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Prot. 2021/0017950 

 
 

Spett.li 

Operatori Economici  
 

 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI CONSULENZA, ASSISTENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER 

IL COMUNE DI CUSANO MILANINO, PER IL PERIODO DAL 01.12.2021 AL 

30.11.2024 – CIG ZB23162C5D 

 
Ravvisata la necessità di provvedere all’affidamento del servizio in oggetto, in esecuzione delle 

Determinazioni n. 217 del 28.4.2021 e n. 290 del 16.6.2021, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del 

D. Lgs. n. 50/2016 ed a seguito della manifestazione di interesse trasmessa, si invita codesto 

Spettabile Operatore Economico a presentare la miglior offerta, come meglio specificato nella 

presente lettera di invito e secondo le condizioni definite nel Foglio Patti e Condizioni (Allegato 

A1). 

 

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L´Amministrazione Comunale, espletata la procedura preliminare relativa alla manifestazione 

di interesse, procede con la presente lettera, ad invitare alla procedura negoziata per 

l´affidamento del servizio, gli Operatori Economici che abbiano utilmente e validamente 

formulato la manifestazione d´interesse. La procedura di gara verrà condotta esclusivamente 

mediante l´ausilio di sistemi informatici e l´utilizzazione di modalità di comunicazione in forma 

elettronica, ai sensi delle seguenti norme:  

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) e ssmm.ii., 

con particolare riferimento ai seguenti articoli: art. 37, comma 2, art. 52 e art. 58;  

- D.G.R. n. XI/3162 di Regione Lombardia in data 26.05.2020, Allegato A, 

“Determinazioni per il funzionamento e l´uso della piattaforma regionale per 

l´eprocurement denominata sistema di intermediazione telematica (ARIA/Sintel) di 

Regione Lombardia (ART. 1, C. 6-bis, L. 33/2007) e del relativo elenco fornitori 

telematico”.  

La Stazione Appaltante nello specifico, utilizzerà esclusivamente il sistema di intermediazione 

telematica dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia (ARCA), 

denominato ARIA/SINTEL.  

L´appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in 

conformità a quanto previsto dall’articolo 95, secondo comma, del Codice dei Contratti 

Pubblici, e secondo le Linee Guida n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” – 

Deliberazione ANAC n. 1.005/2016 ed aggiornate con Deliberazione n. 424/2018, in base a 

criteri di valutazione e alla relativa ponderazione attribuita e dettagliata di seguito. 

 

IMPORTO DELL´APPALTO 

Il servizio non comporta oneri diretti per l’Amministrazione Comunale, né presenti, né 

futuri.  

L’importo stimato annuale del servizio ammonta indicativamente a € 4.534, 83, al lordo 

delle imposte, di cui l´importo per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso è pari 

a zero – l’importo è stato calcolato secondo le percentuali di provvigione attualmente 

valide ed applicate alle Polizze Assicurative dell’Ente. 

Il valore presuntivo complessivo per lo svolgimento del servizio è pari a € 13.604,49, 

per il triennio 2021/2024; gli importi sono calcolati applicando ai premi imponibili, una 
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provvigione del 4,5% per la Polizza RCT/O e del 6,0% per tutte le altre Polizze dei 

servizi assicurativi c.d. minori del Comune, aggiudicate tramite gara aperta multilotto. 

Pertanto, l’importo di riferimento per l’offerta economica è pari a pari a € 27.208,98, 

lordi, per 6 anni (3 + 3 anni). 

Il valore complessivo, comprensivo di ogni opzione – rinnovo per i tre successivi anni o 

proroga, anche disgiuntamente, di anno in anno, fino all’anno 2027 (3 + 3 anni), è pari a 

€ 27.208,98, lordi, in base a quanto stabilito dall’art. 35 del Decreto Legislativo n. 

50/2016 e ss.mm.ii., e senza oneri diretti per l’Amministrazione.  
 

POLIZZA COMPAGNIA PREMIO LORDO ANNUO 

ELETTRONICA ALL RISK GENERALI ITALIA S.P.A. €   1.394,00 

FURTO  GENERALI ITALIA S.P.A. €   4.856,63 

INCENDIO  UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. €  13.967,28 

INFORTUNI   AIG S.A. €     1.038,63 

RCT/O  LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.  €    55.000,00 

RC PATRIMONIALE XL INSURANCE COMPANY S.E. €     3.690,00 

KASKO  BALCIA INSURANCE S.E. €       945,00 

RCA/ARD Libro Matricola  NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. €    8.438,85 

  TOTALE  €     89.330,39 

 

Non è obbligatoria, nè dovuta la redazione del DUVRI; infatti, trattandosi di servizio 

immateriale di natura specialistica ed intellettuale non si ravvisano rischi di interferenza tra il 

personale del committente e quello dell’appaltatore - importo oneri per la sicurezza stazione 

appaltante: 0,00 (zero) euro.  

In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza sia per risoluzione o 

esercizio del diritto di recesso da parte dell’Ente e/o dell’intermediario, il Broker si impegna 

espressamente alla continuazione del rapporto contrattuale per un massimo di 120 (centoventi) 

giorni fino a quando non sarà concluso il completo passaggio delle consegne con il nuovo 

aggiudicatario del servizio o con lo stesso Ente. 

Il contratto non necessita di copertura finanziaria diretta con fondi del bilancio comunale; la 

prestazione del Broker individuato dalla presente selezione sarà remunerata, secondo uso e 

consuetudine del mercato assicurativo, solo ed esclusivamente dalle provvigioni corrisposte 

dalle Compagnie di Assicurazione, nella misura della percentuale indicata (provvigioni) 

nell’offerta economica dell’Operatore Economico aggiudicatario. L’Operatore Economico 

aggiudicatario non può avanzare ulteriori pretese di compensi e/o indennizzi di qualsiasi natura, 

oltre a quelli contrattualmente stabili; con la presentazione dell’offerta, ogni Operatore 

Economico accetta e farà proprie le presenti prescrizioni e le determinazioni contenute nel 

Foglio Patti e Condizioni, sollevando in tal modo l’Amministrazione Comunale di Cusano 

Milanino da ogni responsabilità al riguardo. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
L’Operatore Economico dovrà autocertificare e successivamente, dimostrare i requisiti di 

partecipazione di cui all’Avviso pubblico – punto 6, in base agli artt. 45, 80 e 83 del Codice, 

come nel Modello Allegato A. 

L’offerta dovrà pervenire esclusivamente attraverso il portale ARIA/SINTEL entro il termine 

perentorio del giorno di Lunedì, 12.07.2021 ore 12.00, secondo quanto di seguito dettagliato. 
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La documentazione richiesta costituirà complessivamente l’offerta, debitamente firmata 

digitalmente, pena la nullità dell’offerta medesima e comunque la non ammissione alla 

procedura. 

Non sarà ritenuta valida, e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine 

sopraspecificato, anche per causa non imputabile al concorrente. 

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla 

procedura comporta la non ricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. 

E’ in ogni caso responsabilità dei concorrenti la trasmissione tempestiva e completa dei 

documenti e delle informazioni richieste, pena l’esclusione dalla procedura. 

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dalla piattaforma digitale ARIA/SINTEL, 

come risultante dai “log” del sistema. I concorrenti esonerano il Comune di Cusano Milanino e 

l’Agenzia Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) da qualsiasi responsabilità 

inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a 

raggiungere la piattaforma digitale SINTEL ed a trasmettere i relativi documenti necessari per 

la partecipazione alla procedura.  

Saranno escluse le offerte irregolari, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta. 

Le comunicazioni tra il Comune di Cusano Milanino e gli Operatori Economici potranno 

avvenire esclusivamente, attraverso la funzionalità della piattaforma Sintel «Comunicazioni 

della procedura». 

La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della apposita 

procedura guidata su SINTEL, che consentono di predisporre: 

Plico telematico – “Documentazione Amministrativa”; 

Plico telematico – “Offerta Tecnica”; 

Plico telematico – “Offerta Economica”.  

 

Nei plichi dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati.  

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Documentazione amministrativa: 

- dichiarazione, come da fac-simile Allegato A, da riportare su propria carta intestata 

debitamente timbrata, compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante; 

- fotocopia documento di identità del legale rappresentante della società che ha sottoscritto la 

dichiarazione; 

- il Foglio Patti e Condizioni (Allegato A1) debitamente sottoscritto digitalmente, per 

accettazione, pena esclusione dalla procedura; 

- elenco dei principali servizi identici a quelli relativi alla presente procedura, prestati negli 

ultimi tre anni (2018, 2019 e 2020), con indicazione degli importi, date ed Amministrazioni 

Comunali destinatari dei servizi stessi (articolo 83, comma 6, del Codice), per una gestione 

di almeno € 100.000,00 (premi assicurativi), per ciascun anno del triennio; 

- copia di attestazione/certificazione di iscrizione al RUI ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005; 

- copia certificazioni di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, in corso di validità; 

- copia del Patto d'Integrità debitamente firmato digitalmente, per accettazione. 

 

OFFERTA TECNICA 

Nell’apposito campo relativo all’offerta tecnica presente sulla piattaforma “Sintel”, a pena di 

esclusione, dovrà essere inserito un unico file firmato digitalmente relativo al progetto tecnico 

che deve contenere gli elementi oggetto di valutazione previsti per l’offerta tecnica ed indicati 

nel dettaglio, di seguito. 
Tale progetto deve contenere una relazione tecnica dettagliata ed esauriente, redatta secondo le 

indicazioni di seguito precisate. 

L’O.E. concorrente dovrà esplicare la propria offerta tecnica mediante un elaborato scritto 

firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore, redatto in: 

- massimo 8 facciate (numerate) formato A4; 
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- carattere Times New Roman 12, interlinea singola. 

L’elaborato dovrà contenere in maniera analitica gli elementi caratterizzanti la proposta di 

servizio, secondo quanto richiesto dai criteri di valutazione sottoriportati. Lo standard formale 

di presentazione è previsto al fine di uniformare graficamente gli elaborati oggetto di 

valutazione. 

La copertina esterna del progetto e l’eventuale sommario non verranno considerati nel computo 

delle pagine che concorrono alla dimensione dell’elaborato scritto; eventuali copertine interne, 

tavole, disegni, foto, tabelle, istogrammi, grafici, marchi, ecc. costituiranno contenuto delle 

facciate dell’elaborato e saranno considerate alla stessa stregua del testo scritto fino alla 

concorrenza delle 8 facciate ammesse. 

Eventuali pagine/facciate che eccedano le 8 facciate ammesse non saranno considerate né 

valutate dalla Commissione di gara. Non sarà valutata l’offerta tecnica che presenti 

difformità rispetto allo standard formale sopradefinito. Quanto contenuto e previsto 

nell’offerta tecnica costituisce vincolo negoziale a tutti gli effetti per l’Operatore Economico. 

Le imprese partecipanti devono specificare se vi sono parti della propria offerta tecnica da 

considerarsi rientranti nella sfera di riservatezza dell’impresa per la tutela dei propri interessi 

professionali, industriali, commerciali da sottrarre quindi ad eventuali successive richieste di 

accesso agli atti. L’assenza di tale dichiarazione sarà considerata come inesistenza dei 

presupposti (segreti tecnici e/o commerciali) richiamati dal citato art. 53, comma 5, lett a,) del 

D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai fini dell’esclusione del diritto di accesso e di divulgazione. Si 

precisa che la dichiarazione di riservatezza deve essere adeguatamente motivata e comprovata. 

Non verranno tenute in considerazione dichiarazioni generiche e tali da comportare diniego 

all’intera offerta tecnica.  

Con la presente lettera di invito, si intende assolto l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 3 

del D.P.R. n. 184/2006 e con la sopraindicata specificazione da parte dell’impresa si intende 

esercitata la facoltà di cui al comma 2 del citato articolo. 

 

OFFERTA ECONOMICA 

Nell’apposito campo “Offerta economica” presente sulla piattaforma “Sintel”, il concorrente, a 

pena di esclusione, dovrà formulare la propria offerta economica come segue: 

- indicare nel sistema, negli appositi campi, la percentuale offerta di Commissione/Provvigione, 

inferiore a quella posta a base di gara (indicare la percentuale offerta per la Polizza RCT/O); 

- l’offerta, non soggetta ad imposta di bollo in base al Parere dell’Agenzia delle Entrate n. 

7/2021, dovrà essere completata allegando, a pena di esclusione, nel campo “Scheda di offerta 

economica”, l’«Allegato B», debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale 

rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) – l’imposta di bollo dovrà 

essere versata dall’O.E. aggiudicatario, dopo la proposta di aggiudicazione. 

Nell’ «Allegato B» il concorrente deve indicare: 

- la percentuale di Commissione/Provvigione offerta, inferiore a quella posta a base di gara, 

distinta per i due rami di Polizze prese in considerazione, in riferimento alla rilevanza – Polizza 

RCT/O e Polizze minori (compresa RCA);  

- i propri oneri relativi alla sicurezza aziendale stimati, che devono risultare pari a 0,00.= 

rispetto alle caratteristiche del servizio offerto. Si richiama al riguardo l’art. 95, comma 10, del 

D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

La mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali nel modello offerta economica 

determinerà l’esclusione del concorrente senza applicazione del c.d. soccorso istruttorio di cui 

all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 in quanto tale indicazione costituisce elemento 

essenziale dell’offerta stessa (si vedano sentenze Consiglio di Stato adunanza plenaria 3/2015 e 

Consiglio di Stato adunanza plenaria n. 9/2015). 

Tutti i valori espressi devono riportare al massimo DUE cifre decimali. Le ulteriori cifre 

decimali non saranno considerate. 

E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione digitale. 
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In caso di mancanza e/o non sottoscrizione dell’offerta economica così come in caso di offerta 

condizionata, plurima, in aumento il concorrente verrà escluso ai sensi dell’art. 83, comma 9, 

del D. Lgs. n. 50/2016 senza applicazione del soccorso istruttorio. 

 

Sistema di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa  
L’attribuzione dei punteggi viene effettuata in 100/100 secondo la seguente ripartizione: 

  

VALUTAZIONE  PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE  

A) Offerta tecnica (progetto di servizio) punti 80  

B) Offerta economica  punti 20  

Totale  punti 100  

 
A) Offerta tecnica della prestazione di servizio (max punti 80)  

 

Sezione Contenuto della sezione 
Punteggio 

massimo 

A  

Descrizione delle modalità di erogazione del servizio, da svilupparsi 

nei seguenti aspetti:  
A1 - Attività di identificazione, analisi e valutazione dei rischi e proposte 

per il conseguimento di economie di spesa (max. 15 punti) 

A2 - Assistenza nelle fasi di gara (max. 10 punti) 

A3 - Assistenza e consulenza nella gestione sinistri (max. 10 punti) 

A4 – Assistenza nella gestione amministrativa e contabile delle polizze 

assicurative (max. 5 punti) 

40 punti 

B 

Descrizione degli strumenti e supporti informatici messi a disposizione 

gratuitamente per la verifica e consultazione del portafoglio e dello stato 

dei sinistri, a cui l’Ente possa accedere in qualsiasi momento. 

Illustrare le caratteristiche e prestazioni della piattaforma informatica 

utilizzata per la gestione del pacchetto assicurativo e delle pratiche di 

sinistro, utilizzabile e/o messa a disposizione dell'Amministrazione. La 

Commissione valuterà le prestazioni offerte dalla piattaforma informatica 

in relazione ai contenuti, funzionamento, modalità di accesso, riservatezza 

anche in rapporto a: 

- possibilità di visualizzare, stampare, esportare i dati in formato aperto ed 

elaborabile secondo gli standard più diffusi (excel e pdf o equivalenti); 

- rilascio di statistiche e loro memorizzazione; 

- livello di completezza anche in relazione a importi di indennizzo 

richiesto, messo a riserva e liquidato; 

- livello di interazione e integrazione con i sistemi informatici degli uffici 

comunali; 

- completezza dei campi e notizie caricate; 

- tempo di aggiornamento in relazione alle singole fasi (denuncia, liti, 

liquidazione). 

10 punti 

C 

Indicazione e descrizione dello Staff Tecnico e del Referente (C.V.) per 

il Comune di Cusano Milanino ed illustrazione della struttura 

organizzativa della Società con indicazione di un’eventuale presenza di 

una struttura specificatamente dedicata agli Enti Locali 

10 punti 
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D 
Organizzazione di corsi e percorsi gratuiti di aggiornamento e formazione 

del personale dell'Ente su materie assicurative 
10 punti 

E 
Servizi aggiuntivi, non previsti dal Capitolato, offerti gratuitamente 

all’Ente e complementari ai servizi principali 
10 punti 

 

La Commissione valuterà la qualità e la chiarezza espositiva dell’elaborato ed esprimerà le 

preferenze in ordine a: grado di approfondimento, precisa contestualizzazione rispetto alle 

esigenze assicurative dell’Ente, corretta ed adeguata rappresentazione delle soluzioni. Il predetto 

criterio va inteso anche come criterio generale di guida nella valutazione complessiva 

dell’offerta tecnica. 

Per ogni offerta, compilata secondo quanto richiesto, relativamente a ogni criterio e/o sub-

criterio, la Commissione esprimerà un giudizio al quale corrisponde un coefficiente, così 

indicato nella tabella seguente, che andrà a moltiplicare il punteggio tecnico massimo indicato 

nella tabella precedente; la somma dei punteggi tecnici parziali costituirà il punteggio 

complessivo del Punteggio Tecnico (PT). 

Se tale punteggio non raggiungerà il massimo previsto (80 punti), si procederà alla 

riparametrazione nel seguente modo: all’operatore che avrà raggiunto il punteggio più alto 
verrà assegnato il punteggio massimo di 80 punti; agli altri verrà assegnato un punteggio 

mediante proporzione lineare. 
 

Giudizio  Coefficiente  

Ottimo  1  

Buono  0,75  

Sufficiente  0,5  

Non pienamente sufficiente  0,25  

Insufficiente  0  

  

La Commissione, se ritiene, potrà anche indicare un coefficiente intermedio tra quelli indicati. 

Una volta calcolato tale coefficiente, per ciascun elemento o sub-elemento di valutazione, sarà 

applicata la formula del “Metodo Aggregativo Compensatore”, come indicato dal Paragrafo VI, 

punto 1., delle Linee Guida n. 2/2016 ANAC. 
 

OFFERTA ECONOMICA PUNTEGGIO MAX 20 PUNTI  

Commissioni/Provvigioni poste a carico delle Compagnie sulla Polizza RCT/O: 

Fino ad un massimo di punteggio del 75% - Punti 15 

 

Provvigione su Polizza RCT/O: 

Fino a 4%: Punti 15 

Fino a 4,5%: Punti 13 

Fino a 5%: Punti 11 

Fino a 5,5%: Punti 9 

Fino a 6%: Punti 7 

Fino a 6,5%: Punti 5 

Fino a 7%: Punti 3 

Fino 7,5%: Punti 1 

Provvigione al 8%: Punti 0 
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Commissioni/Provvigioni poste a carico delle Compagnie sulle c.d. Polizze minori (compresa 

RCA): 

Fino ad un massimo di punteggio del 25% - Punti 5 

 

Provvigione su Polizze minori: 

Fino a 6%: Punti 5 

Fino a 7%: Punti 4 

Fino a 8%: Punti 3 

Fino a 9%: Punti 2 

Fino a 9,5: Punti 1 

Provvigione al 10%: Punti 0 

  
ANOMALIA DELL’OFFERTA  

Si procederà all’individuazione e valutazione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 

3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tenuto conto del punteggio ottenuto in base all’offerta 

presentata. Si specifica che per il calcolo della congruità della parte tecnica dell’offerta il valore 

dei quattro quinti viene calcolato prima di effettuare la riparametrazione. La stazione appaltante 

si riserva, in ogni caso, di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici 

e oggettivamente riscontrabili, appaia anormalmente bassa.  

 

L’appalto verrà aggiudicato al concorrente che, a seguito della sommatoria dei punteggi 

attribuiti all’offerta tecnica, a seguito riparametrazione e all’offerta economica, avrà 

ottenuto il punteggio complessivo più elevato.  

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.  

 

La stazione appaltante si riserva il diritto: 

di non procedere all’aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, c. 12, D. Lgs. n. 

50/2016; 

di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente; 

di richiedere agli O.E. di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della 

documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare a tal fine un termine 

perentorio entro cui i concorrenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, 

pena l’esclusione dalla gara. 

 

L’invio dell’offerta equivale ad esplicita espressione del consenso previsto, in ordine al 

trattamento dei dati personali, ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 101/2018 e 

ss.mm.ii. 

 

PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA E COMUNICAZIONI 

La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, 

sul sito https://www.comune.cusano-milanino.mi.it/il-comune/bandi-di-gara, con accesso 

gratuito, illimitato e diretto.  

Tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti o la convocazione per la seduta pubblica 

di apertura e verifica delle offerte pervenute, saranno tempestivamente ed esclusivamente 

pubblicate tramite piattaforma ARIA-SINTEL; i chiarimenti potranno essere richiesti entro il 

giorno 07.07.2021 - ore 12.00; i chiarimenti inviati oltre il termine indicato non saranno 

considerati. 

Quanto pubblicato avrà valore di notifica agli effetti di legge. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana; ai sensi 

dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 
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verranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet della stazione appaltante e sulla 

piattaforma ARIA-SINTEL. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

Per tutto ciò che non è previsto nel presente Disciplinare, si intendono applicabili le norme in 

vigore per le Pubbliche Amministrazioni ed in particolare, il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le 

norme del Codice Civile e le altre leggi e normative vigenti che regolano la materia, in quanto 

applicabili e compatibili. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene individuato, quale 

Responsabile Unico del Procedimento, la Dott.ssa Simona Pulici, Funzionario Responsabile del 

Settore Affari Generali del Comune di Cusano Milanino. 

 Mail s.pulici@comune.cusano-milanino.mi.it 

 

Per informazioni sulla presente procedura, è possibile rivolgersi a: 

Segreteria Generale del Settore Affari Generali del Comune di Cusano Milanino 

Piazza Martiri di Tienanmen, 1 

Istruttori e Referenti per il procedimento: 

Maria Tiziana Bellini 02.61.903.283 -  t.bellini@comune.cusano-milanino.mi.it 

Antoni Chiodo 02.61.903.215 a.chiodo@comune.cusano-milanino.mi 

                                                 segreteria@comune.cusano-milanino.mi.it 

 

Con l’occasione si porgono distinti saluti.  

 

Cusano Milanino, 16.06.2021 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

Dott.ssa Simona Pulici 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGNAPOSTO_FIRMA 
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Informativa REG. UE 2016/679 
Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti, o comunque acquisiti 
durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il 
periodo strettamente necessario all’attività amministrativa correlata. 
Titolare del trattamento è il Comune di Cusano Milanino, in persona del Sindaco pro tempore, il quale ha delegato il 
Funzionario Responsabile del Settore Affari Generali, D.ssa Simona Pulici, con Decreto n. 16 del 2.11.2020, la facoltà 
di nominare l’Operatore Economico appaltatore, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, 
derivante dal presente contratto. 
L’appaltatore, pertanto, è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito anche 
“Responsabile Esterno”) che saranno raccolti in relazione all’espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati 
esclusivamente al fine dell’espletamento del servizio stesso, come espressamente previsto dagli articoli successivi, 
nonché dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati e riservatezza degli stessi. 
L’appaltatore dichiara di conoscere e si obbliga a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico 
del Responsabile del trattamento, nonché a vigilare sull’operato dei propri incaricati del trattamento e di eventuali 
propri responsabili del trattamento. Dichiara altresì di possedere adeguati requisiti di esperienza, capacità, 
professionalità ed affidabilità e di garantire sufficienti strumenti e capacità per porre in essere misure tecniche ed 
organizzative tali da soddisfare i requisiti richiesti dal Regolamento stesso, compreso il profilo relativo alla sicurezza. 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
La finalità dei trattamenti dei dati oggetto della presente nomina è la gestione della procedura negoziata e la 
conseguente gestione del Servizio di Brokeraggio Assicurativo. 
 

DURATA DEL TRATTAMENTO 
La durata dei trattamenti oggetto della presente nomina è limitata alla durata del contratto, tenuto conto di 
eventuali proroghe contrattuali per qualsiasi motivo concordate tra le parti o obblighi di legge. 
 

 DATI TRATTATI DAL RESPONSABILE 
Il Responsabile Esterno, per le attività oggetto del presente contratto, potrà trattare, tramite risorse tecnologiche e/o 
cartacee, i dati personali di cui agli articoli 4, 9 e 10 del RGPD 2016/679 specificati con atto di incarico a parte e 
strettamente necessari all’espletamento delle finalità oggetto dell’incarico. 
 

 CATEGORIE DI INTERESSATI 
Gli interessati a cui si riferiscono i dati oggetto del presente contratto sono Cittadini o dipendenti del Comune di 
Cusano Milanino per cui l’appaltatore è tenuto a trattare i dati per lo svolgimento delle funzioni previste dal 
contratto. 
 

RICORSO AD “ALTRI RESPONSABILI” 
Il Titolare autorizza l’appaltatore, nominato Responsabile Esterno, laddove ritenuto necessario, a nominare “altri 
responsabili” per lo svolgimento di attività propedeutiche all’oggetto del contratto, con l’obbligo, da parte 
dell’appaltatore Responsabile Esterno, di informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o 
la sostituzione di “altri responsabili” del trattamento, così da consentire l’opportunità di opporsi a tali modifiche. 
Qualora uno degli “altri responsabili” del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione 
dei dati, l’appaltatore nominato Responsabile Esterno conserva nei confronti del Titolare del trattamento l’intera ed 
esclusiva responsabilità dell’adempimento degli obblighi degli “altri responsabili”. 
 

OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
In virtù della designazione attribuita, l’appaltatore, quale Responsabile esterno, ha il potere di compiere tutto quanto 
sia necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Al riguardo, è necessario che il Responsabile Esterno 
del trattamento: 

a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento; 

b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o 

abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza, e che abbiano ricevuto adeguate istruzioni sul 

trattamento dei dati e le modalità di espletamento del servizio; 

c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento UE 679/2016; 

d) rispetti le condizioni indicate precedentemente per ricorrere ad un altro responsabile del trattamento. 

Qualora ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l’esecuzione di specifiche attività, su tale altro 
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responsabile siano imposti, mediante un contratto o altro atto giuridico a norma, gli stessi obblighi in 

materia di protezione dei dati, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure 

tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 

679/2016; 

e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il Titolare del trattamento con misure tecniche e 

organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare di dare 

seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III del Regolamento UE 

679/2016; 

f) assista il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del 

Regolamento UE 679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione 

del Responsabile Esterno; 

g) su scelta del Titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali, in formato intellegibile, 

dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che 

il diritto dell’Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; 

h) metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto 

degli obblighi di cui al presente documento e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le 

ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del trattamento 

è tenuto ad informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un’istruzione violi qualsiasi 

disposizione, nazionale o dell’Unione, relativa alla protezione dei dati; 

i) si attivi per garantire che l’esercizio delle proprie attività sia conforme alle normative vigenti in tema di 

sicurezza e protezione dei dati personali, adottando idonee misure tecnologiche e organizzative per 

garantire la sicurezza dei dati trattati. 

In tale ambito, sarà compito del Responsabile Esterno fare in modo che i dati personali oggetto di trattamento 
vengano: 
- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato («liceità, correttezza e 

trasparenza»); 

- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia 

incompatibile con tali finalità; 

- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati 

(«minimizzazione dei dati»); 

- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o 

rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»); 

- conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;  

- trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante 

misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla 

distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»);  

- trattati all’interno dell’Unione Europea, o diversamente, adeguarsi alle prescrizioni del regolamento europeo 

679/2016 in tema di trasferimento dei dati all’estero, dandone comunicazione ed evidenza al Titolare. 

 
OBBLIGHI IN CASO DI DATA BREACH (violazione di dati personali) 

In caso dovesse verificarsi un data breach (Violazione dei dati), il Responsabile Esterno dovrà: 
- senza giustificato ritardo, e comunque entro e non oltre le 24 ore dopo essere venuto a conoscenza del 

data breach (ivi compreso anche un sospetto di data breach), informare il Titolare fornendo quanti più 

dettagli conosciuti al momento della comunicazione includendo, se possibile, la descrizione della natura 

della violazione, e aggiornare regolarmente il Titolare comunicando ogni altra ulteriore informazione 

attinente alla violazione e/o l’incidente; 

- implementare ogni e qualsivoglia misura necessaria a ripristinare la sicurezza dei sistemi, dei file e delle 

informazioni compromesse; 

- modificare le relative policy, procedure e prassi o l’aggiornamento degli strumenti utilizzati per evitare il 

riverificarsi di simili accadimenti; 

Fermo presente che, nell’ipotesi di data breach, è riservato al Titolare il compito di notificare ai soggetti 
interessati coinvolti o a qualsiasi Autorità competente, a meno che tale comunicazione non sia richiesta al 
Responsabile Esterno dalla legge. In ogni caso, il Responsabile Esterno si impegna a fornire la necessaria 
assistenza al Titolare per consentire a quest’ultimo di procedere entro i termini di legge ad adempire alle 
prescrizioni normative conseguenziali. 
 

RISARCIMENTO DEL DANNO 
II Responsabile Esterno si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pregiudizio, costo, 
spesa, onere che quest’ultimo dovesse subire e/o dover risarcire a terzi a causa della violazione, da parte del 
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Responsabile Esterno del Trattamento, o degli eventuali Sub-Responsabili da esso nominati, delle disposizioni della 
Legge Applicabile e delle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento. 
A tale riguardo, il Responsabile Esterno del Trattamento dichiara di avere contratto specifica polizza assicurativa che 
dovrà essere esibita al Titolare dietro semplice richiesta. 
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