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AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, MEDIANTE PIATTAFORMA 
TELEMATICA SINTEL, FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA 
NEGOZIATA, SENZA BANDO, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO DAL 
30/06/2021 AL 30/06/2024. 
 
1. PREMESSA 
 
Il Comune di Peschiera Borromeo rende noto che intende espletare una procedura negoziata, senza bando, 
ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lett. b) del Decreto Legge 76/2020, convertito con Legge 120/2020 e del 
D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei seguenti servizi assicurativi: 
 
Lotto Unico - All Risks 
La procedura di cui sopra è preceduta da una manifestazione di interesse, anch’essa svolta mediante la 
piattaforma telematica di e-procurement SINTEL, per l’individuazione degli operatori economici da invitare. 
Pertanto il presente avviso è finalizzato unicamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile di operatori economici. 
Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di informare il Comune di Peschiera Borromeo della 
disponibilità ad essere invitati alla procedura negoziata di alcuni servizi assicurativi dell’Ente. 
 
2. DATI DELL’AMMINISTRAZIONE 
 
Comune di Peschiera Borromeo 
Via XXV Aprile, 1 - 20068 Peschiera Borromeo (MI) 
Codice Fiscale: 80101570150 
P. Iva: 05802370154 
pec: comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it 
sito internet istituzionale: https://www.comune.peschieraborromeo.mi.it 
 
3. OGGETTO DELLA PROCEDURA 
 
Oggetto dell’appalto è l’affidamento dei servizi assicurativi, come già elencati al punto 1), mediante 
procedura negoziata ai sensi ex art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e del 
D.Lgs. 50/2016. 
L’appalto avrà durata dalle ore 24:00 del 30/06/2021 alle ore 24:00 del 30/06/2024, con facoltà di proroga 
tecnica di 180 giorni alle medesime condizioni contrattuali qualora l’Amministrazione, allo scadere del 
termine contrattuale, non avesse ancora provveduto all’aggiudicazione della gara per il successivo periodo 
assicurativo. 
 
4. VALORE DELL’APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 
 
L’importo a base di gara riferito all’intera durata del servizio è di € 96.000,00 (novantaseimila/00).  
L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti: 
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Lotto Descrizione 

Importo a base di 

gara per ciascuna 

annualità 

assicurativa 

Importo a base di 

gara per l’intero 

periodo 

Decorrenza 

copertura dalle 

ore 24.00 del 

Lotto unico All Risks € 32.000,00 € 96.000,00 30.06.2021 

 
Gli importi sopra indicati sono comprensivi di ogni imposta e/o oneri fiscali. 
 
5. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
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 (di seguito anche semplicemente “codice” o “codice dei contratti”). 
Per lo svolgimento della procedura negoziata verrà utilizzata la piattaforma telematica SINTEL. 
 
6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E CAUSE DI ESCLUSIONE 
 
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; 
 sono ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui all’art. 48 del 

D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 48, comma 2 sono individuabili le seguenti prestazioni principali 
(copertura del rischio) e secondarie (gestione dei sinistri, attività peritali) del servizio oggetto di gara; 

 per la partecipazione dei consorzi individuati alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 
si applicano le disposizioni degli artt. 47 e 48 del medesimo decreto; 

 è 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 l’offerente abbia partecipato alla gara 
medesima in associazione o consorzio; 

 le imprese ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzate 
dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici possono concorrere alle 
condizioni previste dall’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942, nonché dall’art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 
n. 50/2016, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di 
mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una 
procedura concorsuale; 

 è ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, come regolato dai singoli capitolati di 
polizza. La delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per intero tutte le 
obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto; 

 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;  
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 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 l’imputabilità delle 
offerte ad un unico centro decisionale; 

 si procederà ad esclusione, qualora, in un qualunque momento della procedura, si accerti che un 
operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una 
delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché nelle condizioni di cui 
all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 ("revolving-doors") ovvero sia incorso, ai sensi della 
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

 COASSICURAZIONE (precisazioni): 
Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere, facendone espressa 
dichiarazione di impegno in sede di gara, una quota del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, 
pari ad almeno il 60% del rischio oggetto di gara (Lotto), mentre le singole Compagnie Coassicuratrici 
(Deleganti) dovranno ritenere, facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara, una quota 
del rischio (Lotto) pari ad almeno il 20%. 
In caso di coassicurazione dovrà essere conferita al coassicuratore delegatario la delega dalla quale risulti: 
 la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell’Assicuratore; 
 l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore 

delegatario; 
 l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l’offerta economica 

formulata dal coassicuratore delegatario; 
 l’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno dei 

lotti per i quali è presentata offerta. 
La Società delegataria si impegna, altresì, in ogni caso e comunque, ad emettere atto di liquidazione per 
l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare all’Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo 
dell’indennizzo, salvi ed impregiudicati i rapporti interni tra le società coassicuratrici; 

 AVVALIMENTO: 
E’ ammesso il ricorso all’avvalimento nei limiti e con le modalità previste dall'art. 89 D.Lgs. 50/2016. 
La mancata osservanza delle predette disposizioni e condizioni è causa di esclusione dalla gara che 
coinvolgerà anche il raggruppamento temporaneo di imprese o le coassicuratrici. 
Non è consentito subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente appalto in 
considerazione della peculiarità del servizio assicurativo. 
 
7. REQUISITI MINIMI PER PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
 
REQUISITI GENERALI 
Assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE  
Possono partecipare alla gara Compagnie di Assicurazione, in forma singola, in Raggruppamento 
Temporaneo d’Imprese ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 o in coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del 
Codice Civile, nel rispetto delle seguenti condizioni: la partecipazione è riservata alle Società di assicurazione, 
singole o associate, unicamente tramite le proprie Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze, 
Agenzie munite di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della 
normativa di settore, nei rami relativi alle coperture oggetto di appalto e in possesso dei seguenti requisiti: 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o 

analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato dell’Unione 
Europea per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto; 

b) possesso dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni private, con 
riferimento al ramo oggetto dell’offerta in base al D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.; possono partecipare anche 
concorrenti appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste 
dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in 
regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti 
minimi di partecipazione. 

 
8. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
I soggetti interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata dovranno presentare una 
manifestazione di interesse, che non dovrà contenere alcun riferimento, diretto o indiretto, all’offerta 
economica che si intende presentare in caso di partecipazione alla procedura, a pena di esclusione. 
La manifestazione di interesse (all. A), debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante o procuratore dell’impresa concorrente (in caso di apposizione della firma digitale da parte 
di soggetto diverso dal legale rappresentante, deve essere allegata, in formato pdf la procura attestante i 
poteri di firma) deve essere effettuata mediante la piattaforma telematica SINTEL entro il termine perentorio 
delle ore 11.00 del 10.05.2021. 
Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite la suddetta piattaforma telematica 
e/o fuori termine. 
Trattandosi di una piattaforma telematica, occorre seguire attentamente il percorso guidato e precostituito, 
atteso che questa procedura non è una procedura di gara ma una preliminare indagine di mercato 
conoscitiva. 
La successiva fase della procedura (invito e gara) verrà espletata utilizzando la piattaforma Sintel, pertanto 
gli operatori economici, entro il termine di cui sopra, dovranno procedere all'accreditamento consistente sia 
nella REGISTRAZIONE che nella QUALIFICAZIONE per il Comune di Peschiera Borromeo all'interno della 
piattaforma Sintel così come disciplinato nei “Manuali” accedendo al relativo portale. 
 
9. CLAUSOLA BROKER 
 
L’Ente dichiara di aver affidato, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005, la gestione dei contratti assicurativi alla 
Società di Brokeraggio assicurativo Assiteca S.p.A., 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.  
I contratti verranno gestiti dalla sede Assiteca di Milano – Divisione Enti Pubblici. 
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alle assicurazioni affidate con la presente procedura saranno svolti 
esclusivamente per conto della Contraente dalla Assiteca S.p.A.  
Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti gli 
effetti come effettuato alla/e Compagnia/e, a norma dell’art. 1901 c.c.; 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 10% del premio imponibile. 



 

 

CITTÀ DI PESCHIERA BORROMEO 
(Città metropolitana di Milano) 

Via XXV Aprile, 1 –20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)  
Codice Fisc. 80101570150 – P. IVA 05802370154 

Settore Risorse Umane, Provveditorato, Fundraising 
Servizio Provveditorato 

 
Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’Impresa alla propria rete di vendita diretta (ipotesi 
di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo per l’Amministrazione 
aggiudicatrice. 
 
10. TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Il Comune di Peschiera Borromeo, con sede legale in Via XXV Aprile, 1 - 20068 Peschiera Borromeo (MI), 
titolare del trattamento dei dati personali, tratterà gli stessi per le finalità inerenti e conseguenti alla presente 
procedura ivi comprese le comunicazioni di legge a terzi. 
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità di cui alla presente procedura è indispensabile; l’eventuale 
rifiuto rende impossibile prendere in esame gli atti trasmessi.  
La base giuridica del trattamento è data dall’art. 6 par. 1 lett. e) del GDPR (trattamento necessario per 
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, di cui è investito 
il Titolare). 
 
Responsabile della protezione dei dati è: 
Dpo Avv. Cathy La Torre     
dpo@wildside.legal                
dpo@comune.peschieraborromeo.mi.it 

 
Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività: raccolta, archiviazione, registrazione ed elaborazione 
mediante supporti informatici, comunicazione al personale dipendente del Comune di Peschiera Borromeo 
coinvolto nel procedimento, comunicazioni pubbliche relative alla procedura. 
I dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196 del 2003 e successive 
modificazioni mediante supporti analogici e digitali e saranno conservati per la durata di dieci anni e 
successivamente depositati in archivio nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 
1, lettera c) del GDPR nonché degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare. 
I dati saranno trattati garantendo la loro sicurezza con adeguate misure di protezione, al fine di ridurre i rischi 
di distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso accidentale o illegale agli stessi. 
I dati personali non verranno trattati con processi decisionali automatizzati. 
L’interessato ha diritto di chiedere al Comune di Peschiera Borromeo l'accesso ai dati personali e la rettifica 
o la cancellazione degli stessi (se non esiste un motivo legittimo prevalente del Titolare rispetto a quello che 
ha dato origine alla richiesta) o la limitazione del trattamento che lo riguarda o di opporsi al trattamento, 
oltre al diritto alla portabilità dei dati; di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano.  
La richiesta deve essere inoltrata all’indirizzo pec: comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it 
L’interessato ha anche diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali o 
ricorso giurisdizionale. 
 
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la dottoressa Patrizia Bellagamba. 
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12. PUBBLICITÀ, INFORMAZIONI E TRASPARENZA 
 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di 
gara e contratti” del sito internet comunale. 
 
13. INFORMAZIONI SUL PRESENTE AVVISO E COMUNICAZIONI 
 
Per eventuali informazioni e delucidazioni è possibile inviare una richiesta tramite pec all’indirizzo: 
comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it (all’attenzione del Servizio Provveditorato), oppure 
utilizzare la funzione “Comunicazioni della procedura” della piattaforma Sintel. 
 
ALLEGATI: 
 Allegato A – Domanda di partecipazione 
 
 
 
Peschiera Borromeo, lì 21 aprile 2021 

 
  
 
 Il Responsabile del Settore 

Risorse Umane, Provveditorato, Fundraising 
  Dott.ssa Patrizia Bellagamba 
 
 

            Documento informatico firmato digitalmente 
          ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 


