
Comune di Novate Milanese 
Settore Economico Finanziario e Controllo Gestione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 496 / 2022

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DL 
76/2020  CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI  DALLA  LEGGE  11 
SETTEMBRE  2020  N.  120  IN  MODALITÀ  TELEMATICA  SULLA 
PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA 
FINALIZZATA  ALL'  AFFIDAMENTO  POLIZZA  R.C.T./R.C.O.  PERIODO 
30/6/2022 - 31/12/2023 CIG 92285719B3, - AGGIUDICAZIONE 

LA DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA

Visto l’art. 107 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei 
dirigenti,  stabilendo in particolare che spetta ai  responsabili  d’area e/o settore,  nel limite delle 
attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione 
finanziaria,  tecnica  ed  amministrativa,  compresa  l’adozione  di  tutti  gli  atti  che  impegnano 
l’amministrazione  verso  l’esterno,  mediante  autonomi  poteri  di  spesa,  di  organizzazione  delle 
risorse umane, strumentali e di controllo;

richiamati:
• il vigente Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 106 del 

7/6/2011 e successive modificazioni;
• il  vigente “Regolamento di  Contabilità”  approvato dal  Consiglio  Comunale il  17/11/2016 

deliberazione n° 79; 
• il  “Regolamento  per  l’affidamento  di  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di 

rilevanza comunitaria”  approvato  dal  Consiglio  Comunale  nella  seduta  del  26 Febbraio 
2019 atto n. 8, di seguito denominato Regolamento; 

• il  Decreto  Sindacale  n.  12/2019  con  cui  è  stato  rinnovato  alla  Scrivente  l'incarico  di 
Direzione dell’Area Servizi Generali e alla Persona;

• il  decreto  dirigenziale  n.  12/2020  con  cui  è  stato  attribuito  al  Dott.  Cristiano  Crimella 
l’incarico di posizione organizzativa del Settore Finanziario e Controllo di Gestione;

• la  deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.  4  del  13/01/2022 ad  oggetto  “Approvazione 
Bilancio di Previsione triennio 2022/2024” e successive modificazioni ed integrazioni;

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 27/1/2022 ad oggetto “Approvazione Piano 
esecutivo di gestione triennio 2022/2024”;

richiamati inoltre:
• il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali”
• l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
• il  Decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  “Codice  dei  contratti  pubblici”  di  seguito 

denominato Codice, e successive modificazioni ed integrazioni;
• il  “Regolamento  per  l’affidamento  di  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di 

rilevanza comunitaria”  approvato  dal  Consiglio  Comunale  nella  seduta  del  26 Febbraio 
2019 atto n. 8, di seguito denominato Regolamento; 

• il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 
2020, n. 120;
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• il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 
2021, n. 108;

premesso che con determinazione dirigenziale n. 357 del 12/05/2022 ad oggetto  “AFFIDAMENTO 
POLIZZA  R.C.T./R.C.O.  PERIODO  30/6/2022  -  31/12/2023  -  APPROVAZIONE  AVVISO 
ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE PER 
L'INDIVIDUAZIONE  DEGLI  OPERATORI  ECONOMICI  DA  INVITARE  ALLA  SUCCESSIVA 
PROCEDURA  NEGOZIATA  AI  SENSI  DELL'ART.  1  COMMA  2  LETT.  B)  DL  76/2020 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI  DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020  N.  120”  è  stata 
indetta  la  procedura  volta  ad  individuare  la  compagnia  assicuratrice  cui  affidare  il  servizio  in 
oggetto ed in particolare e stabilito:

1) di approvare la Relazione Tecnico-illustrativa redatta ai sensi dell’art. 23 co. 14 del D. Lgs. 
18/4/2016  n.  50,  che  contiene  il  contratto  di  polizza  e  che  individua  le  condizioni 
dell’appalto, la procedura, il criterio di aggiudicazione e il quadro economico della spesa;

2) di  avviare  la  procedura per  l'affidamento  del  servizio  di  copertura  assicurativa,  polizza 
RCT/O, per la durata di diciotto mesi, con decorrenza dalle ore 24.00 del 30/06/2022 e 
termine  alle  ore  24.00  del  31/12/2023,  mediante  procedura  negoziata,  previo  avviso 
pubblico esplorativo per l'acquisizione di manifestazione di interesse, ai sensi dell’ art. 1 
comma 2 lett., lettera b),  DL76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 
2020 n. 120 svolta in modalità telematica mediante l’utilizzo della piattaforma SINTEL di 
Aria Regione Lombardia;

3) di  procedere alla ricerca delle compagnie assicurative da invitare alla procedura  de quo 
mediante avviso pubblico - da pubblicare sul sito di intermediazione telematica di Regione 
Lombardia denominato Sintel  -  aperto a tutti  gli  operatori  interessati  e in  possesso dei 
requisiti  previsti  dagli  elaborati  di  progetto che, allegati  alla presente,  ne formano parte 
integrante e sostanziale;

4) di approvare la seguente documentazione allegata quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto afferente la manifestazione di interesse volta ad individuare le Compagnie 
assicurative da invitare alla successiva procedura negoziata:
• progettazione  e  relativi  allegati  (All.  1  –  situazione  sinistri,  All.  2  Polizza 

R.C.T.O.Istituzionale 2022 e All. 3 Criteri di valutazione offerta tecnica);
• avviso pubblico di manifestazione di interesse e dichiarazione di manifestazione;

5) di approvare la lettera di invito e suoi allegati (All. 1 DGUE, All. 2 dichiarazioni integrative al 
DGUE,  All.  3  polizza  RCT/RCO,  All.  4  scheda  offerta  tecnica,  All.  5  scheda  offerta 
economica, All. 6 patto di integrità, All. 7 informativa privacy);

6) di stabilire il valore a base di gara in € 195.000,00 per un periodo di 18 mesi;

7) di  procedere  all'affidamento  del  servizio  de  quo secondo  il  criterio  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a), del D.lgs. n. 
50/2016;

verificato  che:
1) con riferimento alla manifestazione di interesse la stessa è stata svolta sulla piattaforma 

telematica aria sintel, procedura id 154410539 e che, entro il termine di presentazione delle 
offerte, fissato per il 19/05/2022 sono pervenute 10 offerte come da report SINTEL allegato 
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

2) il  RUP  ha  lanciato  in  data  24/05/2022  la  procedura  ID  154881575  invitando  le  10 
compagnie  assicuratrici  che  hanno  manifestato  il  loro  interesse  a  partecipare  alla 
procedura de quo;

dato atto che il termine di presentazione delle offerte era fissato alle ore 18:00 del 08/06/2022;
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dato atto che, scaduto il termine di presentazione delle offerte, con determinazione n. 459 del 09 
giugno 2022 è stata istituito il seggio di gara presieduto dal RUP e coadiuvato da due testimoni per 
gli adempimenti di verifica della documentazione amministrativa; 

visto il  verbale delle  operazioni  effettuate dal  seggio di  gara afferente la  fase di  verifica  della 
documentazione  amministrativa,  allegato  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e 
sostanziale,  a  cui  si  rimanda  integralmente  per  la  descrizione  delle  operazioni  svolte,  da  cui 
risultano gli operatori ammessi e precisamente:

NUMERO 
PROTOCOLLO 
INFORMATICO 

OPERATORE C.F.
FORMA 

PARTECIPAZIONE
ESITO VALUTAZIONE 

BUSTA AMMINISTRATIVA

1654601560906 Nobis Compagnia di Assicurazioni Spa 01757980923 SINGOLA AMMESSO

1654618988973 LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A 10548370963 SINGOLA AMMESSO

1654680470903 XL INSURANCE COMPANY SE 12525420159 SINGOLA AMMESSO

1654681733489
Agenzia Generale INA-ASSITALIA Monza 
B.B.R. Assicurazioni

02729030961 SINGOLA AMMESSO

1654687408506
GIANPAOLO MINESI E CLAUDIA 
CAPOFERRI SNC 

09343390960 SINGOLA AMMESSO

1654701916915
UNIQA ÖSTERREICH 
VERSICHERUNGEN AG

09/290/0182 SINGOLA AMMESSO

dato atto altresì che con la medesima determinazione dirigenziale n. 459 del 09 giugno 2022 è 
stata nominata la Commissione giudicatrice , con la funzione di valutare le offerte dal punto di vista 
tecnico  ed economico e  individuare  l’offerta economicamente più vantaggiosa,  costituita  come 
segue:

 Dott.ssa.a Monica Cusatis – presidente;
 Dott.ssa Claudia Rossetti – commissario;
 Dott. Rosari Stefano – commissario;

visti  i  verbali  della  Commissione  giudicatrice  relativi  alla  valutazione  delle  offerte  tecniche  ed 
economiche,  allegati  al  presente  provvedimento  quali  parte  integranti  e  sostanziali,  a  cui  si 
rimanda integralmente per la descrizione dello svolgimento della procedura di gara e dal quale 
risulta la proposta di aggiudicazione;

riscontrato che i punteggi assegnati agli Operatori Economici che hanno partecipato alla procedura 
sono i seguenti:

OPERATORE
PUNTEGGIO 

TECNICO
PUNTEGGIO 
ECONOMICO

PUNTEGGIO 
TOTALE

LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A 65,54 30,00 95,54

Agenzia Generale INA-ASSITALIA Monza 
B.B.R. Assicurazioni

65,00 29,72 94,72
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Nobis Compagnia di Assicurazioni Spa 65,00 28,56 93,56

XL INSURANCE COMPANY SE 51,37 28,76 80,13

GIANPAOLO MINESI E CLAUDIA 
CAPOFERRI SNC 

30,65 27,08 57,73

UNIQA ÖSTERREICH VERSICHERUNGEN 
AG

20,54 27,11 47,65

dato atto che, come riportato nel verbale della commissione giudicatrice, il report sintel non viene 
allegato alla presente determinazione in quanto la graduatoria lì risultante risulta inficiata da un 
errore commesso da una compagnia assicuratice;

appurato  che l’operatore  economico  aggiudicatario  risulta  essere  la  Società  Lloyd’s  Insurance 
Company  S.A.,  avente  sede  legale  in  Bastion  Tower,  Marsveldplein  5,  1050  Brussel,  Belgio, 
domiciliato nella sede secondaria sita in Corso Garibaldi, 86, Milano, codice fiscale / partita IVA 
10548370963 che ha presentato la seguente offerta economica:

OPERATORE
OFFERTA 

ECONOMICA
COSTI 

MANODOPERA
COSTI DI 

SICUREZZA

LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A 175.352,34 481,33 1,83

visto  il  Decreto  Legislativo  del  23/06/2011,  n.  118  ad  oggetto  “Disposizioni  in  materia  di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

considerato che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata deve tener 
conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone l’obbligo di  imputazione 
dell’entrata e della spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili nel rispetto dell’art. 183 
comma 6;

dato atto che l’efficacia dell’aggiudicazione è condizionata alla verifica in capo all’aggiudicatario dei 
requisiti di cui all’art. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 dichiarati in sede di gara, ove non già certificati  
con la documentazione presentata;

considerato che, nelle more del completamento delle verifiche ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 in 
capo all’aggiudicatario, risulta necessario e fondamentale perfezionare la stipula della polizza di 
responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera a far data dalle ore 24:00 del 30/06/2022, data 
di scadenza della precedente polizza disdettata dalla precedente compagnia assicuratrice REALE 
MUTUA a far data dalla mezzanotte del 30/06/2022;

verificato che il presente atto è compatibile con gli stanziamenti del Bilancio di previsione 2022 
2024 e successive  modificazioni ed integrazioni e che gli oneri sugli esercizi 2022 2023 sono 
coperti dalle prenotazioni di spesa assunte in sede di indizione della procedura di gara;

accertato che l'organo adottante e il responsabile del procedimento non versano in una situazione 
di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, dell’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 
e dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti comunali;

dato  atto  altresì,  che  la  presente  diventerà  esecutiva  successivamente  al  visto  di  regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria formulato dal Dirigente dell’Area Servizi Generali e alla 
Persona, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000

DETERMINA
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1) di prendere atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto anche 
se non trascritta e ne costituisce motivazione giuridica, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 e 
ss.mm. e ii.; 

2) di approvare le risultanze delle operazioni di gara, come da report SINTEL in riferimento alla 
manifestazione di interesse procedura id 154410539  ed i verbali allegati alla presente quali 
parti  integranti  e  sostanziali  del  presente  atto,  e  di  aggiudicare  il  servizio  di  copertura 
assicurativa, polizza RCT/O, per la durata di diciotto mesi, con decorrenza dalle ore 24.00 del 
30/06/2022 e termine alle ore 24.00 del 31/12/2023 alla Società Lloyd’s Insurance Company 
S.A., avente sede legale in Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, Belgio, domiciliato 
nella  sede  secondaria  sita  in  Corso  Garibaldi,  86,  Milano,  codice  fiscale  /  partita  IVA 
10548370963

3) di  autorizzare  l’esecuzione  anticipata  delle  prestazioni  a  far  data  dalle  ore  24.00  del 
30/06/2022 ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 11/09/2020 n.120 di “Conversione 
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76”;

4) di  comunicare  l’esito  della  presente  procedura  ai  sensi  dell’art.  76  comma 5  del  D.  Lgs. 
50/2016, ad esecutività della presente determinazione;

5) di  provvedere  alla  stipula  del  contratto  mediante  sottoscrizione  della  polizza  assicurativa 
affinché la stessa decorra dalle ore 24.00 del 30/06/2022 ;

6) di  dare  atto  che  l’onere  finanziario  afferente  la  presente  aggiudicazione  ammonta  ad 
175.352,34 relativi al periodo 30/06/2022 - 31/12/2023;

7) di impegnare a favore della Società  Lloyd’s Insurance Company S.A., avente sede legale in 
Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, Belgio, domiciliato nella sede secondaria sita in 
Corso Garibaldi, 86, Milano, codice fiscale / partita IVA 10548370963 la somma complessiva 
di € 175.352,34 come segue:
€ 58.450,78 al capitolo 1101350 5^ livello 1100401003 fattore 2190301003 centro 010100 – 
esercizio 2022 -   liberando al contempo le risorse prenotate all’ imp. 1627/2022; 

€ 116.901,56 al capitolo 1101350 5^ livello 1100401003 fattore 2190301003 centro 010100 – 
esercizio 2023 - liberando al contempo le risorse prenotate all’ imp. 156/2023; 

8) di prendere atto che la presente procedura è tracciata dal Codice Identificativo Gara acquisito 
in fase di affidamento e precisamente: CIG  92285719B3 ;

9) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi 
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune, ai sensi dell’art. 49 del Tuel, d. lgs. 267/2000;

10) di attestare inoltre il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in  
particolare,  dell’art.  1  del  D.L.  6/7/2012,  n.  95  convertito  nella  Legge  7/8/2012,  n.  135 
(procedure Consip  Spa)  e quindi  è legittimo procedere all’assegnazione del  servizio  della 
presente determinazione;

11) di attestare infine che l’esigibilità della presente obbligazione, secondo il principio applicato 
della contabilità armonizzata di cui all’allegato 4.2 del D. Lgs. 118/2011, si realizzerà negli 
esercizi 2022, 2023;

12) di assegnare il presente atto al fascicolo 2022/12 classificazione 04-10.
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Lì, 21/06/2022 LA DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI 
GENERALI E ALLA PERSONA

CUSATIS MONICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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E-S Capitolo/Art. Imp. / Acc. Sub-Impegno Liquidazione Mandato Tipo Importo Descrizione

Pagina 1 di 1ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 1520 / 2022

Esercizio 2022

S 1101350 / 0 2128 / 2022 Prenotazione 58.450,78 LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. -
POLIZZA R.C.T./R.C.O. PERIODO 30/6/2022
- 31/12/2023

S 1101350 / 0 1627 / 2022 Variazione Impegno -65.000,00 svincolo aggiudicazione

S 1101350 / 0 156 / 2023 Variazione Impegno -130.000,00 svincolo aggiudicazione

S 1101350 / 0 166 / 2023 Prenotazione 116.901,56 LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. -
POLIZZA R.C.T./R.C.O. PERIODO 30/6/2022
- 31/12/2023
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1

Report della Procedura
AFFIDAMENTO POLIZZA R.C.T./

R.C.O. PERIODO 30/6/2022 -
31/12/2023 n. 154410539 effettuata

da Comune di Novate Milanese
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 154410539

Nome Procedura AFFIDAMENTO POLIZZA R.C.T./R.C.O. PERIODO
30/6/2022 - 31/12/2023

Codice CIG 92285719B3

No

Num. Protocollo 1180635

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 66510000-8 - Servizi assicurativi

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Responsabile Unico del Procedi-
mento

CRISTIANO CRIMELLA

Nome Ente Comune di Novate Milanese

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Manifestazione di interesse

Modalità offerta economica? Valore economico

Base dell’asta 195.000,00000 EUR
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Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura giovedì 12 maggio 2022 12.47.12 CEST

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

giovedì 19 maggio 2022 23.59.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

MODELLO
MANIFE-
STAZIONE
INTERESSE

Modello da
presentare
compilato e
sottoscritto
per manife-
stare il pro-
prio interes-
se alla parte-
cipazione al-
la procedu-
ra negoziata
successiva

Amministra-
tivo

Libero Allegato

CAPITOLA-
TO SPECIA-
LE ONERI

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale HDI ASSICURAZIONI S.P.A.

Login user_143964

Indirizzo e-mail ramielementari@pec.hdia.it

P. IVA / Cod. Istat 04349061004

Indirizzo via abruzzi, 10, 00187 ROMA (Italia)
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Numero telefono 06421031

Ragione sociale ASSURFINANCE SNC DI BETTINI A. & C.

Login user_219704

Indirizzo e-mail enti.assurfinance@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02820590541

Indirizzo Strada Trasimeno Ovest, 5, 06127 PERUGIA (Italia)

Numero telefono 0755153103

Ragione sociale XL INSURANCE COMPANY SE

Login user_49347

Indirizzo e-mail xlcgare@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 12525420159

Indirizzo Corso Como, 17, 20154 MILANO (Italia)

Numero telefono 02859001

Ragione sociale Nobis Compagnia di Assicurazioni Spa

Login user_29104

Indirizzo e-mail gare.nobis@galganopec.it

P. IVA / Cod. Istat 02230970960

Indirizzo Via Lanzo 29, 10071 BORGARO TORINESE (Italia)

Numero telefono 0289154055

Ragione sociale LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.

Login user_193953

Indirizzo e-mail APPALTI@PEC.LLOYDS.COM

P. IVA / Cod. Istat 10548370963

Indirizzo CORSO GARIBALDI 86, 20121 MILANO (Italia)

Numero telefono 0263788836

Ragione sociale AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PE-
R L'ITALIA

Login user_54208
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Indirizzo e-mail insurance@aigeurope.postecert.it

P. IVA / Cod. Istat 10479810961

Indirizzo PIAZZA VETRA, 17, 20123 MILANO (Italia)

Numero telefono 0236901

Ragione sociale Agenzia Generale INA-ASSITALIA Monza B.B.R- . Assicu-
razioni

Login user_51261

Indirizzo e-mail genmonza_enti@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02729030961

Indirizzo largo XXV Aprile, 6/a, 20900 MONZA (Italia)

Numero telefono 0392393293

Ragione sociale SAG SRL Agenzia UnipolSai Assicurazioni

Login user_73359

Indirizzo e-mail solassglosrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 12530501001

Indirizzo VIA DELL'ARCHETTO, 16, 00187 ROMA (Italia)

Numero telefono 066782667

Ragione sociale UNIQA ÖSTERREICH VERSICHERUNGEN AG

Login user_85232

Indirizzo e-mail petra.zimmermann@uniqa.at

P. IVA / Cod. Istat ATU15362907

Indirizzo Via Untere Donau n. 21, 1029 VIENNA (Austria)

Numero telefono 00431211753732

Ragione sociale GIANPAOLO MINESI E CLAUDIA CAPOFERRI SNC

Login user_136246

Indirizzo e-mail minesi.snc@pec.agenziaminesi.it

P. IVA / Cod. Istat 09343390960
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Indirizzo CORSO SEMPIONE 169, 20025 LEGNANO (Italia)

Numero telefono 0331476911

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1652965558145

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore GIANPAOLO MINESI E CLAUDIA CAPOFERRI SNC

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data giovedì 19 maggio 2022 15.05.58 CEST

Prezzo offerto -

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio totale Informazione riservata

Id Offerta 1652878073838

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore UNIQA ÖSTERREICH VERSICHERUNGEN AG

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data mercoledì 18 maggio 2022 14.47.53 CEST

Prezzo offerto -

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio totale Informazione riservata

Id Offerta 1652800839218

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER
L'ITALIA

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Data martedì 17 maggio 2022 17.20.39 CEST

Prezzo offerto 0,10000 EUR

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio totale Informazione riservata

Id Offerta 1652794617317

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore SAG SRL Agenzia UnipolSai Assicurazioni

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data martedì 17 maggio 2022 15.36.57 CEST

Prezzo offerto -

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio totale Informazione riservata

Id Offerta 1652794462681

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore SAG SRL Agenzia UnipolSai Assicurazioni

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data martedì 17 maggio 2022 15.34.22 CEST

Prezzo offerto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio totale Informazione riservata

Id Offerta 1652790064118

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore Agenzia Generale INA-ASSITALIA Monza B.B.R. Assicu-
razioni

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data martedì 17 maggio 2022 14.21.04 CEST

Prezzo offerto -
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Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio totale Informazione riservata

Id Offerta 1652779394040

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER
L'ITALIA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data martedì 17 maggio 2022 11.23.14 CEST

Prezzo offerto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio totale Informazione riservata

Id Offerta 1652777386776

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data martedì 17 maggio 2022 10.49.46 CEST

Prezzo offerto 0,10000 EUR

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio totale Informazione riservata

Id Offerta 1652705632357

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore Nobis Compagnia di Assicurazioni Spa

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data lunedì 16 maggio 2022 14.53.52 CEST

Prezzo offerto 0,01000 EUR

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio totale Informazione riservata
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Id Offerta 1652705491913

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore XL INSURANCE COMPANY SE

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data lunedì 16 maggio 2022 14.51.31 CEST

Prezzo offerto -

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio totale Informazione riservata

Id Offerta 1652699060848

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore ASSURFINANCE SNC DI BETTINI A. & C.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data lunedì 16 maggio 2022 13.04.20 CEST

Prezzo offerto -

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio totale Informazione riservata

Id Offerta 1652696716417

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore HDI ASSICURAZIONI S.P.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data lunedì 16 maggio 2022 12.25.16 CEST

Prezzo offerto -

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio totale Informazione riservata
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Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 4. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 154571369

Data di invio martedì 17 maggio 2022 11.25.33 CEST

Mittente AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER
L'ITALIA (AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GE-
NERALE PER L'ITALIA)

Destinatari CRIMELLA CRISTIANO (CRIMELLA CRISTIANO), rice-
vuto in data martedì 17 maggio 2022 14.01.16 CEST; OR-
LANDI NADIA (ORLANDI NADIA), non ricevuto

Oggetto del Messaggio MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMEN-
TO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E
VERSO PRESTATORI DI LAVORO

Testo del Messaggio Buon giorno, provvediamo a trasmettere documentazione per
manifestazione di interesse, anche attraverso il presente cana-
le. Distinti saluti

Allegato Doc per manifestazione di interesse.zip.p7m

Dimensioni: 657 KB

Firmatari: Massimiliano Benacquista

Hash(MD5-Base64): oKI60rZG9U+HF/rVKELRdQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1fa6295b822129ede2a964b1b793c972d66cb1c7

Hash(SHA-256-Hex): ebb5f494fa6b99a181b52f7998cd20d-
a35886d837d967cf2a8d598372f3db387

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 154644960

Data di invio mercoledì 18 maggio 2022 13.39.13 CEST

Mittente Comune di Novate Milanese (CRIMELLA CRISTIANO)
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Destinatari ASSURFINANCE SNC DI BETTINI A. & C. (ASSURFI-
NANCE SNC DI BETTINI A. & C.), ricevuto in data merco-
ledì 18 maggio 2022 15.12.02 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimento

Testo del Messaggio Buongiorno, si. Si conferma che la manifestazione di inte-
resse debitamente compilata e sottoscritta digitalmente in-
viata tramite Sintel attraverso la specifica funzione invio
offerta sarà ritenuta validamente presentata. A disposizio-
ne per eventuali chiarimenti Il RUP dott. Cristiano Crimel-
la --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Prendendo atto della Faq 1 si chiede se l'inserimento del ca-
pitolato sia obbligatorio e non facoltativo come comunicato
dalla piattaforma in sede di caricamento. Qualora un operato-
re economico abbia consegnato la manifestazione senza il ca-
pitolato, quest'ultima verrà comunque ritenuta valida?

Id Messaggio 154592932

Data di invio martedì 17 maggio 2022 17.18.44 CEST

Mittente ASSURFINANCE SNC DI BETTINI A. & C. (ASSURFI-
NANCE SNC DI BETTINI A. & C.)

Destinatari CRIMELLA CRISTIANO (CRIMELLA CRISTIANO), rice-
vuto in data mercoledì 18 maggio 2022 13.39.27 CEST; OR-
LANDI NADIA (ORLANDI NADIA), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimento

Testo del Messaggio Prendendo atto della Faq 1 si chiede se l'inserimento del ca-
pitolato sia obbligatorio e non facoltativo come comunicato
dalla piattaforma in sede di caricamento. Qualora un operato-
re economico abbia consegnato la manifestazione senza il ca-
pitolato, quest'ultima verrà comunque ritenuta valida?

Id Messaggio 154456684

Data di invio venerdì 13 maggio 2022 11.13.29 CEST

Mittente UNIQA ÖSTERREICH VERSICHERUNGEN AG (UNIQA
ÖSTERREICH VERSICHERUNGEN AG)

Destinatari CRIMELLA CRISTIANO (CRIMELLA CRISTIANO), rice-
vuto in data martedì 17 maggio 2022 13.54.52 CEST; OR-
LANDI NADIA (ORLANDI NADIA), non ricevuto

Oggetto del Messaggio MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMEN-
TO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E
VERSO PRESTATORI DI LAVORO

Testo del Messaggio Spettabile Comune di Novate Milanese, vedasi allegato. Cor-
diali saluti UNIQA Österreich Versicherungen AG
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Allegato manifestazione d'interesse.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: BOEHM OLIVERA; KAPFINGER CHRISTOPH

Hash(MD5-Base64): iW1F7xbuYUFHN193g/KevQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b1619e2749b7f490f414e855bc3c1e1face85a9c

Hash(SHA-256-Hex): 072e5cd51beb6586a8e02a683007a6f-
7e26284137605021329a96b9c142c61cd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 154587044

Data di invio martedì 17 maggio 2022 15.43.22 CEST

Mittente SAG SRL Agenzia UnipolSai Assicurazioni (SAG SRL
Agenzia UnipolSai Assicurazioni)

Destinatari ORLANDI NADIA (ORLANDI NADIA), non ricevuto; CRI-
MELLA CRISTIANO (CRIMELLA CRISTIANO), ricevuto
in data mercoledì 18 maggio 2022 13.36.50 CEST

Oggetto del Messaggio MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMEN-
TO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E
VERSO PRESTATORI DI LAVORO

Testo del Messaggio Egregi Signori, alleghiamo alla presente la manifestazione
d'interesse. Rimaniamo a disposizione e porgiamo cordiali sa-
luti

Allegato Allegato-Dichiarazione-di-manifestazione-di-interesse-a-
partecipare.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Simone Sciarelli

Hash(MD5-Base64): LjCuJkIMCv+fzZea5K+D+w==

Hash(SHA-1-Hex):
9dbf240fc783be028eb55f0fb3a591afc15f7267

Hash(SHA-256-Hex): 268b69caad1e4edd8c6bfb3c444d49f-
193ebb59b61c71684e3196cbf507d35b2
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 154542734

Data di invio lunedì 16 maggio 2022 15.52.21 CEST

Mittente ASSURFINANCE SNC DI BETTINI A. & C. (ASSURFI-
NANCE SNC DI BETTINI A. & C.)

Destinatari ORLANDI NADIA (ORLANDI NADIA), non ricevuto; CRI-
MELLA CRISTIANO (CRIMELLA CRISTIANO), ricevuto
in data martedì 17 maggio 2022 14.01.03 CEST

Oggetto del Messaggio Richiesta statistica sinistri

Testo del Messaggio Prendendo atto del documento “All. 1 - SINISTRI AL 12
APRILE 22” si richiede per tutti gli eventi una piccola de-
scrizione del sinistro. In merito ai sinistri : • 2019/452190/00
• 2020/377944/00 • 2021/109303/00 • 2020/583246/00 •
2020/561157/00 • 2022/271275/00 • 2022/191155/00 Si ri-
chiede lo stato di evoluzione del sinistro (in stato di definizio-
ne, causa civile, ecc ...).

Id Messaggio 154586842

Data di invio martedì 17 maggio 2022 15.40.42 CEST

Mittente Comune di Novate Milanese (CRIMELLA CRISTIANO)

Destinatari AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER
L'ITALIA (AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GE-
NERALE PER L'ITALIA), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Modalità trasmissione manifestazione di interesse

Testo del Messaggio La manifestazione d'interesse dovrà pervenire a mezzo piat-
taforma Sintel, entro e non oltre le ore 23:59 del 19/05/2022
si precisa che farà fede l'orario di arrivo determinato dalle re-
gistrazioni di sistema (log). La compagnia assicurativa dovrà
inviare il modello sottoscritto digitalmente tramite l’apposita
funzione invia offerta e non tramite la funzione “comunica-
zioni procedura”, questo per tracciare tutte le manifestazioni
di interesse pervenute entro i termini nel report della procedu-
ra. Nel capitolato d’oneri la compagnia inserirà l’ All. 2 Po-
lizza R.C.T.O.Istituzionale 2022.pdf sottoscritto digitalmen-
te per presa visione. A disposizione per eventuali chiarimen-
ti Il RUP dott. Cristiano Crimella ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Buon pomeriggio, la manife-
stazione di interesse, va trasmessa attraverso la sezione "Co-
municazioni procedura" oppure attraverso la funzione invia
offerta? In tal caso, cosa è necessario inserire nella sezione
"CAPITOLATO D' ONERI? Chiediamo di voler specificare
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la modalità di trasmissione. Ringraziamo in anticipo per l' at-
tenzione e restiamo in attesa di un Vs riscontro.

Id Messaggio 154644881

Data di invio mercoledì 18 maggio 2022 13.36.38 CEST

Mittente Comune di Novate Milanese (CRIMELLA CRISTIANO)

Destinatari SAG SRL Agenzia UnipolSai Assicurazioni (SAG SRL
Agenzia UnipolSai Assicurazioni), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDA-
MENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATI-
VA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E
VERSO PRESTATORI DI LAVORO

Testo del Messaggio Buongiorno, la manifestazione d'interesse dovrà pervenire a
mezzo piattaforma Sintel, entro e non oltre le ore 23:59 del
19/05/2022 si precisa che farà fede l'orario di arrivo determi-
nato dalle registrazioni di sistema (log). La compagnia assicu-
rativa dovrà inviare il modello sottoscritto digitalmente trami-
te l’apposita funzione invia offerta e non tramite la funzione
“comunicazioni procedura”, questo per tracciare tutte le ma-
nifestazioni di interesse pervenute entro i termini nel report
della procedura. Il RUP (si veda risposta alla FAQ 1 pubblica-
ta fra la documentazione di gara) ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Egregi Signori, alleghiamo al-
la presente la manifestazione d'interesse. Rimaniamo a dispo-
sizione e porgiamo cordiali saluti

Id Messaggio 154586861

Data di invio martedì 17 maggio 2022 15.40.59 CEST

Mittente SAG SRL Agenzia UnipolSai Assicurazioni (SAG SRL
Agenzia UnipolSai Assicurazioni)

Destinatari CRIMELLA CRISTIANO (CRIMELLA CRISTIANO), rice-
vuto in data mercoledì 18 maggio 2022 13.35.28 CEST; OR-
LANDI NADIA (ORLANDI NADIA), non ricevuto

Oggetto del Messaggio MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMEN-
TO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E
VERSO PRESTATORI DI LAVORO

Testo del Messaggio Egregi Signori, siamo con la presente ad inviare in allegato
la manifestazione di interesse. Rimaniamo a disposizione e
porgiamo cordiali saluti

Allegato Allegato-Dichiarazione-di-manifestazione-di-interesse-a-
partecipare.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB
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Firmatari: Simone Sciarelli

Hash(MD5-Base64): LjCuJkIMCv+fzZea5K+D+w==

Hash(SHA-1-Hex):
9dbf240fc783be028eb55f0fb3a591afc15f7267

Hash(SHA-256-Hex): 268b69caad1e4edd8c6bfb3c444d49f-
193ebb59b61c71684e3196cbf507d35b2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 154593355

Data di invio martedì 17 maggio 2022 17.27.00 CEST

Mittente AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER
L'ITALIA (AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GE-
NERALE PER L'ITALIA)

Destinatari CRIMELLA CRISTIANO (CRIMELLA CRISTIANO), rice-
vuto in data mercoledì 18 maggio 2022 13.34.25 CEST; OR-
LANDI NADIA (ORLANDI NADIA), non ricevuto

Oggetto del Messaggio ANNULLAMENTO
COMUNICAZIONE_MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTU-
RA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

Testo del Messaggio Buon pomeriggio, Vi chiediamo di ritenere nulla la comuni-
cazione trasmessa alle ore 11:25, data odierna, di pari oggetto.
Saluti

Id Messaggio 154541382

Data di invio lunedì 16 maggio 2022 15.35.07 CEST

Mittente AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER
L'ITALIA (AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GE-
NERALE PER L'ITALIA)

Destinatari CRIMELLA CRISTIANO (CRIMELLA CRISTIANO), rice-
vuto in data martedì 17 maggio 2022 13.53.20 CEST; OR-
LANDI NADIA (ORLANDI NADIA), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Modalità trasmissione manifestazione di interesse

Testo del Messaggio Buon pomeriggio, la manifestazione di interesse, va trasmessa
attraverso la sezione "Comunicazioni procedura" oppure at-
traverso la funzione invia offerta? In tal caso, cosa è necessa-
rio inserire nella sezione "CAPITOLATO D' ONERI? Chie-
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diamo di voler specificare la modalità di trasmissione. Ringra-
ziamo in anticipo per l' attenzione e restiamo in attesa di un
Vs riscontro.

Id Messaggio 154586903

Data di invio martedì 17 maggio 2022 15.41.43 CEST

Mittente Comune di Novate Milanese (CRIMELLA CRISTIANO)

Destinatari UNIQA ÖSTERREICH VERSICHERUNGEN AG (UNIQA
ÖSTERREICH VERSICHERUNGEN AG), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDA-
MENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATI-
VA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E
VERSO PRESTATORI DI LAVORO

Testo del Messaggio Buongiorno, si chiede di inviare la manifestazione di inte-
resse tramite l'apposita funzione e non tramite le comunica-
zioni di procedura. La manifestazione d'interesse dovrà per-
venire a mezzo piattaforma Sintel, entro e non oltre le ore
23:59 del 19/05/2022 si precisa che farà fede l'orario di arri-
vo determinato dalle registrazioni di sistema (log). La com-
pagnia assicurativa dovrà inviare il modello sottoscritto di-
gitalmente tramite l’apposita funzione invia offerta e non
tramite la funzione “comunicazioni procedura”, questo per
tracciare tutte le manifestazioni di interesse pervenute entro
i termini nel report della procedura. Nel capitolato d’oneri
la compagnia inserirà l’ All. 2 Polizza R.C.T.O.Istituzionale
2022.pdf sottoscritto digitalmente per presa visione. A dispo-
sizione per eventuali chiarimenti Il RUP dott. Cristiano Cri-
mella --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: Spettabile Comune di Novate Milanese, vedasi allegato.
Cordiali saluti UNIQA Österreich Versicherungen AG
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CITTÀ DI NOVATE MILANESE
Via V. Veneto, 18 -  20026 Novate Milanese 

C. FISC. - P.  IVA 02032910156
PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it 

PROCEDURA  NEGOZIATA  AI  SENSI  DELL’ART.  1  COMMA  2  LETT.  B)  DL  76/2020  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 PER L’AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA RCT/RCO
PERIODO DAL 30/6/2022 AL 31/12/2023 – CIG 92285719B3

Scadenza presentazione offerte 8 giugno 2022 ore 18.00

R.U.P.: Dott. Cristiano Crimella 

VERBALE 
delle operazioni di gara

SEGGIO DI GARA

In data 9 giugno 2022, presso l’Ufficio del Responsabile del Settore Finanziario e Controllo di Gestione, si è riunito
in  seduta  pubblica  il  Seggio  di  Gara  per  procedere  all’apertura  delle  buste  amministrative  presentate  sulla
piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia dagli operatori economici per la partecipazione alla procedura
negoziata per l’affidamento della polizza RCT/O periodo dal 30/6/2022 al 31/12/2023.

La pubblicità della seduta è garantita esclusivamente dallo svolgimento delle operazioni mediante l’utilizzo della
Piattaforma SinTel, che assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni sui documenti inviati,
garantisce l’attestazione e la tracciabilità di ogni  operazione compiuta sulla piattaforma e l’inalterabilità  delle
registrazioni di sistema (log).

Premesso che con determinazione a contrarre n. 357 del 12/5/2022:
- è stata approvata la Relazione Tecnico-illustrativa redatta ai sensi dell’art. 23 co. 14 del D. Lgs. 18/4/2016

n.  50, contenente il  contratto di  polizza, nonché le condizioni  dell’appalto,  la  procedura, il  criterio di
aggiudicazione e il quadro economico della spesa; 

- è stata indetta procedura negoziata – ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) D.L. 76/2020 convertito con
modificazioni dalla L. 120/2020 – preceduta da avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento
della polizza RCT/O periodo dal 30/6/2022 al 31/12/2023;

- è  stato  disposto  il  metodo  di  aggiudicazione  secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri e sub-criteri dettagliati nella
lettera di invito;

Premesso inoltre che con determinazione n. 459 del 09/06/2022 è stato nominato il seggio di gara composto
come segue:

- Presidente – Dott. Cristiano Crimella – Responsabile del Settore Finanziario e Controllo di Gestione in
qualità di RUP;

- Testimone – Nadia Orlandi – Responsabile del Servizio Economato;
- Testimone – Mara Gobbi – del Servizio Economato con funzione di segretario verbalizzante;

Alle ore 11.22 il  Presidente dà atto che il Seggio di Gara risulta validamente costituito in seduta pubblica per
procedere allo svolgimento delle seguenti operazioni, tramite la procedura guidata Sintel:

- apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa
- verifica della correttezza e completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate.

Alle ore 11.24 il Presidente dà atto che sono pervenute nei termini prescritti n. 6 offerte e dà inizio alle operazioni
di gara con la verifica della corretta apposizione della firma digitale di tutti i concorrenti che hanno presentato
offerta sulla piattaforma Sintel e precisamente:
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NUMERO
PROTOCOLLO
INFORMATICO 

OPERATORE C.F./P.I.

1654601560906 Nobis Compagnia di Assicurazioni Spa 01757980923

1654618988973 LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A 10548370963

1654680470903 XL INSURANCE COMPANY SE 12525420159

1654681733489 Agenzia Generale INA-ASSITALIA Monza B.B.R. 
Assicurazioni 02729030961

1654687408506 GIANPAOLO MINESI E CLAUDIA CAPOFERRI SNC 09343390960

1654701916915 UNIQA ÖSTERREICH VERSICHERUNGEN AG 09/290/0182

Alle ore 11.27 si è conclusa positivamente per tutti i partecipanti la valutazione della firma digitale apposta sugli
atti di gara.

Alle  ore  11.28  il  Presidente  di  Seggio,  per  agevolare  le  operazioni,  provvede  a  salvare  la  documentazione
amministrativa  dei  Concorrenti  sul  server  nella  cartella  economato/gara  assicurazioni  2018-2023/2022-2023
R.C.T./Negoziata/Seggio: alle ore 11.35 tutta la documentazione è salvata nella cartella.

Si  procede  a  valutare  la  documentazione  in  ordine  di  presentazione,  visualizzando  la  documentazione
amministrativa richiesta al fine di accertarne la regolarità e quindi valutare l’ammissione alla procedura di ciascun
partecipante. 

Tale documentazione deve essere contenuta nella busta digitale denominata “Busta amministrativa” e  consiste
in:

1) DGUE 
2) Dichiarazioni integrative al DGUE
3) PASSOE
4) Contributo ANAC.
5) Procura (eventuale)
6) Dichiarazione di impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, garanzia definitiva
7) Documentazione relativa all’avvalimento (eventuale)
8) Copia del patto di integrità.

Alle ore 11.43 il Presidente apre la documentazione della società NOBIS Compagnia di Assicurazioni:  il Presidente
dà atto della regolarità del contenuto della busta del Concorrente.

Alle ore 12.02 il Presidente apre la documentazione della società LLOYD’S Insurance Company:  il Presidente dà
atto della regolarità del contenuto della busta del Concorrente.
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Alle ore 12.15 il Presidente apre la documentazione della società XL Insurance Company.

Quindi  alle  ore  12.29   il  Presidente  chiude  i  lavori  della  seduta  che  viene  riconvocata  alle  ore  15.00 per  la
conclusione dell’esame della documentazione della società XL Insurance Company.

Alle ore 15.00 si riprende l’esame dei requisiti della società XL Insurance Company: l’Operatore economico ha
presentato correttamente tutta la documentazione richiesta dalla lettera di invito e pertanto viene ammesso.

Si  procede  con  l’esame  della  documentazione  amministrativa  dalla  Società  INA  ASSITALIA  Monza  B.B.R.:
l’Operatore economico ha presentato correttamente tutta la documentazione richiesta dalla lettera di invito e
pertanto viene ammesso.

Si prosegue con la valutazione della documentazione amministrativa della Società GIANPAOLO MINESI E CLAUDIA
CAPOFERRI: l’Operatore economico ha presentato correttamente tutta la documentazione richiesta dalla lettera
di invito e pertanto viene ammesso.

Infine  si  procede  con  la  valutazione  della  documentazione  amministrativa  della  Società  UNIQA  ÖSTERREICH
VERSICHERUNGEN AG: l’Operatore economico ha presentato correttamente tutta la documentazione richiesta
dalla lettera di invito e pertanto viene ammesso.

Alle 15.52 il Presidente dà atto che tutti i partecipanti sono ammessi alla successiva fase della procedura senza la
necessità di attivare il soccorso istruttorio.

Il  Seggio  di  gara,  concluso  quindi  l’esame  della  documentazione  amministrativa  presentata  dagli  Operatori
Economici partecipanti alla procedura, formalizza il seguente esito:

NUMERO
PROTOCOLLO
INFORMATICO 

OPERATORE C.F. FORMA
PARTECIPAZIONE

ESITO VALUTAZIONE
BUSTA

AMMINISTRATIVA

1654601560906
Nobis Compagnia di 
Assicurazioni Spa 01757980923 SINGOLA AMMESSO

1654618988973 LLOYD'S INSURANCE 
COMPANY S.A 10548370963 SINGOLA AMMESSO

1654680470903 XL INSURANCE COMPANY SE 12525420159 SINGOLA AMMESSO

1654681733489 Agenzia Generale INA-ASSITALIA 
Monza B.B.R. Assicurazioni 02729030961 SINGOLA AMMESSO

1654687408506 GIANPAOLO MINESI E 
CLAUDIA CAPOFERRI SNC 

09343390960 SINGOLA AMMESSO

1654701916915 UNIQA ÖSTERREICH 
VERSICHERUNGEN AG 09/290/0182 SINGOLA AMMESSO
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Alle ore 15:55 il Presidente chiude i lavori del Seggio che ha esaurito le proprie funzioni, facendo presente che le
successive operazioni di gara avranno luogo a cura della Commissione giudicatrice appositamente nominata con
determinazione n. 459 del 9/6/2022. 

Novate Milanese, 09/06/2022

IL SEGGIO DI GARA

f.to Dott. Cristiano Crimella (Presidente)  

f.to Nadia Orlandi  (testimone) 

f.to Mara Gobbi (testimone con funzioni di segretario verbalizzante)  
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CITTÀ DI NOVATE MILANESE
Via V. Veneto, 18 -  20026 Novate Milanese 

C. FISC. - P.  IVA 02032910156
PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it 

PROCEDURA  NEGOZIATA  AI  SENSI  DELL’ART.  1  COMMA  2  LETT.  B)  DL  76/2020  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 PER L’AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA RCT/RCO
PERIODO DAL 30/6/2022 AL 31/12/2023 – CIG 92285719B3

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE IN SEDUTA RISERVATA  DEL 14 GIUGNO 2022 

------------------

L’anno duemilaventidue il giorno 14 del mese di giugno, presso la Sede del Comune di Novate Milanese,
in  Viale  Veneto  18,  Sala  LIM,  si  riunisce  per  la  valutazione  delle  offerte  tecniche  dei  concorrenti
ammessi, la Commissione giudicatrice della procedura di gara in oggetto, svolta in modalità telematica
sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia, su cui vengono tracciate tutte le operazioni svolte.
 
Sono presenti tutti i membri della Commissione all'uopo nominata con determinazione dirigenziale n.
459 del 9/6/2022 e precisamente: 
Dott. ssa Monica Cusatis – Dirigente Area Servizi Generali e alla Persona – Commissario;
Dott.ssa Clausia Rossetti - Commissario
Dott. Stefano Rosari – Commissario 
Nadia Orlandi – segretaria verbalizzante (non facente parte del collegio, privo di potere di voto e svolgente
mere  attività  di  supporto  burocratico  ai  compiti  valutativi  e  decisionali  appartenenti  esclusivamente  alla
Commissione).

Si  dà  atto  che  le  buste  amministrative  sono  state  esaminate  dal  seggio  di  gara  nominato  con
determinazione n. 459 del 9/6/2022 - presieduto dal RUP – nella seduta pubblica del 9/6/2022, tracciate
dal sistema informatico della piattaforma Sintel messa a disposizione da Regione Lombardia.  

Preliminarmente all’insediamento della commissione di gara nominata ai sensi del combinato disposto
di cui agli artt. 77 e 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, il RUP -  in seduta pubblica -  comunica che il
seggio di  gara ha verificato  la regolarità  della  documentazioni  prodotta dai  concorrenti ai  fini  della
partecipazione, e che tutte le offerte pervenute sono state ammesse alla procedura di gara.

Con riferimento alla presente procedura, partecipano pertanto alla gara n. 6 Operatori:

NUMERO
PROTOCOLLO
INFORMATICO 

OPERATORE C.F./P.I.

1654601560906 Nobis Compagnia di Assicurazioni Spa 1757980923

1654618988973 LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A 10548370963

1654680470903 XL INSURANCE COMPANY SE 12525420159

1654681733489 Agenzia Generale INA-ASSITALIA Monza B.B.R. Assicurazioni 2729030961

1654687408506 GIANPAOLO MINESI E CLAUDIA CAPOFERRI SNC 9343390960

1654701916915 UNIQA ÖSTERREICH VERSICHERUNGEN AG 09/290/0182

Alle ore 11,30 il Presidente della commissione di gara nominata con la citata determinazione 459 del
9/6/2022 dichiara  aperta  la  seduta  riservata,  ne  constata  la  regolarità  ed invita  i  componenti della
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Commissione  a  procedere  all’apertura  delle  offerte  pervenute  per  avviare  la  fase  di  valutazione  e
procedere all’attribuzione dei relativi punteggi, secondo le modalità indicate all’art.  8 della lettera di
invito. 

Si richiama la Determinazione dirigenziale n° 357 del 12/5/2022 con cui è stata avviata la procedura per
l'affidamento del servizio di copertura assicurativa, polizza RCT/O, per la durata di diciotto mesi, con
decorrenza  dalle  ore  24.00  del  30/06/2022  e  termine  alle  ore  24.00  del  31/12/2023,  mediante
procedura negoziata, previo avviso pubblico esplorativo per l'acquisizione di manifestazione di interesse,
ai sensi dell’  art.  1 comma 2 lett., lettera b),  DL76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11
settembre  2020  n.  120,  da  svolgere  in  modalità  telematica,  e  approvati  gli  atti  della  procedura  e
precisamente:

• progettazione e relativi allegati (All. 1 – situazione sinistri, All. 2 Polizza R.C.T.O.Istituzionale 2022
e All. 3 Criteri di valutazione offerta tecnica); 

• avviso pubblico di manifestazione di interesse e dichiarazione di manifestazione; 
• lettera di invito e nei suoi allegati (All. 1 DGUE, All. 2 dichiarazioni integrative al DGUE, All. 3

polizza RCT/RCO, All. 4 scheda offerta tecnica, All. 5 scheda offerta economica, All. 6 patto di
integrità, All. 7 informativa privacy).

Preliminarmente all’apertura delle buste B) relative all’offerta tecnica, il Presidente  reputa necessario
esplicitare l’impostazione metodologica che sarà utilizzata dalla Commissione Giudicatrice e le modalità
operative a cui la stessa dovrà attenersi durante l’espletamento delle funzioni collegiali: 

• l’attribuzione  dei  coefficienti  da  assegnare  alle  eventuali  varianti  migliorative  o  peggiorative
proposte dai concorrenti rispetto al Capitolato Speciale d’Appalto posto a base di gara, è valutata
sulla base della griglia di graduazione definita nell’art. 8 della lettera di invito;

• le varianti potranno riguardare norme generali e modalità di esecuzione del contratto (varianti
A),  estensioni/limitazioni  di  garanzia  (varianti  B)  e  limiti  di  indennizzo/massimali/franchigie
(varianti C);

• con  riferimento  al  principio  di  adeguatezza  disposto  dall’art.  120  c.  3  del  Codice  delle
Assicurazioni  (D.  Lgs.  209  del  7  settembre  2005)  si  concorda  che  le  varianti  proposte  dai
concorrenti dovranno comunque consentire un contratto assicurativo idoneo in rapporto alle
esigenze dell’Amministrazione, tale da garantire il Comune contro i rischi istituzionali; in caso
contrario  il  contratto  potrà  essere  valutato  non  appropriato  e  non  si  procederà  pertanto
all’ammissione dell’offerta alle successive fasi di gara

• in merito alle proposte di varianti che aumentano il massimale di indennizzo di specifici rischi
indicati in polizza, la Commissione potrà valutare la variante equivalente, e quindi attribuire il
coefficiente 1, se l’aumento del massimale di indennizzo è proposto su una circostanza di rischio
con minima probabilità di accadimento, alla stregua dei precedenti noti degli ultimi 20 anni di
gestione dei sinistri R.C.T. del Comune di Novate Milanese (per “rischio” s'intende la probabilità
per cui un evento crei un danno e l'entità del danno stesso. Il rischio connesso a un determinato
pericolo viene calcolato mediante la formula:  R = P x D;  quindi il  rischio è tanto più grande
quanto più è probabile che accada l'incidente e tanto maggiore è l'entità del danno);

• il punteggio di 65 verrà moltiplicato per ogni coefficiente di variante attribuito dalla Commissione
per l’attribuzione del punteggio definitivo, che non potrà comunque superare i 70 punti, come
previsto dalla lettera di invito;

• non è prevista la riparametrazione del punteggio tecnico complessivo;
• non è prevista una soglia minima di sbarramento per il punteggio tecnico;
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• saranno  attribuiti  65  punti complessivi  all’offerta  che  accetti integralmente  le  condizioni  del
Capitolato Speciale d’Appalto, così come previsto dalla lettera di invito;

Precisato l’approccio metodologico da adottare ai fini della valutazione delle offerte, la Commissione
giudicatrice inizia ad analizzare le offerte tecniche in ordine cronologico di arrivo.

1.  Nobis  Compagnia  di  Assicurazioni  S.p.A.:  non  accetta  integralmente  il  Capitolato  proponendo
varianti, contenute nell’offerta tecnica dell’id. 1654601560906 a cui si rimanda per la lettura integrale e
non trascritte nella seguente tabella, che vengono così valutate:

OFFERTA TECNICA NOBIS

N. VARIANTE
NELLA

SCHEDA DI
OFFERTA
TECNICA

TIPO
VARIANTE

DESCRIZIONE 
VARIANTE

VALUTAZIONE 
COMMISSIONE

SUB
CRITERIO 
come da
lettera di

invito

COEFFICIENTE
VARIANTE

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

DALLA
COMMISSIONE

1 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
NOBIS

La variante è considerata 
equivalente in quanto 
l’aumento del massimale di 
indennizzo è proposto su 
una circostanza di rischio 
con minima probabilità di 
accadimento, alla stregua 
dei precedenti noti.

C4) 1 1

2 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
NOBIS

La variante è considerata 
equivalente in quanto 
l’aumento del massimale di 
indennizzo è proposto su 
una circostanza di rischio 
con minima probabilità di 
accadimento, alla stregua 
dei precedenti noti.

C4) 1 1

3 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
NOBIS

La variante è considerata 
equivalente in quanto 
l’aumento del massimale di 
indennizzo è proposto su 
una circostanza di rischio 
con minima probabilità di 
accadimento, alla stregua 
dei precedenti noti.

C4) 1 1

4 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
NOBIS

La variante è considerata 
equivalente in quanto il 
massimale a base di gara (€.
5.000.000 RCT - €. 
3.000.000 RCO è già 
ampiamente sufficiente a 
garantire il livello massimo 
risarcibile in caso di evento 
catastrofale

C4) 1 1

Punteggio offerta tecnica NOBIS Assicurazioni: 65,0000 punti
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2.  LLOYD'S  INSURANCE  COMPANY  S.A:  non  accetta  integralmente  il  Capitolato  proponendo  varianti,
contenute nell’offerta tecnica dell’id.  1654618988973 a cui si  rimanda per la lettura integrale e non
trascritte nella seguente tabella, che vengono così valutate:

OFFERTA TECNICA LLOYD’S

N. VARIANTE
NELLA

SCHEDA DI
OFFERTA
TECNICA

TIPO
VARIANTE

DESCRIZIONE 
VARIANTE

VALUTAZIONE COMMISSIONE
SUB

CRITERIO
COEFFICIENTE

VARIANTE

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO DALLA

COMMISSIONE

1 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
LLOYD’S

La variante è considerata 
leggermente migliorativa in 
quanto il massimale a base di 
gara (€. 5.000.000 RCT - €. 
3.000.000 RCO è già 
ampiamente sufficiente a 
garantire il livello massimo 
risarcibile in caso di evento 
catastrofale

C3) DA 1,01 A 1,09 1,01

2 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
LLOYD’S

La variante è considerata 
leggermente migliorativa in 
quanto l’aumento del 
massimale di indennizzo è 
proposto su una circostanza di 
rischio con probabilità di 
accadimento, alla stregua dei 
precedenti noti.

C3) DA 1,01 A 1,09 1,01

3 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
LLOYD’S

La variante è considerata 
leggermente migliorativa in 
quanto l’aumento del 
massimale di indennizzo è 
proposto su una circostanza di 
rischio con probabilità di 
accadimento, alla stregua dei 
precedenti noti.

C3) DA 1,01 A 1,09 1,02

4 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
LLOYD’S

La variante è considerata 
equivalente in quanto 
l’aumento del massimale di 
indennizzo è proposto su una 
circostanza di rischio con 
minima probabilità di 
accadimento, alla stregua dei 
precedenti noti.

C4) 1 1

5 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
LLOYD’S

La variante è considerata 
equivalente in quanto 
l’aumento del massimale di 
indennizzo è proposto su una 
circostanza di rischio con 
minima probabilità di 
accadimento, alla stregua dei 
precedenti noti.

C4) 1 1
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6 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
LLOYD’S

La variante è considerata 
leggermente migliorativa in 
quanto l’aumento del 
massimale di indennizzo è 
proposto su una circostanza di 
rischio con probabilità di 
accadimento, alla stregua dei 
precedenti noti.

C3) DA 1,01 A 1,09 1,02

7 B
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
LLOYD’S

L’inserimento di ulteriore 
clausola di “esclusione cyber” 
ha poca attinenza la R.C. 
dell’Ente. La variante è 
giudicata comunque 
leggermente peggiorativa

B5) DA 0,83 A 0,99 0,95

Punteggio offerta tecnica LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A.: 65,5360 punti

3.  XL INSURANCE COMPANY SE:  non accetta integralmente il Capitolato proponendo varianti, contenute
nell’offerta tecnica dell’id. 1654680470903 a cui si rimanda per la lettura integrale e non trascritte nella
seguente tabella, che vengono così valutate:

OFFERTA TECNICA XL INSURANCE COMPANY

N. VARIANTE
NELLA

SCHEDA DI
OFFERTA
TECNICA

TIPO
VARIANTE*

DESCRIZIONE 
VARIANTE

VALUTAZIONE COMMISSIONE
SUB

CRITERIO
COEFFICIENTE

VARIANTE

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO DALLA

COMMISSIONE

1 A
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
XL 

La variante è considerata 
leggermente migliorativa in 
quanto eleva 
considerevolmente il termine di
scadenza dei ogni rata di 
premio (da 30 a 90 giorni)

A3) DA 1,01 A 1,03 1,03

2 A
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
XL 

La variante è considerata 
leggermente migliorativa (da 15
a 30 giorni) per la denuncia del 
sinistro

A3) DA 1,01 A 1,03 1,01

3 A
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
XL 

La clausola non può essere 
recepita in quanto la gara per 
l’assegnazione del servizio è 
stata bandita senza possibilità 
di proroga 

A4) 1 1

4 A
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
XL 

L’aggiunta dell’articolo 14 ter 
introduce nel contratto la 
clausola del recesso dopo ogni 
sinistro. La Commissione 
giudica la variante 
notevolmente peggiorativa

A7) DA 0,80 A 0,86 0,80

5 A
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
XL 

L’aggiunta dell’articolo 14 
quater pone a carico dell’Ente, 
nel caso di affidamento a 
broker, le eventuali provvigioni.
La Commissione giudica la 
variante notevolmente 
peggiorativa

A7) DA 0,80 A 0,86 0,80
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6 A
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
XL 

Il premio non è soggetto a 
regolazione. La variante è 
considerata leggermente 
migliorativa

A3) DA 1,01 A 1,03 1,01

7 A
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
XL 

L’abrogazione del secondo 
capoverso dell’articolo 23 è 
considerata una variante 
equivalente

A4) 1 1

8 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
XL 

L’abrogazione e la sostituzione 
dell’art. 51 opera l’introduzione
di una franchigia fissa di €. 
1.000,00 per ogni danno a cose 
e €. 2.500,00 per danno a 
persone; inoltre pone a capo 
del Contraente le spese legali 
nel caso non venga rilasciato 
formale consenso alla 
liquidazione dei sinistri sotto 
franchigia. Infine viene richiesto
il pagamento delle franchigie 
ogni 180 giorni. Le varianti sono
peggiorative

C6) DA 0,66 A 0,82 0,66

9 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
XL 

La variante è considerata 
equivalente in quanto 
l’aumento del massimale di 
indennizzo è proposto su una 
circostanza di rischio con 
minima probabilità di 
accadimento, alla stregua dei 
precedenti noti.

C4) 1 1

10 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
XL 

La variante è considerata 
equivalente in quanto 
l’aumento del massimale di 
indennizzo è proposto su una 
circostanza di rischio con 
minima probabilità di 
accadimento, alla stregua dei 
precedenti noti.

C4) 1 1

11 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
XL 

La variante è considerata 
equivalente in quanto 
l’aumento del massimale di 
indennizzo è proposto su una 
circostanza di rischio con 
minima probabilità di 
accadimento, alla stregua dei 
precedenti noti.

C4) 1 1

12 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
XL 

La variante è considerata 
equivalente in quanto 
l’aumento del massimale di 
indennizzo è proposto su una 
circostanza di rischio con 
minima probabilità di 
accadimento, alla stregua dei 
precedenti noti.

C4) 1 1

13 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
XL 

La variante è considerata 
equivalente in quanto 
l’aumento del massimale di 
indennizzo è proposto su una 
circostanza di rischio con 

C4) 1 1
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minima probabilità di 
accadimento, alla stregua dei 
precedenti noti.

14 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
XL 

La variante è considerata 
migliorativa in quanto 
l’aumento del massimale di 
indennizzo è proposto su una 
circostanza di rischio con 
probabilità di accadimento.

C3) DA 1,01 A 1,09 1,08

15 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
XL 

La variante è considerata 
equivalente in quanto 
l’aumento del massimale di 
indennizzo è proposto su una 
circostanza di rischio con 
minima probabilità di 
accadimento, alla stregua dei 
precedenti noti.

C4) 1 1

16 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
XL 

La variante è considerata 
leggermente migliorativa in 
quanto l’aumento del 
massimale di indennizzo è 
proposto su una circostanza di 
rischio con probabilità di 
accadimento, alla stregua dei 
precedenti noti.

C3) DA 1,01 A 1,09 1,01

17 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
XL 

La variante è considerata 
leggermente migliorativa in 
quanto l’aumento del 
massimale di indennizzo è 
proposto su una circostanza di 
rischio con probabilità di 
accadimento, alla stregua dei 
precedenti noti.

C3) DA 1,01 A 1,09 1,01

18 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
XL 

La variante è considerata 
equivalente in quanto 
l’aumento del massimale di 
indennizzo è proposto su una 
circostanza di rischio con 
minima probabilità di 
accadimento, alla stregua dei 
precedenti noti.

C4) 1 1

19 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
XL 

La variante è considerata 
equivalente in quanto 
l’aumento del massimale di 
indennizzo è proposto su una 
circostanza di rischio con 
minima probabilità di 
accadimento, alla stregua dei 
precedenti noti.

C4) 1 1

20 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
XL 

La variante è considerata 
equivalente in quanto 
l’aumento del massimale di 
indennizzo è proposto su una 
circostanza di rischio con 
minima probabilità di 
accadimento, alla stregua dei 
precedenti noti.

C4) 1 1
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21 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
XL 

La variante è considerata 
equivalente in quanto 
l’aumento del massimale di 
indennizzo è proposto su una 
circostanza di rischio con 
minima probabilità di 
accadimento, alla stregua dei 
precedenti noti.

C4) 1 1

22 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
XL 

La variante è considerata 
equivalente in quanto 
l’aumento del massimale di 
indennizzo è proposto su una 
circostanza di rischio con 
minima probabilità di 
accadimento, alla stregua dei 
precedenti noti.

C4) 1 1

23 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
XL 

La variante è considerata 
leggermente migliorativa in 
quanto l’aumento del 
massimale di indennizzo è 
proposto su una circostanza di 
rischio con probabilità di 
accadimento, alla stregua dei 
precedenti noti.

C3) DA 1,01 A 1,09 1,02

24 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
XL 

La variante è considerata 
leggermente migliorativa in 
quanto l’aumento del 
massimale di indennizzo è 
proposto su una circostanza di 
rischio con probabilità di 
accadimento, alla stregua dei 
precedenti noti.

C3) DA 1,01 A 1,09 1,01

25 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
XL 

La variante è considerata 
leggermente migliorativa in 
quanto l’aumento del 
massimale di indennizzo è 
proposto su una circostanza di 
rischio con probabilità di 
accadimento, alla stregua dei 
precedenti noti.

C3) DA 1,01 A 1,09 1,01

26 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
XL 

La variante è considerata 
leggermente migliorativa in 
quanto l’aumento del 
massimale di indennizzo è 
proposto su una circostanza di 
rischio con probabilità di 
accadimento, alla stregua dei 
precedenti noti.

C3) DA 1,01 A 1,09 1,01

27 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
XL 

La variante è considerata 
equivalente in quanto 
l’aumento del massimale di 
indennizzo è proposto su una 
circostanza di rischio con 
minima probabilità di 
accadimento, alla stregua dei 
precedenti noti.

C4) 1 1

28 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
XL 

La variante è considerata 
equivalente in quanto 
l’aumento del massimale di 
indennizzo è proposto su una 
circostanza di rischio con 

C4) 1 1

Pagina 8 di 16

copia informatica per consultazione



minima probabilità di 
accadimento, alla stregua dei 
precedenti noti.

29 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
XL 

La variante è considerata 
leggermente migliorativa in 
quanto il massimale a base di 
gara (€. 5.000.000 RCT - €. 
3.000.000 RCO è già 
ampiamente sufficiente a 
garantire il livello massimo 
risarcibile in caso di evento 
catastrofale

C3) DA 1,01 A 1,09 1,02

Punteggio offerta tecnica XL INSURANCE COMPANY S.E.: 51,3653 punti

4.  Agenzia  Generale  INA-ASSITALIA Monza B.B.R.  Assicurazioni:  accetta integralmente il  capitolato
posto a base di gara.

Punteggio offerta tecnica INA ASSITALIA: 65,0000 punti

5. GIANPAOLO MINESI E CLAUDIA CAPOFERRI SNC: non accetta integralmente il Capitolato proponendo
varianti, contenute nell’offerta tecnica dell’id. 1654687408506 a cui si rimanda per la lettura integrale e
non trascritte nella seguente tabella, che vengono così valutate:

OFFERTA TECNICA REALE MINESI

N. VARIANTE
NELLA

SCHEDA DI
OFFERTA
TECNICA

TIPO
VARIANTE*

DESCRIZIONE 
VARIANTE

VALUTAZIONE COMMISSIONE
SUB

CRITERIO
COEFFICIENTE

VARIANTE

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO DALLA

COMMISSIONE

1 A
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
REALE

L’esclusione della garanzia 
relativa all’attività 
complementare w) depuratori
e discariche, in assenza di 
discariche e depuratori sul 
territorio, è considerata 
leggermente peggiorativa

A5) DA 0,94 A 0,99 0,98

2 A
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
REALE

L’introduzione della clausola 
del recesso dopo ogni sinistro 
è valutata dalla Commissione 
come variante notevolmente 
peggiorativa

A7) DA 0,80 A 0,86 0,80

3 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
REALE

L’applicazione di una 
franchigia frontale di €. 
5.000,00 per ogni sinistro è 
considerata variante 
notevolmente peggiorativa 

C7) DA 0,50 A 0,65 0,55

4 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
REALE

La variante è considerata 
equivalente in quanto 
l’aumento del massimale di 
indennizzo è proposto su una 
circostanza di rischio con 
minima probabilità di 

C4) 1 1
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accadimento, alla stregua dei 
precedenti noti.

5 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
REALE

La variante è considerata 
equivalente in quanto 
l’aumento del massimale di 
indennizzo è proposto su una 
circostanza di rischio con 
minima probabilità di 
accadimento, alla stregua dei 
precedenti noti.

C4) 1 1

6 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
REALE

La variante è considerata 
leggermente migliorativa in 
quanto l’aumento del 
massimale di indennizzo è 
proposto su una circostanza di
rischio con probabilità di 
accadimento, alla stregua dei 
precedenti noti.

C3) DA 1,01 A 1,09 1,02

7 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
REALE

La variante è considerata 
equivalente in quanto 
l’aumento del massimale di 
indennizzo è proposto su una 
circostanza di rischio con 
minima probabilità di 
accadimento, alla stregua dei 
precedenti noti.

C4) 1 1

8 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
REALE

La variante è considerata 
equivalente in quanto 
l’aumento del massimale di 
indennizzo è proposto su una 
circostanza di rischio con 
minima probabilità di 
accadimento, alla stregua dei 
precedenti noti.

C4) 1 1

9 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
REALE

La variante è considerata 
leggermente migliorativa in 
quanto l’aumento del 
massimale di indennizzo è 
proposto su una circostanza di
rischio con probabilità di 
accadimento, alla stregua dei 
precedenti noti.

C3) DA 1,01 A 1,09 1,02

10 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
REALE

La variante è considerata 
equivalente in quanto 
l’aumento del massimale di 
indennizzo è proposto su una 
circostanza di rischio con 
minima probabilità di 
accadimento, alla stregua dei 
precedenti noti.

C4) 1 1

11 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
REALE

La variante è considerata 
equivalente in quanto 
l’aumento del massimale di 
indennizzo è proposto su una 
circostanza di rischio con 
minima probabilità di 
accadimento, alla stregua dei 
precedenti noti.

C4) 1 1
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12 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
REALE

La variante è considerata 
equivalente in quanto 
l’aumento del massimale di 
indennizzo è proposto su una 
circostanza di rischio con 
minima probabilità di 
accadimento, alla stregua dei 
precedenti noti.

C4) 1 1

13 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
REALE

La variante è considerata 
equivalente in quanto 
l’aumento del massimale di 
indennizzo è proposto su una 
circostanza di rischio con 
minima probabilità di 
accadimento, alla stregua dei 
precedenti noti.

C4) 1 1

14 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
REALE

La variante è considerata 
equivalente in quanto 
l’aumento del massimale di 
indennizzo è proposto su una 
circostanza di rischio con 
minima probabilità di 
accadimento, alla stregua dei 
precedenti noti.

C4) 1 1

15 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
REALE

La variante è considerata 
leggermente migliorativa in 
quanto l’aumento del 
massimale di indennizzo è 
proposto su una circostanza di
rischio con probabilità di 
accadimento, alla stregua dei 
precedenti noti.

C3) DA 1,01 A 1,09 1,01

16 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
REALE

La variante è considerata 
leggermente migliorativa in 
quanto l’aumento del 
massimale di indennizzo è 
proposto su una circostanza di
rischio con minima probabilità
di accadimento, alla stregua 
dei precedenti noti.

C3) DA 1,01 A 1,09 1,02

17 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
REALE

La variante è considerata 
leggermente migliorativa in 
quanto l’aumento del 
massimale di indennizzo è 
proposto su una circostanza di
rischio con minima probabilità
di accadimento, alla stregua 
dei precedenti noti.

C3) DA 1,01 A 1,09 1,02

18 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
REALE

La variante è considerata 
leggermente migliorativa in 
quanto l’aumento del 
massimale di indennizzo è 
proposto su una circostanza di
rischio con minima probabilità
di accadimento, alla stregua 
dei precedenti noti.

C3) DA 1,01 A 1,09 1,01
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19 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
REALE

La variante è considerata 
equivalente in quanto 
l’aumento del massimale di 
indennizzo è proposto su una 
circostanza di rischio con 
minima probabilità di 
accadimento, alla stregua dei 
precedenti noti.

C4) 1 1

20 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
REALE

La variante è considerata 
equivalente in quanto 
l’aumento del massimale di 
indennizzo è proposto su una 
circostanza di rischio con 
minima probabilità di 
accadimento, alla stregua dei 
precedenti noti.

C4) 1 1

Punteggio offerta tecnica GIANPAOLO MINESI E CLAUDIA CAPOFERRI SNC: 30,6455 punti

6.  UNIQA  ÖSTERREICH  VERSICHERUNGEN  AG:  non  accetta  integralmente  il  Capitolato  proponendo
varianti, contenute nell’offerta tecnica dell’id. 1654701916915 a cui si rimanda per la lettura integrale e
non trascritte nella seguente tabella, che vengono così valutate:

OFFERTA TECNICA UNIQA

N. VARIANTE
NELLA

SCHEDA DI
OFFERTA
TECNICA

TIPO
VARIANTE*

DESCRIZIONE 
VARIANTE

VALUTAZIONE COMMISSIONE
SUB

CRITERIO
COEFFICIENTE

VARIANTE

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO DALLA

COMMISSIONE

1 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
UNIQA

La variante è considerata 
leggermente migliorativa in 
quanto il massimale a base di 
gara (€. 5.000.000 RCT - €. 
3.000.000 RCO è già 
ampiamente sufficiente a 
garantire il livello massimo 
risarcibile in caso di evento 
catastrofale

C3) DA 1,01 A 1,09 1,02

2 A
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
UNIQA

I servizi aggiuntivi proposti 
sono considerati migliorativi

A2) DA 1,04 A 1,06 1,06

3 A
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
UNIQA

La variante è considerata 
equivalente in quanto 
l’aumento del massimale di 
indennizzo è proposto su una 
circostanza di rischio con 
minima probabilità di 
accadimento, alla stregua dei 
precedenti noti.

C4) 1 1
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4 A
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
UNIQA

La variante è considerata 
equivalente in quanto 
l’aumento del massimale di 
indennizzo è proposto su una 
circostanza di rischio con 
minima probabilità di 
accadimento, alla stregua dei 
precedenti noti.

C4) 1 1

5 A
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
UNIQA

La variante è considerata 
leggermente migliorativa in 
quanto l’aumento del 
massimale di indennizzo è 
proposto su una circostanza di 
rischio con minima probabilità 
di accadimento, alla stregua dei
precedenti noti.

C3) DA 1,01 A 1,09 1,01

6 A
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
UNIQA

La variante è considerata 
equivalente in quanto 
l’aumento del massimale di 
indennizzo è proposto su una 
circostanza di rischio con 
minima probabilità di 
accadimento, alla stregua dei 
precedenti noti.

C4) 1 1

7 A
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
UNIQA

La variante è considerata 
equivalente in quanto 
l’aumento del massimale di 
indennizzo è proposto su una 
circostanza di rischio con 
minima probabilità di 
accadimento, alla stregua dei 
precedenti noti.

C4) 1 1

8 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
UNIQA

La variante è considerata 
leggermente migliorativa in 
quanto l’aumento del 
massimale di indennizzo è 
proposto su una circostanza di 
rischio con minima probabilità 
di accadimento, alla stregua dei
precedenti noti.

C3) DA 1,01 A 1,09 1,02

9 C VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
UNIQA

La variante è considerata 
leggermente migliorativa in 
quanto l’aumento del 
massimale di indennizzo è 
proposto su una circostanza di 
rischio con minima probabilità 
di accadimento, alla stregua dei
precedenti noti.

C3) DA 1,01 A 1,09 1,02

10 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
UNIQA

La variante è considerata 
equivalente in quanto 
l’aumento del massimale di 
indennizzo è proposto su una 
circostanza di rischio con 
minima probabilità di 
accadimento, alla stregua dei 
precedenti noti.

C4) 1 1
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11 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
UNIQA

La variante è considerata 
equivalente in quanto 
l’aumento del massimale di 
indennizzo è proposto su una 
circostanza di rischio con 
minima probabilità di 
accadimento, alla stregua dei 
precedenti noti.

C4) 1 1

12 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
UNIQA

La variante è considerata 
equivalente in quanto 
l’aumento del massimale di 
indennizzo è proposto su una 
circostanza di rischio con 
minima probabilità di 
accadimento, alla stregua dei 
precedenti noti.

C4) 1 1

13 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
UNIQA

La variante è considerata 
equivalente in quanto 
l’aumento del massimale di 
indennizzo è proposto su una 
circostanza di rischio con 
minima probabilità di 
accadimento, alla stregua dei 
precedenti noti.

C4) 1 1

14 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
UNIQA

La variante è considerata 
equivalente in quanto 
l’aumento del massimale di 
indennizzo è proposto su una 
circostanza di rischio con 
minima probabilità di 
accadimento, alla stregua dei 
precedenti noti.

C4) 1 1

15 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
UNIQA

La variante è considerata 
leggermente migliorativa in 
quanto l’aumento del 
massimale di indennizzo è 
proposto su una circostanza di 
rischio con probabilità di 
accadimento, alla stregua dei 
precedenti noti.

C3) DA 1,01 A 1,09 1,02

16 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
UNIQA

La variante è considerata 
leggermente migliorativa in 
quanto l’aumento del 
massimale di indennizzo è 
proposto su una circostanza di 
rischio con minima probabilità 
di accadimento, alla stregua dei
precedenti noti.

C3) DA 1,01 A 1,09 1,02

17 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
UNIQA

La variante è considerata 
leggermente migliorativa in 
quanto l’aumento del 
massimale di indennizzo è 
proposto su una circostanza di 
rischio con minima probabilità 
di accadimento, alla stregua dei
precedenti noti.

C3) DA 1,01 A 1,09 1,01
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18 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
UNIQA

La variante è considerata 
leggermente migliorativa in 
quanto l’aumento del 
massimale di indennizzo è 
proposto su una circostanza di 
rischio con minima probabilità 
di accadimento, alla stregua dei
precedenti noti.

C3) DA 1,01 A 1,09 1,01

19 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
UNIQA

La variante è considerata 
leggermente migliorativa in 
quanto l’aumento del 
massimale di indennizzo è 
proposto su una circostanza di 
rischio con minima probabilità 
di accadimento, alla stregua dei
precedenti noti.

C3) DA 1,01 A 1,09 1,02

20 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
UNIQA

La variante è considerata 
leggermente migliorativa in 
quanto l’aumento del 
massimale di indennizzo è 
proposto su una circostanza di 
rischio con minima probabilità 
di accadimento, alla stregua dei
precedenti noti.

C3) DA 1,01 A 1,09 1,01

21 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
UNIQA

L’applicazione di una franchigia 
frontale di €. 6.000,00 per ogni 
sinistro è considerata variante 
notevolmente peggiorativa 

C7) DA 0,50 A 0,65 0,50

22 C
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
UNIQA

La variante è considerata 
migliorativa in quanto eleva 
considerevolmente il termine 
Di scadenza dei ogni rata di 
premio (da 30 a 120 giorni)

C3) DA 1,01 A 1,09 1,04

23 B
VEDI SCHEDA 
OFFERTA TECNICA 
UNIQA

La riformulazione 
dell’estensione di garanzia 
dell’art. 24 lett. j) è 
notevolmente peggiorativa

B7) DA 0,50 A 0,65 0,50

Punteggio offerta tecnica  UNIQA ÖSTERREICH VERSICHERUNGEN AG: 20,5442 punti

Il Presidente della Commissione giudicatrice riepiloga quindi i punteggi complessivi ottenuti dalle offerte
tecniche degli operatori economici come segue:

OPERATORE
PUNTEGGIO

TECNICO

1. NOBIS 65,0000

2. LLOYD’S 65,5360

3. XL 51,3653

4. INA GENERALI 65,0000

5. REALE MINESI 30,6455

6. UNIQA 20,5442
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Il Presidente dispone infine di comunicare, mediante la piattaforma Sintel, la data e l’orario della seduta
telematica per l’apertura delle offerte economiche, fissata per il giorno 15 giugno 2022 alle ore 11:00.

I lavori della Commissione, pertanto, vengono dichiarati conclusi, previa approvazione e sottoscrizione
del presente verbale.

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

DR.SSA MONICA CUSATIS – PRESIDENTE
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21
del D. Lgs. N. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni”

DR.SSA CLAUDIA ROSSETTI – COMMISSARIA
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21
del D. Lgs. N. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni”

DR. STEFANO ROSARI – COMMISSARIO
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   CITTÀ DI NOVATE MILANESE   CITTÀ DI NOVATE MILANESE
Sito web: www.comune.novate-milanese.mi.it

E-Mail: finanze@comune.novate-milanese.mi.it

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DL 76/2020 CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 PER L’AFFIDAMENTO DELLA
POLIZZA RCT/RCO PERIODO DAL 30/6/2022 AL 31/12/2023 – CIG 92285719B3

VERBALE COMMISSIONE DI GARA
SEDUTA PUBBLICA APERTURA OFFERTE ECONOMICHE

L'anno  duemilaventidue, addì  quindici,  del mese di giugno in Novate Milanese, presso la
Sala  LIM della  Sede  Municipale  di  Viale  Vittorio  Veneto  18,  alle  ore  11.40,  si  insedia  la
Commissione giudicatrice nominata con determinazione dirigenziale n. n. 459 del 9/6/2022,
composta da: 

Dott.ssa Monica Cusatis – Presidente (in presenza);
Dott.ssa Claudia Rossetti – Commissario (in presenza);

Si dà atto che il Dott. Stefano Rosari è assente giustificato.
 
Partecipa  da  remoto,  in  qualità  di  Segretario  verbalizzante  il  Responsabile  del  Servizio
Economato, Nadia Orlandi, non facente parte del collegio, privo di potere di voto e svolgente
mere  attività  di  supporto  burocratico  ai  compiti  valutativi  e  decisionali  appartenenti
esclusivamente alla Commissione.

Alle ore 11.05 il Presidente apre i lavori della Commissione in seduta pubblica.

Innanzitutto  la  Commissione  giudicatrice  dà  atto  che  non  sono  presenti  gli  Operatori
partecipanti alla procedura: quindi procede alla connessione telematica con la piattaforma di
Regione Lombardia Sintel gara id. 15488157.

Il Presidente procede alla lettura dei punteggi tecnici assegnati ai singoli concorrenti di cui al
“Verbale della Commissione Giudicatrice” del 14/6/2022 e precisamente:

NUMERO
PROTOCOLLO
INFORMATICO 

OPERATORE C.F./P.I. PUNTEGGIO
TECNICO

1654601560906 Nobis Compagnia di Assicurazioni Spa 01757980923 65,0000

1654618988973 LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A 10548370963 65,5360

1654680470903 XL INSURANCE COMPANY SE 12525420159 51,3653

1654681733489 Agenzia Generale INA-ASSITALIA Monza B.B.R. 
Assicurazioni ‘02729030961 65,0000

1654687408506 GIANPAOLO MINESI E CLAUDIA CAPOFERRI SNC ‘09343390960 30,6455

1654701916915 UNIQA ÖSTERREICH VERSICHERUNGEN AG 09/290/0182 20,5442
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Ultimata la  lettura  dei  punteggi  tecnici,  il  RUP procede all’apertura  delle  buste  economiche,
seguendo l’ordine indicato dal portale Sintel e precisamente:

OPERATORE
OFFERTA

ECONOMICA
COSTI

MANODOPERA
COSTI DI

SICUREZZA

LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A 175.352,34 481,33 1,83

La  Commissione  prende  atto  che  il  valore  economico  caricato  sulla  piattaforma  Sintel
dall’Operatore  corrisponde  a  quanto  compilato  nella  “Scheda  di  offerta  economica”
sottoscritta digitalmente cariata a sistema e che sono indicati, ai sensi dell’art. 95 comma 10
del D. Lgs. 50/2016, gli importi relativi ai costi della manodopera e di sicurezza.

OPERATORE
OFFERTA

ECONOMICA
COSTI

MANODOPERA
COSTI DI

SICUREZZA

Nobis Compagnia di Assicurazioni Spa 184.197,00 3.069,85 184,20

La  Commissione  prende  atto  che  il  valore  economico  caricato  sulla  piattaforma  Sintel
dall’Operatore  corrisponde  a  quanto  compilato  nella  “Scheda  di  offerta  economica”
sottoscritta digitalmente caricata a sistema e che sono indicati, ai sensi dell’art. 95 comma 10
del D. Lgs. 50/2016, gli importi relativi ai costi della manodopera e di sicurezza.

OPERATORE
OFFERTA

ECONOMICA
COSTI

MANODOPERA
COSTI DI

SICUREZZA

Agenzia Generale INA-ASSITALIA Monza 
B.B.R. Assicurazioni

177.000,00 5.121,27 8,69

La  Commissione  prende  atto  che  il  valore  economico  caricato  sulla  piattaforma  Sintel
dall’Operatore  corrisponde  a  quanto  compilato  nella  “Scheda  di  offerta  economica”
sottoscritta digitalmente caricata a sistema e che sono indicati, ai sensi dell’art. 95 comma 10
del D. Lgs. 50/2016, gli importi relativi ai costi della manodopera e di sicurezza.

OPERATORE OFFERTA
ECONOMICA

COSTI
MANODOPERA

COSTI DI
SICUREZZA

XL INSURANCE COMPANY SE 182.912,10 1.830,00 610,00

La  Commissione  prende  atto  che  il  valore  economico  caricato  sulla  piattaforma  Sintel
dall’Operatore  corrisponde  a  quanto  compilato  nella  “Scheda  di  offerta  economica”
sottoscritta digitalmente caricata a sistema e che sono indicati, ai sensi dell’art. 95 comma 10
del D. Lgs. 50/2016, gli importi relativi ai costi della manodopera e di sicurezza.

OPERATORE OFFERTA
ECONOMICA

COSTI
MANODOPERA

COSTI DI
SICUREZZA

GIANPAOLO MINESI E CLAUDIA 
CAPOFERRI SNC 194.250,00 6.552,70 28,88

La  Commissione  prende  atto  che  il  valore  economico  caricato  sulla  piattaforma  Sintel
dall’Operatore  corrisponde  a  quanto  compilato  nella  “Scheda  di  offerta  economica”
sottoscritta digitalmente caricata a sistema e che sono indicati, ai sensi dell’art. 95 comma 10
del D. Lgs. 50/2016, gli importi relativi ai costi della manodopera e di sicurezza.
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OPERATORE OFFERTA
ECONOMICA

COSTI
MANODOPERA

COSTI DI
SICUREZZA

UNIQA ÖSTERREICH VERSICHERUNGEN AG 129.344,30 1.600,00 750,00

La Commissione prende atto che sono indicati, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs.
50/2016,  gli  importi  relativi  ai  costi  della  manodopera  e  di  sicurezza  ma  che  il  valore
economico  caricato  sulla  piattaforma  Sintel  dall’Operatore  NON  corrisponde  a  quanto
compilato nella “Scheda di offerta economica” sottoscritta digitalmente caricata a sistema: la
Compagnia UNIQA ha caricato in piattaforma l’importo di €. 129.344,30 corrispondente al
premio ANNUALE; nella scheda di offerta il premio complessivo lordo per la durata di 18
mesi  è  di  €.  194.016,45.  Pertanto  l’attribuzione dei  punteggi  calcolata in  automatico dal
portale Sintel risulta inficiata dal suddetto errore.

La Commissione procede quindi all’attribuzione dei punteggi che sono assegnati come segue:

OPERATORE OFFERTA
ECONOMICA

PUNTEGGIO
ECONOMICO

LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A 175.352,34 30,00

Nobis Compagnia di Assicurazioni Spa 184.197,00 28,56

Agenzia Generale INA-ASSITALIA Monza B.B.R. Assicurazioni 177.000,00 29,72

XL INSURANCE COMPANY SE 182.912,10 28,76

GIANPAOLO MINESI E CLAUDIA CAPOFERRI SNC 194.250,00 27,08

UNIQA ÖSTERREICH VERSICHERUNGEN AG 194.016,45 27,11

Successivamente  viene  stilata  la  seguente  graduatoria  di  merito  quale  proposta  di
aggiudicazione:

OPERATORE PUNTEGGIO
TECNICO

PUNTEGGIO
ECONOMICO

PUNTEGGIO
TOTALE

LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A 65,54 30,00 95,54

Agenzia Generale INA-ASSITALIA Monza B.B.R. 
Assicurazioni 65,00 29,72 94,72

Nobis Compagnia di Assicurazioni Spa 65,00 28,56 93,56

XL INSURANCE COMPANY SE 51,37 28,76 80,13

GIANPAOLO MINESI E CLAUDIA CAPOFERRI SNC 30,65 27,08 57,73

UNIQA ÖSTERREICH VERSICHERUNGEN AG 20,54 27,11 47,65
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La  Commissione rileva che le  prime tre  offerte  risultano anomale  ai  sensi  del  comma 3
dell’art.  97  del  Codice  Appalti  (quando  il  criterio  di  aggiudicazione  è  quello  dell’offerta
economicamente  più  vantaggiosa  la  congruità  delle  offerte  è  valutata  sulle  offerte  che
presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di
valutazione,  entrambi  pari  o  superiori  ai  quattro quinti  dei  corrispondenti punti massimi
previsti dal bando di gara). 

I  lavori  della  Commissione,  pertanto,  vengono  dichiarati  conclusi,  previa  approvazione  e
sottoscrizione  del  presente  verbale  che  viene  trasmesso  al  R.U.P.  per  i  successivi
adempimenti di legge allo stesso spettanti.

La seduta viene chiusa alle ore 12.18.

Letto, approvato e sottoscritto
DR.SSA MONICA CUSATIS – PRESIDENTE
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21
del D. Lgs. N. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni”

DR.SSA CLAUDIA ROSSETTI – COMMISSARIO
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21
del D. Lgs. N. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni”
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Comune di Novate Milanese 
Servizio Economato 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 496 / 2022 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DL 
76/2020  CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI  DALLA  LEGGE  11 
SETTEMBRE  2020  N.  120  IN  MODALITÀ  TELEMATICA  SULLA 
PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA 
FINALIZZATA  ALL'  AFFIDAMENTO  POLIZZA  R.C.T./R.C.O.  PERIODO 
30/6/2022 - 31/12/2023 CIG 92285719B3, - AGGIUDICAZIONE 

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA
ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 7, TUEL

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Si attesta altresì di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza 
del
provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione.

Dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell’art. 183, 
comma 7, del
TUEL.

Lì, 21/06/2022 IL DIRIGENTE AREA 
SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA

CUSATIS MONICA 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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