COMUNE DI ANDORA
PROVINCIA DI SAVONA

UFFICIO TRIBUTI

Prot. n. 11728

Lì 18/04/2014

PROCEDURA APERTA PER APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI
BANDO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I. 1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE:
Comune di Andora – Via Cavour, 94 – 17051 Andora (SV) – Ufficio Tributi , Tel. 0182/68111;
Fax. 0182/6811244.
Indirizzo Internet (URL) www.comune.andora.sv.it
2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: come al punto I.1).
3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: come al punto I.1).
4) Indirizzo al quale inviare/consegnare le offerte: come al punto I.1), Ufficio Protocollo-Archivio
Generale
5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice : Organismo di diritto pubblico – Settore di attività:
Autorità regionale o locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs.vo 163/2006, per
l’affidamento del servizio assicurativo relativo alla copertura dei rischi di interesse del Comune di
Andora.
1.2) Tipo di appalto di servizi: Servizi. Categoria di servizi:06 - Servizi Assicurativi (66510000-8)
1.3) Vocabolario Comune degli Appalti e CIG:
Lotto 1) Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti CPV 66516400-4 CIG 57195902FB
Lotto 2) ALL RISKS Property
CPV 66515200-5 CIG 5719607103
Lotto 3) Infortuni Soggetti Vari
CPV 66512100-3 CIG 571961686E
Lotto 4) Kasko per servizi/trasferte
CPV 66514110-0 CIG 571962932A
Lotto 5) Tutela legale
CPV 66513000-0 CIG 57196379C2
Lotto 6) Responsabilità Civile Patrimoniale
CPV 66516500-5 CIG 5719643EB4
Lotto 7) Responsabilità Civile Auto (RCA) e A.R.D.
CPV 66516100-1 CIG 57196536F7
1.4) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture: eminentemente Provincia di
Savona
1.5) Divisione in lotti: SI’
1.6) Ammissibilità di varianti: NO
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO.
2.1) Quantitativo o entità totale ex art. 29, D. Lgs. 163/2006: € 621.000,00 (al lordo dell’imposta
sulle assicurazioni) per tre anni, relativamente ai Lotti dal n. 1) al n. 6), eventualmente rinnovabile
sino ad un massimo di ulteriori tre anni, per un importo presunto per l’intero periodo di 6 anni di €
1.242.000,00 (comprensivo dell’imposta sulle assicurazioni), più un importo presunto di €
17.000,00 (al lordo dell’imposta sulle assicurazioni) per un anno, relativamente al Lotto n. 7),
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eventualmente rinnovabile sino ad un massimo di ulteriori 1 anno, per un importo presunto per
l’intero periodo di 2 anni di € 34.000,00.
Il premio annuo a base d’asta, comprensivo dell’Imposta sulle Assicurazioni risulta così ripartito
per ciascuna annualità:
lotto
n.

oggetto

importo annuo
lordo imposta

1 RCT/O

€

2 All Risks property
infortuni soggetti
3 vari

€

30.000,00

€

10.500,00

importo in caso di
rinnovo

importo primo periodo

135.000,00 €

405.000,00

€

810.000,00

€

90.000,00

€

180.000,00

€

31.500,00

€

63.000,00

3.500,00 €

10.500,00

€

21.000,00

kasko pr trasferte
4 -servizi

€

5 tutela legale

€

16.500,00

€

49.500,00

€

99.000,00

Responsabilità
6 civile patrimoniale €
7 RCA
€
totali
€

11.500,00
17.000,00
224.000,00

€
€
€

34.500,00
17.000,00
638.000,00

€
€
€

69.000,00
34.000,00
1.276.000,00

II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 3 anni, a partire dalle ore
24,00 del 30.06.2014 sino alle ore 24,00 del 30.06.2017, eventualmente rinnovabile sino ad un
massimo di ulteriori 3 anni, per i Lotti dal n. 1) al n.6) ed 1 anno, a partire dalle ore 24,00 del
30.06.2014 sino alle ore 24,00 del 30.06.2015, eventualmente rinnovabile sino ad un massimo di
ulteriore 1 anno, per il Lotto n. 7).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Deposito cauzionale provvisorio pari al 2% del valore
complessivo a base d’asta per il/i Lotto/i per cui si presenta offerta, con le modalità di cui all’art. 75
del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., vale a dire:
lotto
n.

oggetto
1 RCT/O
2 All Risks property

importo primo periodo
€
405.000,00
€
90.000,00

importo garanzia provvisoria 2%
€
8.100,00
€
1.800,00

infortuni soggetti
3 vari

€

31.500,00

€

630,00

kasko pr trasferte
4 -servizi
5 tutela legale

€
€

10.500,00
49.500,00

€
€

210,00
990,00

Responsabilità
6 civile patrimoniale €
7 RCA
€

34.500,00
17.000,00

€
€

690,00
340,00
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All’aggiudicatario di ciascun lotto sarà richiesto di fornire cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113
del D.Lgs. 163/2006.
1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e riferimenti alle disposizioni applicabili
in materia: fondi propri di Bilancio. Premio anticipato e conguaglio annuale, se del caso, a termini
di polizza.
1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: è permessa la coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 C.C. con la ripartizione del
rischio tra più Imprese associate senza obbligo di responsabilità solidale. E’ inoltre permesso il
Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 163/2006.
La Compagnia aggiudicataria delegataria/mandataria dovrà ritenere una quota maggioritaria con il
minimo del 40 % e la quota minima detenuta dalle Imprese deleganti/mandanti non potrà essere
inferiore al 20%.
Non sarà altresì ammessa la compartecipazione di singole imprese in diversi riparti di
Coassicurazione o RTI o in forma singola. Per compartecipazione si intende la presentazione da
parte di una impresa e per il medesimo lotto di differenti offerte in concorrenza tra loro.
In presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara di tutte le imprese.
III. 2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione soggettiva delle imprese offerenti: possesso dei requisiti di cui al “Disciplinare di
Gara”.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
I concorrenti devono possedere:
1. un fatturato globale d’impresa, nell’ultimo triennio, che sia pari ad almeno €
45.000.000,00.=. Per le Compagnie che esercitano il solo ramo di Tutela Legale che
partecipano quindi unicamente al relativo lotto, il fatturato globale d’impresa dell’ultimo
triennio dovrà invece essere pari ad almeno € 2.000.000,00;
IN ALTERNATIVA, il possesso di classificazione (rating) pari o superiore a tripla B (BBB)
così come attribuito da Standard & Poor’s o classificazione equivalente se attribuito da altra
agenzia di rating, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando.
2. relativamente al/i Lotto/i per cui viene presentata offerta, una raccolta premi nell’ultimo
triennio per servizi analoghi a quelli posti a base di gara di almeno due volte l’importo
triennale a gara per i singoli Lotti dal n.1 al n. 6 ed annuale per il Lotto n. 7, vale a dire.
Lotto n. 1 : una raccolta premi nell’analoga tipologia di polizza complessivamente non inferiore
ad € 810.000,00
Lotto n.2: una raccolta premi nell’analoga tipologia di polizza complessivamente non inferiore
ad € 180.000,00
Lotto n. 3: una raccolta premi nell’analoga tipologia di polizza complessivamente non inferiore
ad € 63.000,00
Lotto n. 4: una raccolta premi nell’analoga tipologia di polizza complessivamente non inferiore
ad € 21.000,00
Lotto n.5: una raccolta premi nell’analoga tipologia di polizza complessivamente non inferiore
ad € 99.000,00
Lotto n. 6: una raccolta premi nell’analoga tipologia di polizza complessivamente non inferiore
ad € 69.000,00
Lotto n. 7: una raccolta premi nell’analoga tipologia di polizza complessivamente non inferiore
ad € 34.000,00
Si precisa che per “ultimo triennio” si intende il periodo relativo agli ultimi tre esercizi finanziari il
cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del presente bando.
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Per i concorrenti costituiti o divenuti operativi da meno di tre anni, il possesso dei requisiti relativi
al fatturato globale d’impresa o alla raccolta premi per servizi analoghi a quelli per cui viene
presentata offerta potrà essere dimostrato in misura proporzionale al periodo di costituzione /
operatività.
Il requisito di cui al precedente punto 1) per le imprese che costituiscano RTI oppure che
presentino offerta in Coassicurazione deve essere posseduto da tutti i partecipanti .
Il requisito di cui al precedente punto 2) per le imprese che costituiscano RTI oppure che
presentino offerta in Coassicurazione puo’ essere posseduto cumulativamente.
III.2.3) Capacità tecnica: prestazione di almeno un servizio della stessa tipologia di quelli per cui
viene presentata offerta reso in favore di Pubbliche Amministrazioni nelle annualità 2011-20122013.
Il requisito, per le imprese che costituiscono RTI, può essere posseduto dalla sola impresa
Mandataria. Per le imprese che presentino offerta in Coassicurazione il requisito deve essere in
possesso di tutte le Imprese facenti parte del riparto di Coassicurazione.
III.2.4) La prestazione del servizio è riservata alle Imprese di Assicurazione autorizzate ai sensi di
legge all’esercizio dell’Assicurazione nei rami oggetto del presente appalto.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 55 D. Lgs.vo 163/2006
IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: offerta al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.vo
163/2006
IV.1.3) Termine fissato per la ricezione delle offerte: 30/05/2014 - ore 12:00
IV.1.4) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: italiano
IV.1.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.1.6) Modalità di apertura delle offerte: Apertura del plico di offerta e verifica della
documentazione amministrativa in seduta pubblica il 03/06/2014. alle ore 9:00 presso il Comune di
Andora - Via Cavour, 94 – 17051 Andora (SV). Per maggiori dettagli si veda il disciplinare.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti delle Imprese partecipanti
muniti di regolare procura.
V.1.1) Informazioni complementari: le Imprese, per partecipare alla gara, dovranno presentare
offerta in busta chiusa non manomissibile e controfirmata sui lembi di chiusura, osservando le
disposizioni stabilite dal “Disciplinare di Gara”.
La domanda di partecipazione non vincola l’Ente appaltante che si riserva anche la facoltà di
revocare, annullare, modificare, sospendere il presente Bando approvato con determinazione n. 239
del 17/04/2014. L’Ente appaltante si avvarrà della facoltà di aggiudicare l’appalto anche in
presenza di una sola offerta purché risulti conveniente ed idonea in relazione all’oggetto
dell’Appalto ad insindacabile giudizio dell'Ente stesso.
L’Ente appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara o i singoli lotti qualora nessuna
delle offerte sia ritenuta congrua e/o non in linea con gli obiettivi della Stazione Appaltante o non
più rispondente a ragioni di pubblico interesse per eventi sopravvenuti;
L’Ente appaltante è assistito dalla società AON S.p.A, broker incaricato ai sensi del D. Lgs.
209/2005.
Per ogni chiarimento tecnico è necessario prendere contatto con l’Amministrazione Aggiudicatrice
o con il Broker incaricato.
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Bando, disciplinare di gara, capitolati ed altri documenti possono essere scaricati dal sito
www.comune.andora.sv.it nella pagina “gare e appalti”.
Le risposte ai quesiti formulati per iscritto verranno pubblicate sul sito internet del Comune di
Andora www.comune.andora.sv.it sotto “gare e appalti” così come ogni eventuale ulteriore
informazione/variazione/integrazione relativa alla presente procedura di gara.
Responsabile del Procedimento: D.ssa Antonella SOLDI, Dirigente Area Amministrativa.
VI.1.1) Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Liguria
VI.1.2) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 18/04/2014
Andora, 18/04/2014
La Dirigente Area Amministrativa
D.ssa Antonella SOLDI
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