ACC AD E M IA D I B E L L E AR T I D I BR E R A
Milano, lì 9 dicembre 2010
Prot. n. 10870/B6a

OGGETTO: BANDO GARA D’APPALTO INFORMALE RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI ASSICURAZIONE PER L’ANNO 2011 – CIG N. 061809976C

SEZIONE 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA
Via Brera n. 28 – 20121 Milano (Italia); tel: 02.86.95.52.96 (dal lun. al ven. dalle 10.00 alle 13.00);
fax: 02.86.40.36.43
gare@accademiadibrera.milano.it; www.accademiadibrera.milano.it

SEZIONE 2: DENOMINAZIONI ABBREVIATE
ACCADEMIA o ENTE o COMMITTENTE: per indicare l’amministrazione aggiudicatrice che istituisce la
procedura d’appalto in oggetto;
IMPRESA: per indicare il soggetto a cui l’Accademia rivolge domanda di offerta relativamente alla
procedura d’appalto in oggetto;
ISTITUTO PRESCELTO o CONTRAENTE: per indicare l’Impresa che, al termine della procedura di
aggiudicazione, risulterà aggiudicataria del servizio oggetto del presente bando di gara.

SEZIONE 3: OGGETTO, NATURA DELL’APPALTO
3.1) Tipo di appalto: SERVIZI ASSICURATIVI
3.2) Denominazione appalto: COPERTURA ASSICURATIVA 2011.
3.3) La procedura d’appalto informale, di cui il presente bando, ha come oggetto l’affidamento dei
seguenti servizi assicurativi:
Sezione A
- assicurazione contro gli infortuni compreso il rischio in itinere;
- polizza per responsabilità civile – terzi, prestatori di lavoro - ;
- polizza per tutela giudiziaria;
Sezione B
- danno patrimonio mobile (furto e danneggiamento);
- danno strumentazione elettronica (furto e danneggiamento);
- danno apparecchiature fotografiche (furto e danneggiamento).
Al termine della procedura d’appalto informale di cui il presente bando, verrà stipulata un’unica polizza
assicurativa. Se non possibile, in alternativa, verrà stipulato un contratto per ognuna delle predette
tipologie di servizio assicurativo.
Non saranno accettate offerte per una sola delle Sezioni A e B sopraindicate.
3.4) La durata delle coperture richieste si deve intendere di un (1) anno 1 a far data dalla stipulazione del
contratto che comunque non è soggetto al tacito rinnovo.

SEZIONE 4:CONDIZIONI MINIME E INFORMAZIONI SUL CONTRAENTE/ASSICURATI
Sezione A
4.1) I soggetti per i quali è richiesta la copertura assicurativa sono gli studenti iscritti presso l’Accademia
e tutti gli operatori scolastici: i coadiutori ed il personale docente di ruolo e non, personale T.A. di ruolo e
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non e collaboratori, che svolgono la propria attività, principalmente, presso le diverse sedi dell’Ente, come
di seguito individuate:
- Via Brera n. 28 – Milano (sede centrale);
- Via Fiori Oscuri n. 7 – Milano (sede amministrativa);
- P.zza Formentini n. 10 – Milano (sede San Carpoforo);
- V.le Marche n. 71 – Milano (sede di Brera 2);
- Via Abate d’Adda – Arcore (sede Le Scuderie).
L’assicurazione è estesa a tutte le attività derivanti da quelle didattiche dell’Accademia, siano esse
esplicate in ambito Nazionale o Internazionale, e quindi attività curriculari, extracurriculari e di
ampliamento dell’offerta formativa organizzate dall’Ente ed autorizzate dal Direttore Didattico o dal
Direttore Amministrativo. L’estensione deve operare anche gli operatori scolastici (collaboratori, docenti,
personale T.A. e coadiutori) che, su autorizzazione dell’Accademia, svolgono attività extra-sede.
4.2) La polizza dovrà inoltre essere operante a titolo gratuito nei confronti dei seguenti soggetti:
1. alunni portatori di handicap;
2. esperti esterni/prestatori d’opera estranei all’organico della scuola;
3. Revisori dei Conti;
4. Presidente dell’Accademia,
5. tirocinanti anche professionali e gli ex studenti che frequentano tirocini formativi e di
orientamento.
4.3) L’offerta da presentare dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti condizioni minime:
1. la polizza deve prevedere clausole di esonero denuncia sinistri precedenti e di Buona Fede;
2. in caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto si stabilisce che, in via
esclusiva, il foro competente deve essere quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del
contraente/beneficiario/assicurato;
3. in ottemperanza alla Circolare Ministeriale 2170 del 30/05/96, relativamente alle Sezioni
Responsabilità Civile e Tutela Giudiziaria, la qualità di “Soggetto Assicurato” deve spettare
anche all’Accademia. La garanzia cioè deve essere prestata anche a favore dell’Accademia di
Belle Arti di Brera in quanto facente parte dell’Amministrazione scolastica (MIUR – Ministero
dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca) e, dunque, non solo a favore degli studenti e/o
degli Operatori Scolastici;
4. le garanzie assicurative richieste dovranno essere valide, per ogni iniziativa e/o attività
organizzata e/o gestite e/o effettuata e/o autorizzata e/o deliberata dagli Organi
dell’Accademia e/o Direttori dell’Accademia, in relazione sia all’attività didattica sia di altra
natura, esercitata sia in sede che fuori sede compreso l’estero;
5. franchigia: da non applicarsi nel caso di RC e nel caso Tutela giudiziaria e Infortunio è
d’applicarsi nella misura di € 150,00=.
4.4) L’assicurazione di tutela giudiziaria è il contratto con il quale l’impresa di assicurazione si obbliga,
verso il pagamento del premio, a prendere a carico le spese legali, peritale o a fornire prestazioni di altra
natura, occorrenti all’assicurato per la difesa dei sui interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di
procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti
o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non proposta
dall’impresa che presta la tutela assicurativa di tutela legale.
L’assicurazione in esame è ammissibile nella polizza dedicata all’Accademia nei limiti in cui essa non
preveda in alcun modo la facoltà, per la compagnia assicuratrice, di designare un professionista per la
difesa o la rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione, trattandosi di attività riservata alla
competenza esclusiva e inderogabile all’Avvocatura dello Stato.
4.5) Al fine di consentire la formulazione del preventivo, si comunicano i seguenti dati ed informazioni (da
intendersi come indicativi):
• Studenti iscritti: 3500;
• Personale assunto: 265 (docenti 198, amministrativi 16, coadiutori 48, modelli 2);
• Presidente: 1
• Direttore Didattico: 1
• Direttore Amministrativo: 1
• Direttore di Ragioneria: 1
• Personale co.co.co.: (collaboratori) 242 (docenti 152, amministrativi 16, tecnici informatici 6,
tecnici didattici e laboratorio 36, tutor 26, modelli 6);
• Stagisti post diploma/tirocinanti orientamento al lavoro ex studenti 47.
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Sezione B
4.5) Si definiscono beni mobili, per i quali è richiesta la copertura assicurativa, tutto quanto di proprietà
dell’Amministrazione o dalla stessa assunto in comodato, uso o altro titolo, che non possa definirsi bene
immobile per sua natura o destinazione (comprese anche le apparecchiature elettroniche), posto
all’interno d’immobili, d’impianti o aree esterni pertinenti, anche presso terzi, o anche trasportato su
veicoli di proprietà od in uso o locazione all’Amministrazione.
Unicamente per quanto coperto da polizze specifiche, non rientrano nella definizione sopraindicata quadri,
dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, ceramiche arazzi, tappeti, miniature stampe,
manoscritti, disegni, reperti, nonché quant’altro definibile opera d’arte, collezione o raccolta, o sua parte,
o avente particolare valore storico, artistico, archeologico, di proprietà dell’Amministrazione o di terzi.
4.6) Si definiscono apparecchiature elettroniche, per le quali è richiesta la copertura assicurativa,
qualunque dispositivo alimentato elettricamente impiegato per l’ottenimento di un risultato, nel quale il
rendimento energetico è considerato secondario rispetto alle finalità del risultato stesso, quali (a titolo
esemplificativo e non limitativo): apparecchiature e strumenti di laboratorio, apparecchiature per
elaborazioni dati, centraline elettroniche, centraline telefoniche, cellulari, gruppi di continuità, impianto
antifurto, antincendio, di condizionamento, apparecchiature ed impianti di rilevazione, di sorveglianza,
proiettori, personal computers, stampanti, posti al coperto o all’aperto per la loro destinazione d’uso od
ovunque se destinati ad un impiego mobile; rientrano in tale definizione anche componenti, condutture,
reti di trasmissione, impianti e quanta’altro nulla escluso è parte e/o è destinato a servizio delle
apparecchiature elettroniche od è necessario per il loro funzionamento o utilizzo.
Si precisa che per le apparecchiature elettroniche che, per loro naturale predisposizione, possono essere
spostaste è richiesto che la copertura assicurativa sia estesa a tutto il suolo Nazionale ed Estero.
4.7) Macchine fotografiche siano esse digitali o analogiche. Si chiede la copertura assicurativa, data la
naturale predisposizione allo spostamento, su tutto il suolo Nazionale ed Estero.
4.8) Al fine di consentire la formulazione del preventivo, si comunicano i seguenti dati ed informazioni (da
intendersi come indicativi):
• Spesa complessiva sostenuta, per la copertura assicurativa di apparecchiature elettroniche, negli
anni accademici 2008/2009, 2009/2010 ammonta ad € 8.000,00=;
• Valore beni mobili: € 500.000,00=;
• Valore apparecchiature elettroniche: € 1.000.000,00= di cui € 617.500,00= si stima la
strumentazione che per loro natura non è di facile spostamento, di cui € 367.500,00= si stima la
strumentazione che per predisposizione naturale può essere spostata e, infine, si valuta in €
15.000,00=
4.9) Si stabilisce, a pena la non ammissibilità alla procedura, che sia applicata la franchigia pari ad €
150,00= per caso danno mentre è esclusa per il caso furto.

SEZIONE 5: SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CAUSE D’ESCLUSIONE
5.1) Sono ammessi alla presentazione dell’offerta compagnie di assicurazione in possesso di regolare
autorizzazione all’esercizio dell’attività di Assicurazione per le coperture assicurative oggetto dell’appalto,
con le seguenti precisazioni:
1. Sono ammessi partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 345 del D.lgs.
163/2006, nonché concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art. 47 del medesimo
D.lgs.
2. Sono ammessi a partecipare le imprese raggruppate ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 163/2006.
3. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o
consorzio ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla
gara medesima in associazione o consorzio.
4. E’ ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 del cod.
civ.
5. Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma
singola o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento.
6. La scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di
presentazione dell’offerta.
7. Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso
di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l’esclusione
dalla gara.

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA
Via Brera, 28 Milano 20121
www.accademiadibrera.milano.it

3/5

8. Per le imprese che abbiano rapporti diretti di controllo, di collegamento, o siano a loro volta
controllate, ai sensi dell’art. 2359 del cod. civ. è ammessa la contemporanea partecipazione sia
dell’impresa controllante sia dell’impresa controllata ma esclusivamente nella forma della
coassicurazione o del raggruppamento di imprese e sulla medesima offerta.
La mancata osservanza dei predetti criteri è causa di esclusione dalla gara, che coinvolgerà anche il
raggruppamento temporaneo di imprese o le coassicuratrici, così come le imprese per le quali viene
accertato che le relative offerte sono imputabili and un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi.

SEZIONE 6: PROCEDURA
6.1) La procedura adottata è la gara d’appalto informale, ex art. 51 del Regolamento di
Amministrazione, Finanza e Contabilità di questa Accademia, con osservanza dell’art. 5 del D.P.R. n.
384/01 sul Cottimo Fiduciario e dell’art. 125 del D.Lgs 163/06.
6.2) Il criterio di aggiudicazione sarà determinato dall’offerta con il minor prezzo. L’Accademia si
riserva il diritto di aggiudicare la gara anche in presenza di un numero di offerte, in risposta al bando,
inferiore a 5 (cinque).
6.3) L’Impresa per partecipare alla presente gara d’appalto informale dovrà compilare il formulario
allegato (all. n. 1), il quale dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:
a) di avere esaminato le condizioni contenute nel presente Bando e di accettarLe
incondizionatamente ed integralmente senza alcuna riserva;
b) di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività
oggetto della gara, con indicazione degli estremi d’iscrizione;
c) di possedere tutte le iscrizioni per l’offerta assicurativa della presente gara, con indicazione
dei numeri di iscrizione al RUI;
d) di rispettare le condizioni minime, a pena di esclusione;
e) Modello 7A del regolamento ISVAP 5/2006;
f) Modello 7B del regolamento ISVAP 5/2006;
g) Copia certificato iscrizione ISVAP della Agenzia proponente e della persona che seguirà
l’Accademia;
h) Insussistenza delle cause di esclusione dalla gara di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 comma
1, dalla lettera a) alla lettera m- ter);
i) Di non trovarsi, ai sensi del’art. 2359 del cod. civ., in situazione di controllo diretto o come
controllante o come controllato, come previsto all’art. 34 del D.lgs. 163/2006;
j) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
Legge 68/1999;
k) Che l’impresa offerente non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.
383/2001;
l) Che i rappresentanti dell’impresa non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 9 del D.lgs.
231/2001 e che all’impresa offerente non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di
cui al medesimo decreto legislativo che impediscano di contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
m) Di ottemperare quanto disposto dalla Legge n. 266/202 e dal D.M. Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale (DURC). Una copia del DURC è da includere tra la documentazione;
n) Di rispettare ed applicare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione
alla gara e per tutta la durata dell’appalto, i contratti collettivi nazionali di lavoro inerenti al
settore oggetto dell’appalto, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge
nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare quanto previsto dalla legislazione
vigente in tema di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro;
o) I rapporti contrattuali dovranno conformarsi alle disposizioni relative agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e D.L.
187/2010 e s.m.i.
Nel caso di partecipazione di imprese raggruppate in ATI, l’impresa mandataria dovrà presentare, a pena
di esclusione dell’intero raggruppamento, un’offerta congiunta che deve:
• Essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.
• Specificare le parti del servizio (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole
imprese.
• Indicare l’impresa che si qualificherà come capogruppo.
• Contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla
disciplina di cui all’art. 37 D.lgs 163/2006.
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Nel caso di coassicurazione, ciascuna impresa partecipante dovrà produrre, a pena di esclusione, una
delega conferita al coassicuratore delegatario dalla quale risulti:
• L’impegno a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario.
• L’impegno a riconoscere validi ed efficaci gli impegni assunti e le offerte formulate dal
coassicuratore delegatario.
Si ricordano le responsabilità civili e penali cui si può ricorrere in caso di falsa dichiarazione.
6.4) L’Impresa dovrà altresì allegare copia del presente Bando firmato in ogni sua pagina, ad
accettazione di quanto in contenuto.
6.5) La partecipazione è aperta. Il bando è pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituzione nella sezione “GARE
D’APPALTO”, tuttavia, l’Accademia, nell’assolvimento della procedura preliminare all’aggiudicazione,
provvederà ad invitare (mediante apposita comunicazione) un numero non inferiore a 5 (cinque) imprese
scelte tra quelle precedentemente iscritte all’Albo Fornitori (istituito con bando registrato al n. di
protocollo 2235/B6 in data 11 aprile 2008), ovvero da altra fonte (elenco di categoria, albi professionali,
registri di imprese, ecc…).
6.6) L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in busta chiusa, recante sui lembi
di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentate nonché gli estremi del mittente
(denominazione o ragione sociale del concorrente) e la dicitura “PROPOSTA COPERTURA ASSICURATIVA
2011”.
Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la
denominazione dell’impresa concorrente.
6.7) L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente; dovrà. pervenire
presso questa Amministrazione, in busta chiusa, entro il giorno 19 dicembre 2010 con le seguenti
modalità:
-

consegna a mano, presso: Accademia di Belle Arti di Brera – Ufficio Protocollo, Via Fiori Oscuri n.
7, (piano terra), Milano, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30;
tramite posta raccomandata o corriere, indirizzato all’Accademia di Belle Arti di Brera – Ufficio
Protocollo, Via Fiori Oscuri n. 7, 20121 Milano.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di
decadenza.
6.8) Ogni richiesta d’informazione in merito al presente bando dovrà essere inoltrata in forma scritta
all’indirizzo di posta elettronica di cui il punto 1.1.
6.9) Verranno escluse automaticamente dalla procedura selettiva le offerte che non risponderanno
appieno ai requisiti espressi nel presente bando. In particolare verranno escluse le offerte presentate: a)
fuori dai termini previsti; b) in forma non chiaramente leggibile od incompleta.
6.10) Di eventuali modifiche, precisazioni, integrazioni e proroghe al presente bando verrà data notizia
solo ed esclusivamente attraverso apposita comunicazione sul sito internet di cui al punto 1.1, nella
sezione GARE D’APPALTO.

SEZIONE 7: TRATTAMENTO DEI DATI
7.1) Con riferimento al D.Lgs 196/2003, ed in particolare ai sensi dell’art. 13, l’Accademia informa tutte
le imprese che sottoscriveranno il presente bando mediate invio di una propria offerta che:
i dati saranno trattati per esigenze contrattuali in essere o in via di definizione ed i conseguenti
adempimenti di legge connessi;
i dati verranno trattati su supporto cartaceo, informatico o telematico nel rispetto del D.Lgs
196/03 ed allegato B;
il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria, tuttavia il mancato conferimento può impedire
lo svolgimento delle attività di cui in oggetto;
ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge o contrattuali, i
dati potranno essere comunicati a enti pubblici e professionisti esclusivamente per l’esecuzione di
obblighi contrattuali o di legge;
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in relazione ai dati trattati, l’Impresa potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs 196/03,
nei limiti ed alle condizioni previste dagli art. 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo;
titolare del trattamento dati è : ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA - Via Brera, 28 20121
Milano.
L’informativa completa è disponibile presso i ns. uffici.
-

7.2) L’Impresa, partecipando alla gara d’appalto di cui all’oggetto, automaticamente dichiara di
consentire il trattamento dei dati personali da parte dell’Accademia ai sensi della Legge n. 196/03, per le
finalità connesse all’esecuzione della gara d’appalto in oggetto.
Milano, lì 9 diecmbre2010
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Dott.ssa Anna Virno

Firma del legale rappresentante, e timbro dell'Impresa partecipante alla
gara di cui all'oggetto, che attesta la completa accettazione di ogni singola
norma contenuta nel presente documento e nei suoi allegati (si prega di
siglare anche in basso a destra ognuna delle pagine):
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