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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:523180-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-L'Aquila: Servizi assicurativi
2019/S 213-523180

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Provincia dell'Aquila
Indirizzo postale: Via Monte Cagno 3, trav. via Aldo Moro
Città: L'Aquila
Codice NUTS: ITF11
Codice postale: 67100
Paese: Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Alessia Mincarelli
E-mail: contratti@provincia.laquila.it 
Tel.:  +39 0862299326-294-327 / +39 08634499479
Fax:  +39 0862299299
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provincia.laquila.info
Indirizzo del profilo di committente: http://www.provincia.laquila.info

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_provincialaquila
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_provincialaquila
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Affidamento dei servizi assicurativi dell'ente

II.1.2) Codice CPV principale
66510000

mailto:contratti@provincia.laquila.it
http://www.provincia.laquila.info
http://www.provincia.laquila.info
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provincialaquila
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provincialaquila
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provincialaquila
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provincialaquila
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II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizi assicurativi dell'ente per la copertura dei rischi:
a) lotto 1 RCT/O (CIG 80681342CD);
b) lotto 2 All risks (CIG 806815434E);
c) lotto 3 RC patrimoniale (8068167E05);
d) lotto 4 Cumulativa infortuni (CIG 806817871B);
e) lotto 5 Kasko dip. in missione (CIG 8068184C0D);
f) lotto 6 RCA – CVT amministrata a libro matricola (CIG 8068194450).
Per il periodo 31.12.2019-31.12.2022.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 017 520.40 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
RCT/O (CIG 80681342CD)
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
66516000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF11

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Copertura volta a trasferire all’assicuratore essenzialmente la responsabilità di natura extracontrattuale
dell’ente. Si tratta di una polizza che si divide in due partite:
a) responsabilità civile verso terzi (RCT);
b) responsabilità civile verso i prestatori d’opera (RCO).
Per il periodo 31.12.2019-31.12.2022.
L'importo stimato dell'appalto pari a 1 364 390,00 EUR è comprensivo dell'eventuale rinnovo per n. 150 giorni.
Importo a base d'asta 1 200 000,00 EUR lordo per n. 36 mesi.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 364 390.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Possibilità di rinnovo per il periodo di 150 giorni per un importo stimato di 164 390,00 EUR.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di rinnovo per il periodo di 150 giorni per un importo stimato di 164 390,00 EUR.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
All risks (CIG 806815434E)
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
66515100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF11

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
I rischi da assicurare sono quelli che riguardano i danni al patrimonio immobiliare e mobiliare, ai beni mobili e
quelli derivanti dall’utilizzo di sistemi e terminali informatici. Tutti questi rischi sono stati raggruppati in un’unica
polizza, definita «All risks», che assicura tutte le possibili cause di danno ad eccezione di quelle espressamente
escluse.
Per il periodo 31.12.2019-31.12.2022.
L'importo stimato dell'appalto pari a 341 096,00 EUR è comprensivo dell'eventuale rinnovo per n. 150 giorni.
Importo a base d'asta 300 000,00 EUR lordo per n. 36 mesi.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 341 096.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Possibilità di rinnovo per il periodo di 150 giorni per un importo stimato di 41 096,00 EUR.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di rinnovo per il periodo di 150 giorni per un importo stimato di 41 096,00 EUR.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
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II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
RC patrimoniale (CIG 8068167E05)
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
66516000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF11

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Tale polizza è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'ente per perdite patrimoniali
involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni colpose, commessi da parte di uno о più
amministratori/dipendenti di cui l'ente contraente/assicurato debba rispondere a norma di legge nell'esercizio
dell’attività dichiarata in polizza.
Per il periodo 31.12.2019-31.12.2022.
L'importo stimato dell'appalto pari a 53 825,00 EUR è comprensivo dell'eventuale rinnovo per n. 150 giorni.
Importo a base d'asta 47 340,00 EUR lordo per n. 36 mesi.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 53 825.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Possibilità di rinnovo per il periodo di 150 giorni per un importo stimato di 6 485,00 EUR.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di rinnovo per il periodo di 150 giorni per un importo stimato di 6 485,00 EUR.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Cumulativa infortuni (CIG 806817871B)
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
66512100
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF11

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Con tale polizza, obbligatoria ai sensi di legge, la compagnia assicura, senza limiti territoriali, gli infortuni occorsi
agli assicurati dai quali derivi la morte o una invalidità permanente, assoluta o parziale, o esborsi per spese
mediche.
Per il periodo 31.12.2019-31.12.2022.
L'importo stimato dell'appalto pari a 14 326,00 EUR è comprensivo dell'eventuale rinnovo per n. 150 giorni.
Importo a base d'asta 12 600,00 EUR lordo per n. 36 mesi.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 14 326.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Possibilità di rinnovo per il periodo di 150 giorni per un importo stimato di 1 726,00 EUR.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di rinnovo per il periodo di 150 giorni per un importo stimato di 1 726,00 EUR.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Kasko dipendenti in missione (CIG 8068184C0D)
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
66514110

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF11

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Con tale polizza, obbligatoria ai sensi di legge, l’ente assicura il rischio di furto, incendio e in genere qualsiasi
danno che dovessero subire i mezzi di proprietà dei suoi amministratori o dei suoi dipendenti utilizzati,
rispettivamente, per l’espletamento del mandato e per gli adempimenti fuori dall’ufficio.
Per il periodo 31.12.2019-31.12.2022.
L'importo stimato dell'appalto pari a 5 116,40 EUR è comprensivo dell'eventuale rinnovo per n. 150 giorni.
Importo a base d'asta 4 500,00 EUR lordo per n. 36 mesi.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 5 116.40 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Possibilità di rinnovo per il periodo di 150 giorni per un importo stimato di 616,40 EUR.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di rinnovo per il periodo di 150 giorni per un importo stimato di 616,40 EUR.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Libro matricola auto (CIG 8068194450)
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
66514110

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF11

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Con tale polizza, obbligatoria ai sensi di legge, l’ente assicura contro il rischio della responsabilità civile la
circolazione degli autoveicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i rimorchi, su strade ad uso pubblico o su
aree a queste equiparate.
Per il periodo 31.12.2019-31.12.2022.
L'importo stimato dell'appalto pari a 238 767,00 EUR è comprensivo dell'eventuale rinnovo per n. 150 giorni.
Importo a base d'asta 210 000,00 EUR lordo per n. 36 mesi.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 238 767.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
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Possibilità di rinnovo per il periodo di 150 giorni per un importo stimato di 28 767,00 EUR.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di rinnovo per il periodo di 150 giorni per un importo stimato di 28 767,00 EUR.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro stato membro o in uno dei paesi di cui all’art.
83, comma 3 del codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato nel quale è
stabilito;
b) autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione, ai sensi del D.Lgs n. 209/2005 e s.m.i. Il concorrente
non stabilito in Italia ma in altro stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma 3 del codice, presenta
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato nel quale è stabilito.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione, ai sensi del D.Lgs n. 209/2005 e s.m.i.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Come da capitolati di polizza di cui alla documentazione di gara.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
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IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 02/12/2019
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 03/12/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:
L'Aquila - Via Monte Cagno 3
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In
assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
Ottobre 2022

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
Tutta la documentazione di gara è disponibile all'indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/
albo_provincialaquila

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR - Abruzzo
Indirizzo postale: Via Salaria Antica Est 27
Città: L'Aquila
Codice postale: 67100
Paese: Italia
Tel.:  +39 08623477
Fax:  +39 0862318578

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provincialaquila
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provincialaquila
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VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni dalla pubblicazione.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
31/10/2019


