale.
Non è ammessa inoltre la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo,
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora si partecipi in
associazione/coassicurazione.
I requisiti dovranno essere posseduti da tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento/riparto
di coassicurazione.
Sez. A) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale
1. regolare iscrizione dell’impresa nei registri della C.C.I.A.A. (o Ente equivalente) di
……………………..con n. di iscrizione …………………….. e che fra le attività esercitate figura la voce
di "Esercizio delle Assicurazioni";
2. possesso dell’autorizzazione, rilasciata dall’IVASS/Ministero dell’Industria, all’esercizio
dell’attività assicurativa per il ramo per il quale presenta offerta;

Modalità di formulazione e consegna dell'offerta
L'offerta dovrà essere indirizzata a:
SARONNO SERVIZI S.p.A.
Protocollo
Via Roma 16/18
21047 SARONNO (VA)
Orari di sportello: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dovrà pervenire in plico
chiuso e sigillato, contenente le buste A, B e C, indicante il nominativo del mittente, oltre che la
dicitura:
“cottimo fiduciario per aggiudicazione servizi assicurativi – Lotto………….Offerta NON APRIRE”,
entro le ore 12,30 del giorno venerdì 15 novembre 2013, tramite RACCOMANDATA A.R. od
altro vettore. E’ ammessa la consegna a mano.
Si informa che la responsabilità circa il recapito dell’offerta nei modi e nei termini prescritti degli
atti di gara è esclusivamente a carico del mittente.
Scaduto il termine di cui sopra non sarà accettato alcun altro piego contenente alcuna offerta,
anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente.
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della
stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non aggiudicatarie
(ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).
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Il plico dovrà contenere a sua volta tre buste secondo quanto di seguito indicato.



BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Tale busta, chiusa, sigillata e riportante all’esterno la dicitura “BUSTA A)”, dovrà contenere la
seguente documentazione:
1. Idonea documentazione comprovante i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale
cui al punto A.1-A.2;
2. Eventuale atto di procura, qualora la documentazione sia sottoscritta da procuratore speciale.



BUSTA B) OFFERTA TECNICA
Tale busta, chiusa, sigillata e riportante all’esterno la dicitura “BUSTA B”, sarà aperta solo a
conclusione delle operazioni controllo circa il possesso dei requisiti di partecipazione.
Nella busta B dovrà essere inserita una busta per ogni lotto per il quale si intende presentare
offerta. Ciascuna busta interna dovrà essere chiusa e sigillata, con l’indicazione all’esterno del
lotto per il quale si intende presentare offerta. La/e busta/e interna/e dovrà/dovranno contenere
l’offerta formulata in conformità dell'apposito modulo Scheda di offerta tecnica, predisposto per
ciascun lotto.
L'offerta tecnica dovrà essere firmata dal legale rappresentante, o da procuratore munito dei
poteri necessari, o in caso di RTI/coassicurazione da tutti i legali rappresentanti, o procuratori
muniti dei poteri necessari, delle singole imprese.
La stessa dovrà contenere:
a) l'indicazione dell'accettazione integrale del testo di polizza o l'indicazione delle varianti
richieste;
b) l’eventuale riparto di coassicurazione/RTI.

 BUSTA C) OFFERTA ECONOMICA
Tale busta, chiusa, sigillata e riportante all’esterno la dicitura “BUSTA C)” dovrà essere inserita
una busta per ogni lotto per il quale si intende presentare offerta. Ciascuna busta interna dovrà
essere chiusa e sigillata, con l’indicazione all’esterno del lotto per il quale si intende presentare
offerta. La/e busta/e interna/e dovrà/dovranno contenere l’offerta formulata in conformità
dell'apposito modulo Scheda di offerta economica predisposto per ciascun lotto.
L'offerta economica dovrà essere firmata dal legale rappresentante, o da procuratore munito dei
poteri necessari, o in caso di RTI/coassicurazione, da tutti i legali rappresentanti, o procuratori
muniti dei poteri necessari, delle singole imprese.
L’offerta economica verrà aperta solo dopo l’esame, da parte di apposita Commissione
Giudicatrice, dell'offerta tecnica e dopo l’attribuzione del relativo punteggio purché il concorrente
abbia conseguito, sulla parte del merito, un punteggio pari o superiore a 25 punti.
In caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuta valida
l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.
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Svolgimento della procedura di gara
Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate nella medesima giornata (15/11/2013) da
un’apposita Commissione che esaminerà tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e
provvederà ad effettuare la conseguente aggiudicazione provvisoria.
L’Amministrazione procede quindi alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale,
idoneità professionale, e qualificazione previsti dagli artt. 38, 39, 41 e 42 del Dlgs 12.04.2006 n°
163 e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari. Nel caso che tale verifica non dia esito
positivo l’Amministrazione procede alla conseguente eventuale nuova provvisoria aggiudicazione,
oppure a dichiarare deserta la gara.
L’aggiudicazione definitiva avverrà previa approvazione dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi
dell’articolo 12, comma 1 del D.lgs. 163/2006.

Controversie
Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente il Foro di Milano. Si esclude la
compromettibilità in arbitro.

Informativa D.Lgs. 196/2003
In ottemperanza alla D.Lgs. 196/2003, i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine
dell’espletamento della gara d’appalto di cui alla presente lettera di invito.
Nelle forme previste dal citato Decreto legislativo verrà effettuato il trattamento dei dati e
potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all’interessato.

Modifica della denominazione dell’Impresa
L’Impresa aggiudicataria, in caso di cambio di denominazione, ovvero in caso di trasformazione,
fusione od incorporazione di società, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme
dell’atto notarile, tale cambiamento.

Broker
La Saronno Servizi Spa ha conferito incarico di brokeraggio assicurativo a Marsh S.p.A incaricato
ai sensi dell’art. 109 D.Lgs. 209/2005.
La remunerazione del broker a carico delle Compagnie aggiudicatarie è:
Lotto 1

RC Patrimoniale

10% sui premi imponibili

Lotto 2

Libro Matricola

5% sui premi imponibili

Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita
diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione
aggiudicatrice.
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Informazioni complementari
le imprese concorrenti potranno richiedere chiarimenti in forma scritta, tramite email all’indirizzo
segreteria@saronnoservizi.it

Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006, il Responsabile del procedimento è il Dott. Giordano
Romano.
Saronno Servizi Spa
F.to Dott. Giordano Romano
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