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PROCEDURA APERTA CON PUBBLICAZIONE DI BANDO 
PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 
Premesse 
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, 
contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara 
indetta da CEM Ambiente S.p.A. (di seguito denominata anche “Ente” o “Stazione Appaltante”), alle 
modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e 
alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative alla procedura in parola 
avente ad oggetto l’appalto dei servizi di copertura assicurativa della suddetta Stazione Appaltante. 
 
L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta di cui all’art 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con 
aggiudicazione per lotti separati utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 
all’art. 95 dello stesso Decreto e secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nella 
documentazione di gara, nel bando di gara, nel disciplinare e nei capitolati di polizza. 
 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere la gara e/o di non addivenire alla individuazione – 
per uno, alcuni o tutti i Lotti - della Impresa miglior offerente, nel caso in cui venga meno l’interesse 
pubblico alla effettuazione della stessa.  
 
Il bando di gara, il presente disciplinare, i capitolati speciali di polizza, la modulistica e l’elenco dei sinistri 
sono disponibili e scaricabili, in formato elettronico, sul profilo del committente della stazione appaltante al 
seguente indirizzo: www.cemambiente.it 
 
Art. 1 Stazione Appaltante 
CEM Ambiente S.p.A., con sede in Cavenago di Brianza (MB) – Località Cascina Sofia – tel.029524191 - fax 
0295241962 - mail protocollo@pec.cemambiente.it - www.cemambiente.it. 
È possibile inoltre ottenere ulteriori informazioni in merito presso: Ufficio Gare & Appalti – 
gareappalti@pec.cemambiente.it. 
 
La procedura di gara viene espletata da CEM Ambiente S.p.A. anche in nome e per conto proprio e della 
Società controllata CEM Servizi Srl. 
 
Art. 2 Oggetto, Durata e Valore dell’appalto 
Oggetto dell’appalto sono le coperture assicurative per i seguenti rischi, suddivisi in 9 Lotti:  
 
Lotto 1 Copertura assicurativa della responsabilità derivante dall’esercizio delle attività istituzionali 

Lotto 2 Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio  immobile e mobile 

Lotto 3  Copertura assicurativa degli infortuni del personale e altri soggetti 

Lotto 4 Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e rischi diversi (libro matricola) 

Lotto 5 Copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli 

Lotto 6 Copertura assicurativa All Risk escavatori e macchine operatrici 

Lotto 7 Copertura assicurativa delle spese legali e peritali 

Lotto 8 Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali 

Lotto 9 Copertura assicurativa della responsabilità per danni ambientali 

 

http://www.cemambiente.it/
mailto:gareappalti@pec.cemambiente.it
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Le normative e le condizioni di assicurazione dei contratti oggetto dell’appalto sono esclusivamente quelle 
contenute nei rispettivi Capitolati Speciali di Polizza (di seguito anche CSP) di ogni lotto.  
 
La partecipazione alla gara comporta l'accettazione di tutte le condizioni e modalità contenute sia nella 
documentazione di gara che nei capitolati di polizza relativi al Lotto / ai Lotti per i quali si concorre (fatta 
salva la facoltà di proporre varianti nei limiti e modalità di cui all’art.5).  
 
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 1: 7238757B3D  CPV: 66510000-8 
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 2: 7238795A99  CPV: 66510000-8 
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 3: 7238803136  CPV: 66510000-8 
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 4: 7238813974  CPV: 66510000-8 
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 5: 7238819E66  CPV: 66510000-8 
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 6: 723888333A      CPV: 66510000-8 
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 7: 72388908FF  CPV: 66510000-8 
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 8: 7238898F97  CPV: 66510000-8 
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 9: 72389098AD      CPV: 66510000-8 
 
La durata dei contratti oggetto del presente appalto è fissata in 3 anni con effetto alle ore 24.00 del 
31/12/2017 e saranno rescindibili a termini dei corrispondenti articoli dei rispettivi Capitolati Speciali di 
polizza.  
 
Alla scadenza è facoltà della Stazione Appaltante procedere alla proroga tecnica dei contratti ai sensi dei 
corrispondenti articoli dei Capitolati Speciali di Polizza, laddove ritenuto opportuno. 
 
L’Impresa/e aggiudicataria/e dara/nno efficacia alle coperture assicurative oggetto della presente 
procedura a decorrere dalle ore 24.00 del 31/12/2017.  
 
Gli importi annui lordi a base d’asta sono complessivamente pari a: 
 

Lotto 
Base d’asta 

complessiva € 
Sotto basi d’asta € 

CEM Ambiente S.p.A.  CEM Servizi Srl 

1. RCT/O € 44.000,00 € 12.000,00 € 32.000,00 

2. Danni al patrimonio  € 60.000,00 € 60.000,00 ------- 

3. Infortuni  € 8.000,00 € 8.000,00 ------- 

4. RCA/ARD libro matricola  € 88.000,00 € 36.000,00 € 52.000,00 

5. Kasko € 4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 

6. All risk macchinari  € 8.000,00 € 8.000,00 ------- 

7. Tutela legale  € 20.000,00 € 9.000,00 € 11.000,00 

8. RC Patrimoniale € 18.500,00 € 7.500,00 € 11.000,00 

9. RC Inquinamento € 15.000,00 € 15.000,00 ------- 

TOTALE € 265.500,00 € 157.500,00 € 108.000,00 

 
Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 comma 3.bis del D.Lgs. 09/04/2008 n°81 e 
s.m.i. non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza.  

Le parti garantiranno in ogni caso l’attività di cooperazione e coordinamento fra Datori di Lavoro in 
conformità a quanto previsto dal comma anzidetto. 

L’importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari a Euro 0,00 (zero/00). 
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Art. 3 Soggetti ammessi alla partecipazione  
La partecipazione alla gara è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate (di seguito 
denominate anche Imprese di Assicurazione o Imprese), unicamente tramite le proprie Direzioni Generali, 
Rappresentanze Generali o Gerenze, abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai 
sensi della normativa di settore, nei rami relativi alle coperture richiamate in precedenza, per le quali 
intendono concorrere, da comprovarsi mediante autodichiarazione. 
 
I soggetti con sede in altri Stati sono ammessi a partecipare così come sancito dall’art. 45 del D. Lgs. n. 
50/2016 mediante la produzione di documentazione equipollente secondo le normative vigenti nei 
rispettivi Paesi. 
 
In caso di partecipazione aggregata, si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 nel 
testo vigente. In tal caso l’offerta deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le 
stesse Imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare 
nell’offerta stessa e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e delle mandanti.  
Ai sensi del comma 4 dell’art. 48  del citato D. Lgs. n. 50/2016, l’offerta dovrà altresì indicare le parti di 
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici.  
 
E’ ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 Cod.Civ.. Si precisa 
che, nel caso di coassicurazione, resta vigente il vincolo di solidarietà tra le compagnie presenti nel riparto 
di coassicurazione, in deroga all’art. 1911 Cod. Civ.  
 
In caso di partecipazione in ATI o coassicurazione:  
a) la quota di partecipazione non potrà essere inferiore al 60% per l’Impresa capogruppo/delegataria 

e del 20% per le mandanti/coassicuratrici; 
b) le Imprese partecipanti all’ATI/Coassicurazione, siano esse capogruppo o delegatarie, non possono 

presentare per lo stesso Lotto anche offerte in proprio o in raggruppamento con altre Imprese. 
 
Successivamente alla avvenuta aggiudicazione definitiva è consentito alla Impresa aggiudicataria (ovvero 
alla Impresa mandataria, in caso di aggiudicazione a una Associazione Temporanea di Imprese), indicare alla 
Stazione appaltante, con comunicazione scritta, la eventuale struttura operativa alla quale è intendimento 
della Impresa affidare la gestione del/i contratto/i assicurativo/i. Tale struttura operativa dovrà essere in 
possesso di iscrizione al Registro Unico degli Intermediari di cui al D.Lgs. n. 209/2005. Sarà in ogni caso 
facoltà della Stazione Appaltante accogliere, o meno, tale designazione.  
 

Art. 4 Requisiti di partecipazione 

4.1 Requisiti di ordine generale 
Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti nei cui confronti sussiste una o 
più delle cause di esclusione dagli appalti pubblici indicate dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché delle 
ulteriori situazioni soggettive che comportano l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione ai 
sensi delle vigenti disposizioni normative in materia, il tutto come meglio specificato nei modelli Allegato 1 
e Allegato 1bis. 

A tal proposito si specifica che la situazione giuridica dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, circa 
la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, può essere è dichiarata dal legale 
rappresentante nel modello Allegato 1 o singolarmente dagli stessi soggetti nel modello Allegato 1-bis; 
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Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di cui all’articolo sopra citato devono essere 
posseduti in proprio da ciascuna Impresa partecipante. 
 
4.2 Requisiti di idoneità professionale  
I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da attestarsi attraverso le 
dichiarazioni da prodursi in conformità ai modelli Allegato 2 e Allegato 3 ai sensi di quanto previsto nel 
presente Disciplinare: 
a) autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di 

settore, nei rami relativi alle coperture di cui al precedente punto 2 per le quali intendono 
concorrere; 

b) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura per l’attività inerente al presente appalto o, per le Imprese di altro Stato membro UE 
non residenti in Italia, analoga iscrizione sulla base della legislazione dello Stato in cui hanno sede 
legale, ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di cui ai punti a) – b)  devono essere 
posseduti in proprio da ciascuna Impresa partecipante. 
 
4.3 Requisiti di Capacità Economico Finanziaria 
I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da attestarsi attraverso le 
dichiarazioni da prodursi in conformità al modello Allegato 2 ai sensi di quanto previsto nel presente 
Disciplinare: 
c) dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs.385/1993 

rilasciate in data non anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza dell’offerta, con esplicita 
indicazione dell’oggetto della procedura e dei lotti di partecipazione, attestanti la capacità 
economica e finanziaria del concorrente in relazione agli impegni da assumere derivanti 
dall’aggiudicazione; 

d) il possesso di classificazione (rating) pari o superiore a BBB- rilasciato da Standard & Poor’s o da 
Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se 
rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con 
l’indicazione della società specializzata che lo ha attribuito.  
Alternativamente al requisito del Rating la Compagnia potrà dichiarare e successivamente 
dimostrare di avere svolto attività assicurativa nel ramo Danni negli anni 2014-2015-2016, per una 
raccolta premi complessiva per anno nel triennio non inferiore a:  
Tutti i lotti (tranne il Lotto 5 Tutela Legale): € 100.000.000,00 per ciascun anno del triennio. 
Lotto 5) Tutela Legale: € 1.000.000,00 per ciascun anno del triennio. 

  
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese il requisito di cui al punto c) deve essere posseduto in 
proprio da ciascuna Impresa partecipante 
 
4.4 Requisiti di Capacità Tecnico Professionale 
I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da attestarsi attraverso le 
dichiarazioni da prodursi in conformità al modello Allegato 2 ai sensi di quanto previsto nel presente 
Disciplinare: 
e) di aver prestato nell'ultimo triennio 2014-2015-2016 garanzie assicurative a favore di non meno di 

3 (tre) Enti aggiudicatori come definiti all’art. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 nel/i ramo/i di rischio 
relativo/i al/i Lotto/i per cui si presenta offerta. 
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Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese il requisito di cui al punto d)  deve essere posseduti in 
proprio da ciascuna Impresa partecipante. 
 
Art. 5 Procedure e Criteri di aggiudicazione 
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà per lotti separati utilizzando il criterio della offerta economicamente 
più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 rispetto alle esigenze della Stazione appaltante. 
 
Le valutazioni verranno effettuate per ciascun lotto sulla base dei seguenti elementi: 

1. Elemento tecnico:  
a. Punteggio tecnico massimo base = 70 punti  

2. Elemento economico:  
b. Punteggio economico massimo base = 30 punti 

 
Il punteggio di valutazione dell’offerta è determinato, per ciascun concorrente e per ciascun lotto, con la 
seguente formula: 

 
PCF = PTF + PEF 

 

dove: 
 

PCF = punteggio finale complessivo assegnato al concorrente 
PTF =  punteggio finale assegnato al concorrente sul merito tecnico 
PEF = punteggio finale assegnato al concorrente sul prezzo 

 
   

L’aggiudicazione di ciascun Lotto sarà disposta dunque a favore del concorrente che avrà conseguito il 
maggior punteggio ottenuto sommando i punti assegnati all’offerta tecnica ed all’offerta economica. 
Per quanto riguarda i Lotti 1, 4, 5, 7, 8 l’offerta dovrà essere presentata obbligatoriamente per entrambi 
gli Ambiti, essendo l’aggiudicatario unico per l’intero Lotto. 
 
OFFERTA TECNICA: 

Punteggio massimo conseguibile: 70 punti 
 

Sono consentite varianti rispetto al Capitolato Speciale di Polizza, ma esclusivamente nei termini di seguito 
esplicitati. Non saranno pertanto ammesse altre varianti oltre a quelle di seguito elencate o modifiche di 
queste ultime. 

Nello specifico l’attribuzione dei punteggi tecnici per singolo Lotto verrà attribuita come segue:  

LOTTO 1 – COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA’ DERIVANTE 
DALL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

Ambito 1 – Copertura RC Diversi CEM Ambiente Spa  

Ambito 2 – Copertura RC Diversi CEM Servizi srl 
 
Varianti comuni ad entrambi gli ambiti  
 

Riferimento capitolato Cosa è previsto nel capitolato speciale di polizza Punteggio massimo ottenibile 

Sezione II - Art. 1: 
Durata del contratto 

Premesso che nel Capitolato Speciale di 
Polizza è prevista la facoltà della proroga 

□ Proroga tecnica 120 gg. (0 pt) 

 
10 punti 
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 tecnica del contratto di 120 giorni, è facoltà 
del Concorrente prevedere un periodo di 
proroga di 180 giorni 

□ Proroga tecnica 180 gg. (10 pt) 

Sezione II - Art. 9: 
Facoltà di recesso per 
sinistro 
 

Premesso che nel Capitolato Speciale di 
Polizza è prevista la facoltà per la Società di 
recedere dal contratto con preavviso di 120 
giorni, è facoltà del Concorrente rinunciare 
alla suddetta facoltà.  

□ Come in corso nel CSP (0 pt) 

 

□ Rinuncia alla facoltà di recesso 

per sinistro (10 pt) 

10 punti 

Sezione III – Art. 7 
massimale di garanzia  

Premesso che nel Capitolato Speciale di 
Polizza è previsto un massimale RCT per 
sinistro pari ad €  5.200.000 è facoltà del 
Concorrente incrementare il massimale ad € 
7.500.000 

□ Massimale RCT ad € 5.200.000 
(0 pt) 
 

□ Massimale RCT ad € 7.500.000 

(20 pt) 

20 punti 

Sezione IV – Scoperti, 
franchigie e/o 
sottolimiti di 
risarcimento 

Premesso che nel Capitolato Speciale di 
Polizza è previsto uno scoperto del 10% col 
minimo di € 5.000,00 per la garanzia Danni da 
cedimento o franamento, è facoltà del 
Concorrente ridurre tale scoperto al 10% col 
minimo di € 3.000,00  

□ Scoperto 10% col minimo di € 
5.000,00 (0 pt) 
 

□ Scoperto 10% col minimo di € 

3.000,00 (10 pt) 
 

10 punti 

Sezione IV – Scoperti, 
franchigie e/o 
sottolimiti di 
risarcimento 

Premesso che nel Capitolato Speciale di 
Polizza è previsto un sottolimite di 
risarcimento pari a € 1.000.000 per la 
Garanzia Contaminazione acqua, aria o suolo, 
è facoltà del Concorrente incrementare tale 
sottolimite a € 1.500.000,00 

□ Sottolimite  € 1.000.000 (0 pt) 
 

□ Sottolimite € 1.500.000 (10 pt) 
10 punti 

Sezione IV – Scoperti, 
franchigie e/o 
sottolimiti di 
risarcimento 

Premesso che nel Capitolato Speciale di 
Polizza è previsto un sottolimite di 
risarcimento pari a € 1.000.000,00 per la 
Garanzia Interruzione/sospensione attività, è 
facoltà del Concorrente incrementare tale 
sottolimite a € 1.500.000,00. 

□ Sottolimite  € 1.000.000 (0 pt) 
 

□ Sottolimite € 1.500.000 (10 pt) 
10 punti 

 
LOTTO 2 – COPERTURA ALL RISKS 

Riferimento capitolato Cosa è previsto nel capitolato speciale di polizza Punteggio massimo ottenibile 

Sezione II - Art. 1: 
Durata, impostazione 
e revisione del 
contratto 

Premesso che nel Capitolato Speciale di 
Polizza è prevista la facoltà della proroga 
tecnica del contratto di 120 giorni, è facoltà 
del Concorrente prevedere un periodo di 
proroga di 180 giorni 

□Proroga tecnica 120 gg. (0 pt) 

 
□ Proroga tecnica 180 gg. (5 pt) 

5 punti 

Sezione II - Art. 8: 
Facoltà di recesso per 
sinistro 

Premesso che nel Capitolato Speciale di 
Polizza è prevista la facoltà per la Società di 
recedere dal contratto con preavviso di 120 
giorni, è facoltà del Concorrente rinunciare 
alla suddetta facoltà.  

□ Come in corso nel CSP (0 pt) 

 

□ Rinuncia alla facoltà di recesso 

per sinistro (10 pt) 

10 punti 

Sezione IV – Scoperti, 
franchigie e sottolimiti 
di indennizzo 

Premesso che nel Capitolato Speciale di 
Polizza è previsto un massimo indennizzo per 
sinistro e per anno pari ad € 30.000.000  è 
facoltà del Concorrente aumentare lo stesso 
stop loss a € 35.000.000,00.  

□ € 30.000.000,00 (0 punti) 
 

□ € 35.000.000,00 (20 punti) 
20 punti 

Sezione IV – Scoperti, 
franchigie e sottolimiti 

Premesso che nel Capitolato Speciale di 
Polizza è prevista una franchigia frontale di € 

 
□Franchigia € 3.000,00 (0 pt.) 
 

20 punti 
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di indennizzo 3.000,00, è facoltà del Concorrente proporre 
il decremento di tale franchigia sino 
all’azzeramento. 

□Franchigia € 1.500,00 (10 pt.) 
 
□Franchigia € 0,00 (20 pt.) 

 

Sezione IV – Scoperti, 
franchigie e sottolimiti 
di indennizzo 

Premesso che nel Capitolato Speciale di 
Polizza è previsto per la Garanzia Fenomeni 
Atmosferici uno scoperto del 10% col minimo 
di € 10.000,00, è facoltà del Concorrente 
ridurre il minimo scoperto a € 5.000,00.  

 
□ Scoperto 10% col minimo di € 
10.000,00 (0 punti) 
 

□ Scoperto 10% col minimo di € 

5.000,00 (10 punti) 
 

10 punti 

Sezione IV – Scoperti, 
franchigie e sottolimiti 
di indennizzo 

Premesso che nel Capitolato Speciale di 
Polizza non è prevista la garanzia furto del 
rame è facoltà del Concorrente estendere la 
copertura a detta garanzia con uno scoperto 
del 20% col minimo di € 2.500,00 con il limite 
di indennizzo per sinistro ed anno pari ad € 
25.000,00. 

□Come in corso nel CSP (0 pt.) 
 
□Introduzione garanzia furto 
rame (5 pt) 

5 punti 

 
LOTTO 3 – COPERTURA INFORTUNI 

Riferimento capitolato Cosa è previsto nel capitolato speciale di polizza Punteggio massimo ottenibile 

Sezione II - Art. 1: 
Durata del contratto 

Premesso che nel Capitolato Speciale di 
Polizza è prevista la facoltà della proroga 
tecnica del contratto di 120 giorni, è facoltà 
del Concorrente prevedere un periodo di 
proroga di 180 giorni 

□Proroga tecnica 120 gg. (0 pt) 

 
□ Proroga tecnica 180 gg. (10 pt) 

10 punti 

Sezione II - Art. 9: 
Facoltà di recesso per 
sinistro 

Premesso che nel Capitolato Speciale di 
Polizza è prevista la facoltà per la Società di 
recedere dal contratto con preavviso di 120 
giorni, è facoltà del Concorrente rinunciare 
alla suddetta facoltà.  

□ Come in corso nel CSP (0 pt) 

 

□ Rinuncia alla facoltà di recesso 

per sinistro (10 pt) 

10 punti 

Sezione III – Condizioni 
particolari 
dell’assicurazione  

E’ facoltà del Concorrente introdurre la 
Supervalutazione Invalidità Permanente 
ovvero a fronte di una invalidità permanente 
maggiore o uguale al 75% l’Assicuratore 
riconosce il 100% del capitale assicurato 

□ Come in corso nel CSP (0 pt) 

 

□ Introduzione Supervalutazione 

Invalidità Permanente(15 pt) 

15 punti 

Sezione III – Art. 25: 
Liquidazione del 
danno 

Premesso che in caso di infortunio sofferto 
contemporaneamente da più Assicurati che 
siano causati, riconducibili o conseguenti ad 
un medesimo evento, causa o circostanza, 
l’esborso a carico della Società non potrà 
superare la somma complessiva di euro 
7.500.000,00 è facoltà del Concorrente 
incrementare la somma complessiva ad € 
10.000.000,00 

□ Come in corso nel CSP: € 
7.500.000,00 (0 pt) 
 
□Incremento somma complessiva 
in caso di sinistro catastrofale ad 
€ 10.000.000,00 (20 pt) 

20 punti 

Sezione IV – Scoperti, 
franchigie e sottolimiti 
di indennizzo 

Premesso che per le categorie assicurate è 
prevista la garanzia rimborso spese mediche 
con un importo di € 5.000,00, è facoltà del 
Concorrente incrementare tale importo a € 
6.500,00  

□ RSMO € 5.000,00 (0 pt) 

 
□ RSMO € 6.500,00 (15pt) 

15 punti 

 
LOTTO 4 – COPERTURA ASSICURATIVA RCA E RISCHI DIVERSI 
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Ambito 1 – Copertura Rca/Ard Libro Matricola CEM Ambiente Spa  

Ambito 2 – Copertura Rca/Ard Libro Matricola CEM Servizi srl 
 
Varianti comuni ad entrambi gli ambiti  

 

Riferimento capitolato Cosa è previsto nel capitolato speciale di polizza Punteggio massimo ottenibile 

Sezione II - Art. 1: 
Durata del contratto 

Premesso che nel Capitolato Speciale di 
Polizza è prevista la facoltà per la Società di 
recedere dal contratto con preavviso di 90 
giorni, è facoltà del Concorrente rinunciare 
alla suddetta facoltà.  

□ Come in corso nel CSP (0 punti) 

 

□ Rinuncia alla facoltà di recesso 

annuale (10 punti) 

10 punti 

Sezione II – Art. 1 
Durata del contratto 

Premesso che nel Capitolato Speciale di 
Polizza è prevista la facoltà della proroga 
tecnica del contratto di 120 giorni, è facoltà 
del Concorrente prevedere un periodo di 
proroga di 180 giorni 

□Proroga tecnica 120 gg. (0 pt) 

 
□ Proroga tecnica 180 gg. (15 pt) 

15 punti 

Sezione III – Art. 4: 
Massimali e capitali 
assicurati – Criteri di 
liquidazione 

Premesso che nel Capitolato Speciale di 
Polizza per le garanzie di cui al punto A) 
dell’oggetto dell’assicurazione è previsto che 
il risarcimento avverrà fino alla concorrenza 
di € 10.000.000,00 è facoltà del concorrente 
incrementare tale limite ad € 12.000.000,00 

□Limite di indennizzo garanzia A) 

€ 10.000.000 (0 pt) 

 
□ Incremento limite di indennizzo 
garanzia A) ad € 12.000.000,00 
(20 pt) 

 

20 punti 

Sezione III – Art. 4: 
Massimali e capitali 
assicurati – Criteri di 
liquidazione  

Premesso che nel Capitolato Speciale di 
Polizza per le garanzie di cui al punto D) 
dell’oggetto dell’assicurazione è previsto che 
il risarcimento avverrà fino alla concorrenza 
di € 2.000,00 è facoltà del concorrente 
incrementare tale limite ad € 3.000,00 

□Limite di indennizzo garanzia D) 

€ 2.000 (0 pt) 

 
□ Incremento limite di indennizzo 
garanzia D) ad € 3.000,00 (20 pt) 

 

20 punti 

 
LOTTO 5 – COPERTURA ASSICURATIVA DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI 

Ambito 1 – Kasko CEM Ambiente Spa  

Ambito 2 – Kasko CEM Servizi srl 
 
Varianti comuni ad entrambi gli ambiti  

 

Riferimento capitolato Cosa è previsto nel capitolato speciale di polizza Punteggio massimo ottenibile 

Sezione II - Art. 1: 
Durata del contratto 

Premesso che nel Capitolato Speciale di 
Polizza è prevista la facoltà della proroga 
tecnica del contratto di 120 giorni, è facoltà 
del Concorrente prevedere un periodo di 
proroga di 180 giorni 

□Proroga tecnica 120 gg. (0 pt) 

 
□ Proroga tecnica 180 gg. (15 pt) 

15 punti 

Sezione II - Art. 9: 
Facoltà di recesso per 
sinistro 

Premesso che nel Capitolato Speciale di 
Polizza è prevista la facoltà per la Società di 
recedere dal contratto con preavviso di 120 
giorni, è facoltà del Concorrente rinunciare 
alla suddetta facoltà.  

□ Come in corso nel CSP (0 pt) 

 

□ Rinuncia alla facoltà di recesso 

per sinistro (15 pt) 

15 punti 

Sezione IV – 
Massimale, franchigie, 
scoperti e sottolimiti di 
indennizzo  

Premesso che nel Capitolato Speciale di 
Polizza è per traino e recupero del veicolo di € 
250,00 è facoltà del Concorrente 
incrementare il limite di indennizzo ad € 

□Limite di indennizzo € 250 (0 pt) 

 
□ Incremento limite di indennizzo 
a € 500 (20 pt) 

 

20 punti 
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500,00 

Sezione IV – 
Massimale, franchigie, 
scoperti e sottolimiti di 
indennizzo  

Premesso che nel Capitolato Speciale di 
Polizza è previsto un limite di indennizzo per 
sinistro di € 30.000,00 è facoltà del 
Concorrente incrementare il limite di 
indennizzo ad € 40.000,00  

□Limite di indennizzo € 30.000 (0 

pt) 

 
□ Incremento limite di indennizzo 
a € 40.000 (20 pt) 

 

20 punti 

 
LOTTO 6 – ALL RISKS MACCHINARI 

Riferimento capitolato Cosa è previsto nel capitolato speciale di polizza Punteggio massimo ottenibile 

Sezione II - Art. 1: 
Durata del contratto 

Premesso che nel Capitolato Speciale di 
Polizza è prevista la facoltà della proroga 
tecnica del contratto di 120 giorni, è facoltà 
del Concorrente prevedere un periodo di 
proroga di 180 giorni 

□Proroga tecnica 120 gg. (0 pt) 

 
□ Proroga tecnica 180 gg. (10 pt) 

10 punti 

Sezione II - Art. 7: 
Facoltà di recesso  

Premesso che nel Capitolato Speciale di 
Polizza è prevista la facoltà per la Società di 
recedere dal contratto con preavviso di 120 
giorni, è facoltà del Concorrente rinunciare 
alla suddetta facoltà.  

□ Come in corso nel CSP (0 pti) 

 

□ Rinuncia alla facoltà di recesso 

per sinistro (20 punti) 

20 punti 

Sezione IV – Franchigie 
e scoperti 

Premesso che nel Capitolato Speciale di 
Polizza è previsto per ogni macchinario fino a 
€ 80.000,00 uno scoperto del 10% col minimo 
di € 2.500,00, è facoltà del concorrente 
azzerare tale scoperto. 

□ Come in corso nel CSP (0 pti) 

 

□ Azzeramento scoperto (20 

punti) 

20 punti 

Sezione IV – Franchigie 
e scoperti 

Premesso che nel Capitolato Speciale di 
Polizza è previsto per ogni macchinario da € 
80.000,00 uno scoperto del 10% col minimo 
di € 5.000,00, è facoltà del concorrente 
ridurre tale scoperto. 

□ Come in corso nel CSP (0 pti) 

 

□ Riduzione a scoperto del 10% 

col minimo di € 2.500,00 (20 
punti) 

20 punti 

 
LOTTO 7 – COPERTURA ASSICURATIVA DELLE SPESE LEGALI E PERITALI  

Ambito 1 – Tutela Legale CEM Ambiente Spa  

Ambito 2 – Tutela Legale CEM Servizi srl 

 
Varianti comuni ad entrambi gli ambiti  

 

Riferimento capitolato Cosa è previsto nel capitolato speciale di polizza Punteggio massimo ottenibile 

Sezione II - Art. 1: 
Durata del contratto 

Premesso che nel Capitolato Speciale di 
Polizza è prevista la facoltà della proroga 
tecnica del contratto di 120 giorni, è facoltà 
del Concorrente prevedere un periodo di 
proroga di 180 giorni 

□Proroga tecnica 120 gg. (0 pt) 

 
□ Proroga tecnica 180 gg. (10 pt) 

10 punti 

Sezione II - Art. 9: 
Facoltà di recesso per 
sinistro 

Premesso che nel Capitolato Speciale di 
Polizza è prevista la facoltà per la Società di 
recedere dal contratto con preavviso di 120 
giorni, è facoltà del Concorrente rinunciare 
alla suddetta facoltà.  

□ Come in corso nel CSP (0 pt) 

 

□ Rinuncia alla facoltà di recesso 

per sinistro (10 pt) 

10 punti 

Sezione III - Art. 2 
Validità Temporale 

Premesso che nel Capitolato Speciale di 
polizza è previsto che la Società si impegna 

□ 3 anni (0 pt) 

 
10 punti 
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per i fatti per i quali la necessità di ricorrere 
all’azione di tutela legale emerga per la prima 
volta durante il tempo dell’assicurazione, in 
conseguenza di un evento originario accaduto 
durante la vigenza del presente contratto o 
entro 3 anni antecedenti la sua decorrenza, è 
facoltà del Concorrente proporre un 
incremento di tale periodo fino ad un 
massimo di anni 5. 
 

□ 4 anni (5 pt) 
 

□ 5 anni (10 pt) 

 

Sezione III - Art. 3 
Somme Assicurate 

Premesso che nel Capitolato Speciale di 
Polizza è previsto un massimale per sinistro 
pari ad € 50.000,00 è facoltà del Concorrente 
proporre un incremento del suddetto limite di 
indennizzo fino a un massimo di € 70.000,00 
per sinistro. 

□ Massimale per sinistro € 50.000 
(0 pt) 
 

□ Massimale per sinistro a € 

60.000 (10 pt) 
 

□ Massimale per sinistro a € 

70.000 (20 pt) 

20 punti 

Sezione III - Art. 3 
Somme Assicurate 

Premesso che nel Capitolato Speciale di 
Polizza è previsto un massimale per anno pari 
ad € 150.000,00 è facoltà del Concorrente 
proporre un incremento del suddetto limite di 
indennizzo fino a un massimo di € 200.000,00 
per anno. 

□ Massimale per anno € 150.000 
(0 pt) 
 

□ Massimale per anno a € 

200.000 (20 pt) 

20 punti 

 
LOTTO 8 – COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE  

Ambito 1 – RC Patrimoniale CEM Ambiente Spa  

Ambito 2 – RC Patrimoniale CEM Servizi srl 

 
Varianti comuni ad entrambi gli ambiti  

 

Riferimento capitolato Cosa è previsto nel capitolato speciale di polizza Punteggio massimo ottenibile 

Sezione 1/A - Art. 1: 
Durata del contratto 

Premesso che nel Capitolato Speciale di 
Polizza è prevista la facoltà della proroga 
tecnica del contratto di 120 giorni, è facoltà 
del Concorrente prevedere un periodo di 
proroga di 180 giorni 

□Proroga tecnica 120 gg. (0 pt) 

 
□ Proroga tecnica 180 gg. (10 pt) 

10 punti 

Sezione II - Art. 8: 
Facoltà di recesso per 
sinistro 

Premesso che nel Capitolato Speciale di 
Polizza è prevista la facoltà per la Società di 
recedere dal contratto con preavviso di 120 
giorni, è facoltà del Concorrente rinunciare 
alla suddetta facoltà.  

□ Come in corso nel CSP (0 pt) 

 

□ Rinuncia alla facoltà di recesso 

per sinistro (10 pt) 

10 punti 

Sezione 1/A – 
Condizioni particolari 
dell’Assicurazione - 
Art. 13: Massimale di 
garanzia 

Premesso che nel Capitolato Speciale di 
Polizza è previsto un massimale di € 
2.000.000,00 per sinistro, è facoltà del 
Concorrente incrementare tale massimale a € 
3.000.000,00. 

□ Massimale RCT ad € 2.000.000 
(0 pt) 
 

□ Massimale RCT ad € 3.000.000 

(15 pt) 

15 punti 

Sezione 1/A – 
Condizioni particolari 
dell’Assicurazione - 
Art. 13: Massimale di 
garanzia 

Premesso che nel Capitolato Speciale di 
Polizza è previsto un massimale di € 
5.000.000,00 per anno, è facoltà del 
Concorrente incrementare tale massimale a € 
7.000.000,00. 

□ Massimale RCT ad € 5.000.000 
(0 pt) 
 

□ Massimale RCT ad € 7.000.000 

(15 pt) 

15 punti 
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Sezione 1/A – 
Condizioni particolari 
dell’Assicurazione - 
Art. 13: Massimale di 
garanzia 

Premesso che nel Capitolato Speciale di 
Polizza è prevista l’applicazione di una 
franchigia per sinistro di € 5.000,00, è facoltà 
del concorrente ridurre tale franchigia sino 
all’azzeramento. 

□Franchigia € 5.000,00 (0 pt.) 
 
□Franchigia € 2.500,00 (10 pt.) 
 
□Franchigia € 0,00 (20 pt.) 
 

20 punti 

 
LOTTO 9 – RC DANNI AMBIENTALI 

Riferimento capitolato Cosa è previsto nel capitolato speciale di polizza Punteggio massimo ottenibile 

Sezione II - Art. 1: 
Durata del contratto 

Premesso che nel Capitolato Speciale di 
Polizza è prevista la facoltà della proroga 
tecnica del contratto di 120 giorni, è facoltà 
del Concorrente prevedere un periodo di 
proroga di 180 giorni 

□Proroga tecnica 120 gg. (0 pt) 

 
□ Proroga tecnica 180 gg. (5 pt) 

5 punti 

Art. 9: Facoltà di 
recesso per sinistro 

Premesso che nel Capitolato Speciale di 
Polizza è prevista la facoltà per la Società di 
recedere dal contratto con preavviso di 120 
giorni, è facoltà del Concorrente rinunciare 
alla suddetta facoltà.  

□ Come nel CSP (0 punti) 
 
□ Rinuncia alla facoltà di 
recesso per sinistro (5 punti) 

5 punti 

Sezione IV – Massimali 
scoperti franchigie e 
limiti di risarcimento 

Premesso che nel Capitolato Speciale di 
Polizza è previsto un massimale unico per 
sinistro, per anno e per tutte le garanzie pari 
ad € 3.000.000 è facoltà del Concorrente 
aumentare lo stesso limite. 

□ Come nel CSP (0 punti) 
 
□ € 4.000.000,00(10 punti) 
 
□ € 5.000.000,00(20 punti) 
 

20 punti 

Sezione IV – Massimali 
scoperti franchigie e 
limiti di risarcimento 

Premesso che nel Capitolato Speciale di 
Polizza è previsto uno scoperto per ogni 
sinistro di  del 10 % col minimo di € 6.000,00 
è facoltà del Concorrente decrementare tale 
scoperto. 

□ Come nel CSP (0 punti) 
 
□ Scoperto 10% minimo € 
3.000,00 (15 punti) 
 

15 punti 

Sezione IV – Massimali 
scoperti franchigie e 
limiti di risarcimento 

Premesso che nel Capitolato Speciale di 
Polizza è previsto un sottolimite Sezione III B 
– Danno Ambientale pari ad € 3.000.000 è 
facoltà del Concorrente aumentare lo stesso 
limite fino a € 5.000.000,00. 

□ Come nel CSP (0 punti) 
 
□ € 4.000.000,00(5punti) 
 
□ € 5.000.000,00(10punti) 
 

10 punti 

Estensione per messa 
in sicurezza in caso di 
emergenza 
inquinamento 

E’ facoltà del concorrente mettere a 
disposizione dell’Amministrazione un 
contatto diretto con Società identificata per la 
messa in sicurezza in caso di emergenza 
inquinamento 

□ Come nel CSP (0 punti) 
 
□ Estensione per messa in 
sicurezza in caso di 
emergenza inquinamento 
tramite la Società _________ 
_______________(15 punti) 

15 punti 

 
Nel caso in cui il Concorrente non apporti la miglioria proposta per ciascun elemento saranno attribuiti 0 
punti.  
Laddove il Concorrente non indichi nulla nella scheda di offerta tecnica  resterà valido quanto previsto nel 
Capitolato e saranno attribuiti 0 punti.  

 

Il Punteggio Tecnico Finale (PTF) attribuito a ciascun Concorrente sarà determinato dalla somma dei sub-
punteggi sopra indicati.  
Pertanto: 
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PTF = PT (a) + PT (b) + […] + PT (i)  
 
OFFERTA ECONOMICA: 

Punteggio massimo conseguibile: 30 punti 

 

Per ciascun lotto, a ciascuna offerta economica presentata sarà assegnato il punteggio determinato sulla 

base del premio offerto da ciascun concorrente rispetto all’importo posto a base di gara. 

 

Per ciascun lotto, non saranno ammesse offerte che prevedano un importo di premio pari o superiore 

all’importo posto a base di gara. 

 

Si precisa che gli importi di premio (espressi in Euro) all’interno della scheda di offerta economica dovranno 

riportare un numero di decimali non superiori a due senza arrotondamento in osservanza di quanto 

previsto dal sistema monetario vigente. 

 

In caso di discordanza tra il premio offerto indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuta valida 

l’offerta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante, in applicazione del disposto dell’art.72 R.D. 23 maggio 

1924 n.827.  

 

Qualora la scheda di offerta economica preveda la indicazione anche degli importi di premio per singole 

partite / categorie / gruppi di rischio, in caso di discordanza tra la somma degli importi parziali e il totale 

offerto verrà preso in considerazione il totale offerto e gli importi parziali verranno ridefiniti 

proporzionalmente. 

 

Per ogni lotto, il Punteggio Economico Finale relativo all’offerta (PEF) verrà quindi calcolato come segue: 

 

1.  Punti 30 all’offerta economica che presenti il minor importo di premio rispetto alla base d’asta. 

 

2.  Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio calcolato proporzionalmente secondo la 

formula:  

PEFi = PEmin / PEi * 30 

dove: 

PEFi = Punteggio Economico Finale relativo all’offerta in esame  
PEi = Premio offerto dal Concorrente in esame 
PEmin = Premio offerto più basso tra tutti quelli offerti 

 
Sarà preso in considerazione un numero di decimali pari a quattro senza arrotondamento 
 
 
La Stazione appaltante: 
- si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, di decidere di non procedere 

all’aggiudicazione del/i lotto/i, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
del contratto; 

- nel caso in cui non sia individuato un soggetto aggiudicatario per ciascun lotto, si riserva altresì la 

facoltà di non procedere all’aggiudicazione dei lotti per i quali è stato individuato il soggetto 
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aggiudicatario. Nelle predette ipotesi, i concorrenti provvisoriamente aggiudicatari non avranno nulla a 

pretendere per la mancata aggiudicazione; 

- si riserva la facoltà di procedere con l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

In caso di offerte identiche e accettabili si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/24. 

 
La Società aggiudicataria non avrà diritto ad alcun aumento del premio lordo offerto per tutta la durata del 
contratto, a meno che la copertura assicurativa oggetto del presente appalto non subisca variazioni 
conseguenti ad aggravamento del rischio o modificazioni di garanzia richieste dal Contraente nel corso della 
durata del contratto, ferme le eventuali regolazioni annuali del premio se contrattualmente previste.  
 
Art. 6 Varianti 

È ammessa la presentazione di varianti nei termini previsti all’art. 3 “Procedure e Criteri di aggiudicazione”. 
 

Art. 7 Divieto di partecipazione parziale 
Ogni concorrente potrà presentare offerta per uno, più o tutti i Lotti e risultare aggiudicatario di uno o più 
lotti.  
L’Impresa partecipante singolarmente o le Imprese partecipanti congiuntamente secondo quanto più 
avanti previsto devono fornire offerta per la copertura dei rischi oggetto del/i Lotto/i per cui concorrono in 
misura pari al 100%. 
 
Art. 8 Luogo della prestazione 
Prevalentemente i territori di competenza della Stazione appaltante. 
 
Art. 9 Modalità di presentazione delle offerte 
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve 
pervenire, tramite servizio postale o corriere entro le ore 12:00 del giorno 27/11/2017 (termine oltre il 
quale termine non resterà valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente)  
esclusivamente all’indirizzo: CEM Ambiente S.p.A., Cavenago di Brianza (MB) – Località Cascina Sofia. Si 
precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, 
apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le 
buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità 
e la non manomissione del plico e delle buste.  
 
E’ altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico presso l’ufficio protocollo della stazione 
appaltante, sito in Cavenago di Brianza (MB) – Località Cascina Sofia. Il personale addetto rilascerà ricevuta 
nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad 
esclusivo rischio dei mittenti. Non saranno pertanto accettati reclami ove, per qualsiasi motivo, il plico non 
giunga all’Ufficio Protocollo della Stazione appaltante in tempo utile (anche quando il mancato arrivo entro 
il termine perentorio assegnato sia addebitabile a forza maggiore).  
 
Il plico sigillato e firmato sui lembi di chiusura, deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore 
economico concorrente (denominazione o ragione sociale) e all’oggetto dell’appalto, formulato come 
segue: 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI  
DI COPERTURA ASSICURATIVA - NON APRIRE 

 
Il suddetto plico deve contenere al suo interno tre buste sigillate riportanti anch’esse la indicazione della 
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Impresa mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto contrassegnate con l’apposizione, rispettivamente, 
delle seguenti diciture: 
 
a) Plico A – Contiene DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
b) Plico B – Contiene OFFERTA TECNICA 
c) Plico C – Contiene OFFERTA ECONOMICA 

 
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi 
concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà 
causa di esclusione.  

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto 
all’importo a base di gara.  
 
Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata.  
I predetti tre plichi dovranno contenere quanto segue: 
 
Plico A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
(in unico esemplare, anche se si concorre per più Lotti): 
 
A.1) Domanda di partecipazione alla procedura di appalto in bollo con la quale il concorrente: 
- indica il Lotto o i Lotti per i quali concorre; 
- precisa, per ciascuno dei Lotti per i quali concorre, se partecipa alla gara come Impresa singola o in 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese, specificando le quote / tipo di partecipazione di ciascuna 
Impresa. 

 
A.2) Dichiarazione sostitutiva redatta in conformità all’Allegato 3 ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 
445, sottoscritta (con firma non autenticata) e presentata unitamente a una copia fotostatica di un valido 
documento di identità del sottoscrittore, dal legale rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base 
a specifica procura notarile (da allegare, anche solo in copia dichiarata autentica), attestante l’iscrizione nel 
registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio, con data antecedente non superiore a 
sei mesi rispetto a quella di scadenza del termine di presentazione della offerta, ovvero copia del certificato 
camerale emesso in data antecedente non superiore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del termine di 
presentazione della offerta; nel caso di Impresa di altro Stato membro UE, non residente in Italia, 
documento equipollente sulla base della legislazione dello Stato in cui ha sede legale. 
 
A.3) Dichiarazione redatta in conformità all’Allegato 1 (ed eventualmente all’Allegato 1bis) ai sensi dell’art. 
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscritta (con firma non autenticata) e presentata unitamente a 
una copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, dal legale rappresentante o altro 
soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile (da allegare, anche solo in copia dichiarata 
autentica), attestante quanto segue: 
a) che l’Impresa è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano nei rami di rischio 
relativi ai Lotti per i quali partecipa; 
b) che l’Impresa non si trova in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 quali cause 
di esclusione dalla partecipazione alle gare; 
c) che l’Impresa non ha rapporti di controllo o è a sua volta controllata, ai sensi dell’art. 2359 Cod. Civ., 
con/da altra Impresa anch’essa partecipante (singolarmente o in altro raggruppamento) ai medesimi Lotti 
della presente gara, ovvero che l’Impresa è in condizione di controllo con la Impresa ________ (indicarne la 
denominazione / ragione sociale) anch’essa concorrente per il/i medesimo/i Lotto/i e che nonostante ciò le 



SOCIETÀ PER AZIONI A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA 
 

 
 

  

 
 

15  

 

rispettive offerte non sono imputabili ad un unico centro decisionale; 
d) che è stata presa visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo 
svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta; 
e) che è stata presa piena e integrale conoscenza dei capitolati di polizza relativi al Lotto / ai Lotti per cui 
l’Impresa concorre; 
f) che è stata presa piena e integrale conoscenza del bando e del disciplinare di gara, e che per entrambi 
vengono accettate tutte le condizioni; 
g) di aver preso atto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., e di dare il proprio assenso al 
trattamento dei dati personali per le finalità contrattuali e per gli adempimenti connessi; 
h) che nel redigere l’offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, 
protezione dei lavoratori e condizioni di lavoro in genere, di cui garantisce la piena osservanza; 
i) che l’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 
in favore dei lavoratori dipendenti, e che i numeri di posizione Inps e Inail (indicati ai fini della richiesta di 
rilascio del DURC da parte della Amministrazione) sono ______ e _____ (indicare); 
j) che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L 
68/1999; 
k) che l’Impresa non si trova nel periodo di emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 1-bis, comma 14, 
della legge 18 ottobre 2001 n. 383, 
l) l’indirizzo di posta elettronica certificata ai quali inviare le comunicazioni inerenti la presente procedura 
sono _________________(indicare). 
 
A.4) Dichiarazione redatta in conformità all’Allegato 2 e con le formalità di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445 sopra indicate per il punto A.3), attestante il possesso di classificazione (rating) pari o 
superiore a BBB- , così come attribuito da Standard & Poor’s, o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se 
rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in corso di 
validità alla data di pubblicazione del bando, con indicazione della Società che lo ha attribuito.  
Unicamente qualora la Impresa concorrente sia rappresentanza, filiale o società italiana di una Impresa 
multinazionale operante sul territorio della Comunità Europea, in alternativa viene valutata la 
classificazione della/e Società controllante/i. 
 
A.5) Dichiarazione redatta in conformità all’allegato 2 e con le formalità di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445 sopra indicate per il punto A.3) attestante l’importo globale dei premi assicurativi 
relativi all’attività svolta nel ramo di rischio relativo al lotto/i per cui si partecipa negli anni 2014-2015-2016. 
 
A.6) Dichiarazione redatta in conformità all’allegato 2 e con le formalità di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445 sopra indicate per il punto A.3), riportante un elenco (minimo tre) di garanzie 
assicurative prestate nel triennio 2014-2015-2016 a favore di Enti aggiudicatori e riguardanti i rami di 
rischio relativi al Lotto o ai Lotti per cui si presenta offerta (specificando per ciascuna le date di decorrenza 
e vigenza, il ramo di rischio e l’importo di premio). 
 
A.7) PASS-OE, (uno per ciascun lotto per cui si presenta offerta) rilasciato dall’A.N.AC., previa registrazione 
on line al servizio AVCPASS sul sito web dell’Autorità (www.autoritalavoripubblici.it), fra i servizi ad accesso 
riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con l’indicazione del CIG che identifica la proceduta. Detto 
documento consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dall’impresa in sede di gara mediante 
l’utilizzo del sistema AVCPASS.  
 
A.8) Cauzione provvisoria in originale cartaceo a corredo dell’offerta, anche cumulativa qualora l’Impresa 
concorra per più Lotti, di importo pari per ciascun Lotto al 2% del corrispondente importo annuo a base 
d’asta rapportato alla durata del contratto moltiplicato per il numero di anni di durata del contratto, e 

http://www.autoritalavoripubblici.it/
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quindi: 
 
- euro  2.640,00 per il Lotto 1 
- euro  3.600,00 per il Lotto 2 
- euro  480,00 per il Lotto 3 
- euro  5.280,00 per il Lotto 4 
- euro  240,00 per il Lotto 5 
- euro  480,00 per il Lotto 6 
- euro  1.200,00 per il Lotto 7 
- euro  1.110,00 per il Lotto 8 
- euro  900,00 per il Lotto 9 
 
Qualora la garanzia sia cumulativa concorrendo l’Impresa per più Lotti, deve in ogni caso essere precisato 
l’importo della cauzione provvisoria prestata per ogni Lotto. 
Si precisa che la cauzione a scelta del concorrente, potrà essere costituita secondo le modalità di cui all’art. 
93, commi 2 e 3 del D.lgs. 50/2016 nel rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi 4 e ss., e dovrà in 
ogni caso avere una durata pari ad almeno 180 giorni dal termine di presentazione delle offerte.  
A pena di esclusione, i concorrenti  dovranno inoltre corredare l’offerta dall'impegno di un fideiussore, 
anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l'esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il predetto 
obbligo non sussiste per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti temporanei o 
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.  Nel caso di 
raggruppamento temporaneo la garanzia fidejussoria deve riguardare tutte le imprese del 
raggruppamento.  
Si applicano le riduzioni previste dal comma 7 del richiamato art. 93, con l’avvertenza che per fruire delle 

riduzioni previste i concorrenti dovranno segnalare il possesso dei requisiti previsti per le riduzioni da 

applicare e documentare tale possesso nei modi prescritti dalle norme vigenti.  

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta 

dalla riduzione precedente. 

Lo svincolo del deposito cauzionale provvisorio sarà disposto in conformità alle previsioni di cui al comma 9 

dell’art. 93 citato. 

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti - Consorzi Ordinari costituendi – Rete di Imprese 
prive di soggettività giuridica, la garanzia dovrà essere intestata a tutte le imprese partecipanti al 
Raggruppamento Temporaneo, al Consorzio o alla Rete di Imprese. 
 
A.9) Ricevuta in originale, o in copia dichiarata autentica e corredata da un valido documento di identità del 
dichiarante, dell’avvenuto pagamento della contribuzione a favore dell’A.N.A.C. per un importo pari a:  
- euro 20,00 per il Lotto 2 

- euro 20,00 per il Lotto 4 

Le Imprese concorrenti devono versare il contributo per ogni singolo Lotto a cui intendono partecipare. 
Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità indicate sul portale dell’Autorità, riportando causale 
e CIG. 
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il versamento viene effettuato dalla 
Impresa Mandataria.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103
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Nel caso in cui il concorrente, per il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionale che precedono, si avvalga di altro soggetto si procederà ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 
50/2016.  
 
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese/consorzio ordinario di concorrenti 
non ancora costituito la documentazione amministrativa e la dichiarazione della volontà di costituirsi in 
R.T.I. deve essere compilata da ciascun soggetto partecipante e sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti 
gli operatori che costituiranno il concorrente Raggruppamento/consorzio ordinario di concorrenti non 
ancora costituito (può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso 
va trasmessa la relativa procura in originale o in copia autentica notarile; in alternativa, va allegato  
certificato della C.C.I.A.A. da cui risultino gli estremi della procura notarile e l’indicazione dei poteri conferiti 
con la medesima). 
 
A.10) almeno due dichiarazioni in originale di istituti bancari – o intermediari autorizzati ai sensi del 
D.Lgs.385/1993 – rilasciate in data non anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza dell’offerta, con esplicita 
indicazione dell’oggetto della procedura e dei lotti di partecipazione, attestanti la capacità economica e 
finanziaria del concorrente in relazione agli impegni da assumere derivanti dall’aggiudicazione.  
 

E’ gradita, congiuntamente alle dichiarazioni di cui ai punti che precedono, la produzione documentale in 
originale: 
A.11) con riferimento al punto A.4) che precede:  
        - della attestazione, in originale o in copia dichiarata autentica e corredata da un valido documento 

di identità del dichiarante, rilasciata dalla Agenzia di rating o, in alternativa, il documento di stampa 
della pagina del sito internet della Agenzia di rating dimostrante in maniera inconfutabile quanto 
dichiarato, 

  
A.12) con riferimento al punto A.5) che precede:  
        -  della copia delle parti dei bilanci relativi agli anni 2014-2015-2016, riportanti l’importo complessivo 

dei premi dichiarati dei contratti assicurativi sottoscritti; 
 
A.13) con riferimento al punto A.6) che precede: 
        - della copia dei frontespizi dei contratti assicurativi o in alternativa le corrispondenti dichiarazioni 

rilasciate dalle Amministrazioni aggiudicatici contraenti degli stessi e riportanti le medesime notizie 
richieste (date di decorrenza e vigenza, ramo di rischio e importo di premio). 

 

 
Plico B – OFFERTA TECNICA 
In tale plico devono essere inseriti i seguenti documenti:  
 
B.1) per ciascuno dei Lotti per cui si intende concorrere, una apposita busta sigillata e firmata sui lembi di 
chiusura riportante l’indicazione “Offerta tecnica”, il numero e la denominazione del Lotto e contenente 
l’offerta tecnica redatta utilizzando preferibilmente la “Scheda di offerta tecnica lotto ____”, predisposta 
dalla Stazione appaltante o una dichiarazione di equivalente contenuto che contenga tutti gli elementi 
essenziali di cui alla scheda predisposta. 
 
Il Plico B dovrà pertanto contenere tante buste sigillate quanti sono i Lotti per i quali l’Impresa concorre.  
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Si ricorda che l’offerta tecnica non deve riportare importi di premio o, comunque, contenere alcuna 
indicazione di carattere economico ovvero riconducibile alla Offerta economica.  
 
Plico C – OFFERTA ECONOMICA 
In tale plico devono essere inseriti i seguenti documenti:  
 
C.1) per ciascuno dei Lotti per cui si intende concorrere, una apposita busta sigillata e firmata sui lembi di 
chiusura riportante l’indicazione “Offerta economica”, il numero e la denominazione del Lotto e 
contenente, l’offerta economica in bollo redatta utilizzando preferibilmente la “Scheda di offerta 
economica lotto _____”, predisposta dalla Stazione appaltante o una dichiarazione di equivalente 
contenuto che contenga tutti gli elementi essenziali di cui alla scheda predisposta.  
 
Relativamente alla componente economica si precisa che: 
a) non sussistono costi per la sicurezza da interferenze; 
b) non saranno valutati i costi della sicurezza propri dell’Impresa concorrente in quanto, data la tipologia di 
gara, non impattano sull’offerta, a meno che non siano evidenziati dall’Impresa costi particolari. 
 
Il Plico C dovrà pertanto contenere tante buste sigillate quanti sono i Lotti per i quali l’Impresa concorre.  
 
Non saranno ammesse offerte condizionate, non sottoscritte, indeterminate o tra loro alternative. 
 
Costituisce causa di esclusione la menzione delle offerte economiche all’interno delle offerte tecniche, 
nonché l'inosservanza della prescrizione di suddividere le offerte tecniche e le offerte economiche in plichi 
separati. 
 
Art. 10 Subappalto 
Non è ammesso il subappalto per le prestazioni assicurative oggetto del presente appalto.  
 
Art. 11 Espletamento delle fasi di gara 

a) La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 28/11/2017 alle ore 10:00 presso la sede di Cem 
Ambiente di Cavenago Brianza – Loc. Cascina Sofia, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti 
delle imprese offerenti o altro soggetto munito di specifica procura, anche non notarile. Le 
operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.   
In tale seduta la Commissione procederà alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati 
dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della 
correttezza formale della documentazione contenuta nel plico A – DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA.  
Nella medesima seduta la Commissione procederà altresì all’apertura del plico B – OFFERTE 
TECNICHE e verificherà la corrispondenza del contenuto a quanto previsto dal presente disciplinare.  

b) Successivamente, per le Imprese ammesse procederà, in seduta riservata, alla valutazione delle 
offerte tecniche presentate, con attribuzione dei relativi punteggi per ciascun lotto. 

c) Nella medesima giornata della fase di ammissione dei concorrenti, la Commissione procederà, per 
ogni lotto, nell’ordine: 

 alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, 

 all’apertura delle buste C - OFFERTE ECONOMICHE. 
d) All’esito della valutazione delle offerte economiche, la Commissione procederà all’attribuzione dei 

punteggi complessivi ed alla formazione della graduatoria provvisoria di gara. 
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e) All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva e la 
conseguente proposta di aggiudicazione con l’indicazione del Concorrente che ha conseguito il 
maggior punteggio complessivo.  

f) Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, sarà dato 
corso alla procedura di cui al menzionato articolo.  

L’accesso agli atti della procedura di gara è disciplinato all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016.  
 
Art. 12 Richiesta informazioni complementari 
Si precisa che le Informazioni complementari (Stima ai fini assicurativi, Questionari) non saranno rese 
pubbliche, ma verranno rilasciate esclusivamente ai soggetti legittimati alla partecipazione alla gara, previa 
formale sottoscrizione di apposito modulo di Impegno alla riservatezza al trattamento dei dati nel rispetto 
della normativa vigente in materia di tutela della privacy. La richiesta dovrà essere inviata a CEM AMBIENTE 
SPA all’indirizzo PEC gareappalti@pec.cemambiente.it riportando nella richiesta oggetto e CIG di gara, 
almeno 10 giorni prima della data fissata come termine per la presentazione delle offerte. Le informazioni 
complementari verranno trasmesse a mezzo PEC nei 3 (tre) giorni lavorativi successivi al ricevimento della 
richiesta. 
Le richieste non pervenute nei termini sopra riportati, non potranno essere evase. 

Art.13 - Sopralluoghi 
È prevista la facoltà per il Concorrente di effettuare, nel corso dello svolgimento della presente procedura, 
un’attività di sopralluogo presso i siti e le ubicazioni assicurate.  
Più specificatamente, le attività di sopralluogo riguarderanno la presa visione degli impianti e dei siti e 
ciascun Concorrente interessato dovrà manifestare l’interesse a partecipare a tale attività mediante 
comunicazione alla Stazione Appaltante. 
La richiesta di effettuare il sopralluogo dovrà essere tassativamente comunicata a CEM AMBIENTE Spa 
entro e non oltre il giorno 10/11/2017 via PEC  all’indirizzo gareappalti@pec.cemambiente.it. 

Nella richiesta dovranno essere indicati i nominativi dei rappresentanti delegati allo svolgimento di tali 
attività; per ogni rappresentante dovrà essere, contestualmente, inviata apposita delega. 
Sulla base delle richieste pervenute, la Stazione Appaltante stilerà un calendario del sopralluogo e 
comunicherà a ciascun operatore economico che abbia presentato la richiesta le date, gli orari e luoghi dei 
suddetti sopralluoghi e audit.  
 
Art. 14 Adempimenti dell’aggiudicatario 
La proposta di aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica in campo alla Società aggiudicataria della 
sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 come indicati nelle 
dichiarazioni sostitutive presentate.  
E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto. 
Le spese di pubblicazione dell’avviso di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  dovranno 
essere rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario per la quota parte del lotto assegnato. 
 
Art. 15 Cause di esclusione 
Si procederà all’esclusione dei Concorrenti da parte della Commissione Giudicatrice  nei casi previsti all’ art. 
80 del D. Lgs. n. 50/2016 e dalla normativa vigente.  
In tutti gli altri casi di irregolarità, la Commissione Giudicatrice provvederà a richiedere al concorrente di 
presentare entro un termine temporale congruo eventuali chiarimenti e/o integrazioni. Si richiama in 
proposito altresì il soccorso istruttorio così come normato dall’art.83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
Art. 16 Trattamento dei dati personali  

mailto:gareappalti@pec.cemambiente.it
mailto:gareappalti@pec.cemambiente.it
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Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dai concorrenti nel procedimento di gara 
saranno oggetto di trattamento, da parte della Stazione Appaltante (titolare del trattamento), nell’ambito 
delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e 
gestione dei contratti assicurativi conseguenti all’aggiudicazione dell’appalto. 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso che il 
concorrente, se intende partecipare alla gara ed aggiudicarsi l’appalto, deve rendere la documentazione 
richiesta dell’Ente aggiudicatore in base alla vigente normativa;  
La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza 
dall'aggiudicazione;  
I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:  
1) il personale interno della Amministrazione implicato nel procedimento;  
2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;  
3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 . 
I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cui si rinvia. 
Soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Ente aggiudicatore. 
 
Art. 17 Validità delle offerte 
Le Imprese partecipanti rimarranno vincolate alle proprie offerte per 180 giorni decorrenti dalla data fissata 
per l’apertura delle buste, fatto comunque salvo quanto previsto all’art. 2  che precede.  
 
Art. 18 Clausola Broker 
La Stazione Appaltante si avvale dell’assistenza e consulenza del broker Willis Italia SpA (riferimenti e-mail: 
elisa.galbiati@willistowerswatson.com Fax: 02 47787.462) con sede in via Tortona nr. 33 – 20146 Milano, al 
quale è stato conferito incarico di brokeraggio assicurativo. L’opera del broker, unico intermediario nei 
rapporti con le Compagnie di assicurazione, verrà remunerata dalle Imprese con le quali verranno stipulati i 
contratti di cui alla presente gara in misura pari al: 

 12% dei premi imponibili relativamente ai Lotti 1, 2, 3, 6, 7, 8 e 9;  

 4% del premio imponibile relativamente al Lotto 4;  

 7% del premio imponibile relativamente al Lotto 5. 
La remunerazione verrà percepita dal Broker sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione all’atto del 
loro pagamento alle Compagnie e non costituirà pertanto in ogni caso un costo aggiuntivo per la Stazione 
appaltante. 
 
Art. 19 Controversie 
Eventuali controversie concernenti l’esecuzione dei contratti saranno definite a termini dei corrispondenti 
articoli dei rispettivi Capitolati di polizza. 
 
Art. 20 Applicazione dei contratti collettivi di lavoro e di categoria 
L’Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare per intero i C.C.N.L. di categoria ai propri dipendenti e a 
garantire, quindi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle di tali C.C.N.L. vigenti. 
 
Art. 21 Richieste di informazioni e chiarimenti 
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti 
da inoltrare unicamente alla Stazione Appaltante unicamente via PEC all’indirizzo 
gareappalti@pec.cemambiente.it, non oltre le ore 12.00 del 10° giorno lavorativo antecedente la data 
stabilita per la ricezione delle offerte.  
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte 
le richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni presentate in tempo utile saranno pubblicate 

mailto:gareappalti@pec.cemambiente.it
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in forma anonima sul sito internet della Stazione Appaltante almeno 6 giorni prima della scadenza del 
termine stabilito per la ricezione delle offerte.  
È pertanto onere delle Imprese concorren� visionare tale sito internet, al fine di verificare la presenza di 
eventuali chiarimen�, re�fiche o precisazioni.  
 
Art. 22 Tracciabilità dei Flussi Finanziari 
La / le Società aggiudicataria/e nonché ogni altro sogge�o giuridico a qualsiasi �tolo interessato ai contra� 
di cui alla presente procedura di gara, sono impegna� a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari in o�emperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Tu�e le 
movimentazioni finanziarie di cui ai contra� in argomento dovranno avvenire – salve le deroghe previste 
dalla norma�va sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, 
rela�vamente a ciascuna transazione, il Codice Iden�fica�vo di Gara (CIG) comunicato dalla Stazione 
appaltante. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Arch. Massimo Pelti 

 


