
 

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO 
Provincia di Monza e Brianza  

 

 

 
AVVISO ESPLORATIVO 

 
 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI ASSICURATIVI E DEI RELATIVI CONTRATTI DI 
ASSICURAZIONE DELL’ENTE, PER IL PERIODO 30.06.2021 – 

30.06.2023.  

 
Il Comune di Bovisio Masciago intende acquisire, tramite il presente avviso, 

manifestazioni di interesse per l’affidamento dei servizi assicurativi e dei relativi 

contratti di assicurazione, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per la durata di n.2 

anni.    

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di 

interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori 

economici, in modo non vincolante per l’Ente; il suo scopo è quello di 

individuare operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 disponibili a 

essere invitati a presentare offerta, qualora in possesso dei requisiti richiesti, a 

successiva gara indetta dall’Ente.  

 

L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa secondo i criteri che verranno individuati nella successiva 

lettera di invito per i Lotti  n. 1-4-5, tramite il criterio del minor prezzo  per i 

lotti 2-3-6-7. 

 

Per questa procedura, il Comune si avvarrà della piattaforma telematica per 

l’eProcurement della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all’indirizzo 

www.arca.lombardia.it, dove sono disponibili le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo 

della piattaforma. L’operatore economico dovrà dichiarare di accettare termini e 

condizioni della procedura. Questa dichiarazione viene prodotta automaticamente dalla 

piattaforma e dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.  

Nel campo “dichiarazione” dovranno essere inseriti i documenti allegato 1 e la carta 

d’identità del legale rappresentante, sottoscritti digitalmente. Nel campo “offerta 

economica”, l’operatore economico non dovrà inserire a pena di esclusione, alcuna 

offerta, ma dovrà inserire solo il valore 0,01. (richiesto da Sintel al solo fine di 

proseguire con la procedura). 
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A tal fine si chiede agli operatori economici di registrarsi presso la suddetta piattaforma 

per la categoria ATECO K.65.1 - CPV 66510000-8 e qualificarsi per il Comune di 

Bovisio Masciago.   

Resta inteso che qualora un operatore economico non si fosse qualificato per il Comune 

di Bovisio Masciago, lo stesso, benché abbia manifestato interesse, non verrà invitato 

alla procedura negoziata, senza nulla pretendere.  

 

La manifestazione di interesse deve essere predisposta su carta libera mediante la 

compilazione dell’Allegato 1 “Manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi 

assicurativi e dei relativi contratti di assicurazione, per il periodo 30.06.2021 – 

30.06.2023”, sottoscritta dal Legale Rappresentante unitamente a copia 

fotostatica –  non autenticata – del documento di identità del sottoscrittore; 

L’allegato firmato digitalmente, deve essere trasmesso, firmato digitalmente, 

ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL entro e non oltre il giorno 

17.04.2021 ore 23:59.    

Le candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.  

Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature:  

- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato; 

e/o non corredate dalla documentazione richiesta;  

- non pervenute tramite Sintel, e senza la firma digitale.   

Qualora le candidature pervenute risulteranno superiori a n.10, per lotto, l’ente potrà 

decidere di operare tramite pubblico sorteggio degli operatori economici che hanno 

presentato manifestazione d’interesse. 

 

In relazione ai servizi da affidare si precisa quanto segue:   

 

1. STAZIONE APPALTANTE   

 
Comune di Bovisio Masciago – Piazza Biraghi, 3 –  Bovisio Masciago (MB)  

tel 03625111 – fax 0362558720. – c.f. 03959350152 – P.IVA 00767730963  

sito internet: www.comune.bovisiomasciago.mb.it  - PEC: 

comunebovisiomasciago@cert.legalmail.it 

 

2. DESCRIZIONE, DURATA E PROROGA 

 

http://www.comune.bovisiomasciago.mb.it/
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Il presente avviso esplorativo riguarda l’affidamento dei servizi assicurativi e dei relativi 

contratti di assicurazione, dalle ore 24.00 del 30.06.2021 alle ore 24.00 del 30.06.2023 

(2 anni). 

In ogni caso la/le Compagnia/e aggiudicataria/e, qualora l’amministrazione allo scadere 

del termine contrattuale non avesse ancora provveduto all’aggiudicazione per il 

successivo periodo, è tenuta alla prosecuzione del rapporto alle stesse condizioni 

contrattuali, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni successivi alla scadenza 

del termine contrattuale. 

 

3. OGGETTO DELL’APPALTO 

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

negoziata. 

L’aggiudicazione del servizio avverrà in base al criterio dell’offerta “economicamente più 

vantaggiosa” individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 

95 – comma 2 – del d.lgs. n. 50/2016 per i Lotti  n. 1-4-5, tramite il criterio del minor 

prezzo  per i lotti 2-3-6-7 ex art. 95 comma 4 del D. lgs n. 50/2016 . 

 

4. VALORE DELL’APPALTO 

 
Importo posto a base di gara riferito all’intera durata del servizio (2 anni): € 213.200,00 

 

5. SUDDIVISIONE IN LOTTI 

 

Lotto Descrizione 

Importo a base di 
gara per ciascuna 

annualità 
assicurativa 

Importo a base 

di gara per 
l’intero periodo    

(biennio 
2021/2022– 
2022/2023) 

Decorrenza 
copertura 
dalle ore 
24.00 del 

Lotto 1 All Risks € 21.000,00 € 42.000,00 30.06.2021 

Lotto 2 RCT/O € 60.500,00 € 121.000,00 30.06.2021 

Lotto 3 RC Patrimoniale € 5.000,00 € 10.000,00 30.06.2021 

Lotto 4 Tutela Legale € 8.000,00 € 16.000,00 30.06.2021 

Lotto 5 Infortuni € 7.500,00 € 15.000,00 30.06.2021 

Lotto 6 Kasko € 1.300,00 € 2.600,00 30.06.2021 

Lotto 7 RCA/ARD € 3.300,00 € 6.600,00 30.06.2021 

  € 106.600,00 € 213.200,00  

 

Gli importi sopra indicati sono comprensivi di ogni imposta e/o oneri fiscali. 



 

 

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO 
Provincia di Milano  

 

 

 

 

 
4 

Gli importi sono meramente indicativi e presunti, in quanto la Stazione Appaltante sta 

procedendo alla revisione dei relativi capitolati, al fine di renderli più aderenti alle esigenze 

assicurative dell’Ente. 

 

 

6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 

 

Sono ammesse alla presentazione dell’offerta le 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. 45 del 

d.lgs 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art. 49 

del medesimo decreto; 

 

 Non è consentito subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente 

appalto in considerazione della peculiarità del servizio assicurativo. 

 

 

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 
I soggetti che intendono partecipare alla gara, a pena di inammissibilità, devono 

possedere i seguenti requisiti:   

 
7.1 Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016):   

Non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 

che determinano l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e che tali 

situazioni non si sono verificate per gli amministratori ed i soci muniti di rappresentanza;   

7.2 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett a D.Lgs. n. 

50/2016):    

- Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o 

nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per il settore di attività;   

- Iscrizione nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui 

all’art.109, comma 2, lett. b) del d.lgs. 209/2005 e ss.mm.ii. o ad analogo registro 

esistente nello Stato estero di provenienza del concorrente da almeno cinque anni;    

- gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette 

“black list” devono essere in possesso, pena l’esclusione, dell’autorizzazione rilasciata ai 

sensi del DM Economia e Finanza 14 dicembre 2010 (art. 37 del DL 78/2010). 

 

In sede di gara, l’aggiudicazione definitiva sarà subordinata alla verifica in 

ordine al possesso dei requisiti auto dichiarati, previa espressa richiesta da 

parte della Stazione Appaltante.   
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8. MODALITÀ DI SCELTA DEI CONTRAENTI  

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo 

espletamento di procedura negoziata, l’Amministrazione individuerà i soggetti da 

invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i. Pertanto, si precisa che verranno invitati tutti i soggetti che 

avranno presentato domanda nel termine assegnato e che risulteranno in 

possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso.   

 

9. NORMATIVA SULLA PRIVACY  

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei 

dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati personali ha la finalità di 

consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 

affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici 

esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa 

connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.  

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito web del 

Comune di Bovisio Masciago (MB) (www.comune.bovisiomasciago.mb.it)   

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti tramite il portale SINTEL 

mediante la funzione “comunicazioni procedura”, ovvero telefonicamente 

all’Ufficio Economato e Provveditorato - tel. 0362.511.221.   

 Il Responsabile del Settore Finanziario 

 Dott. Samuele Pirovano 

  
 

Documento informatico con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.05.2005 n. 82 


