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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:240831-2011:TEXT:IT:HTML

I-Chieti: Servizi assicurativi
2011/S 145-240831
BANDO DI GARA
Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Provincia di Chieti
corso Marrucino n. 97
Contatto: segreteria generale – servizio avvocatura
66100 Chieti
ITALIA
Telefono +39 08714082234/292/44082265/4082226
Posta elettronica: gromano@provincia.chieti.it
Fax +39 08714082217
Indirizzo(i) internet
Amministrazione aggiudicatrice www.provincia.chieti.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Provincia di Chieti
corso Marrucino, 97
Contatto: protocollo generale
66100 Chieti
ITALIA
Telefono +39 08714081
Fax +39 08714082217
Internet: http://www.provincia.chieti.it
I.2)

TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Altro Ente locale
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici No

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1)
DESCRIZIONE
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice
Servizi assicurativi.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Servizi
Categoria di servizi: N. 6
Luogo principale di esecuzione: Territorio provinciale.
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II.1.3)

L'avviso riguarda
un appalto pubblico

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Lotto 1 – assicurazione RCA/ARD a libro matricola;
Lotto 2 – assicurazione infortuni per varie categorie;
Lotto 3 – assicurazione KASKO autoveicoli amministratori;
Lotto 4 – assicurazione tutela legale;
Lotto 5 – assicurazione all risks opere d’arte.

II.1.6)

CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
66510000, 66516100, 66514110, 66513100, 66515000

II.1.7)

L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.1.8)

Divisione in lotti
Sì
le offerte vanno presentate per uno o più lotti

II.1.9)

Ammissibilità di varianti
No

II.2)

QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

II.2.1)

Quantitativo o entità totale
IVA esclusa 262 000,00 EUR

II.2.2)

Opzioni
No

II.3)

DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)
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INFORMAZIONI SUI LOTTI
Lotto n. 1
TITOLO Assicurazione RCA/ARD a libro matricola
1)
BREVE DESCRIZIONE
Assicurazione RCA/ARD a libro matricola.
2)

CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
66510000, 66516100, 66514110, 66513100, 66515000

3)

QUANTITATIVO O ENTITÀ
IVA esclusa 135 000,00 EUR

4)

INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/
CONCLUSIONE

5)

ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI

Lotto n. 2
TITOLO Assicurazione infortuni per varie categorie
1)
BREVE DESCRIZIONE
Assicurazione infortuni per varie categorie.
2)

CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
66510000, 66516100, 66514110, 66513100, 66515000
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3)

QUANTITATIVO O ENTITÀ
IVA esclusa 12 000,00 EUR

4)

INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/
CONCLUSIONE

5)

ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
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Lotto n. 3
TITOLO Assicurazione KASKO autoveicoli amministratori
1)
BREVE DESCRIZIONE
Assicurazione KASKO autoveicoli amministratori.
2)

CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
66510000, 66516100, 66514110, 66513100, 66515000

3)

QUANTITATIVO O ENTITÀ
IVA esclusa 25 000,00 EUR

4)

INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/
CONCLUSIONE

5)

ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI

Lotto n. 4
TITOLO Assicurazione tutela legale
1)
BREVE DESCRIZIONE
Assicurazione tutela legale.
2)

CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
66510000, 66516100, 66514110, 66513100, 66515000

3)

QUANTITATIVO O ENTITÀ
IVA esclusa 60 000,00 EUR

4)

INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/
CONCLUSIONE

5)

ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI

Lotto n. 5
TITOLO Assicurazione all risks opere d’arte
1)
BREVE DESCRIZIONE
Assicurazione all risks opere d’arte.
2)

CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
66510000, 66516100, 66514110, 66513100, 66515000

3)

QUANTITATIVO O ENTITÀ
IVA esclusa 30 000,00 EUR

4)

INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/
CONCLUSIONE

5)

ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste
Secondo quanto precisato nel disciplinare di gara ai sensi degli artt. 75 e 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
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III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia
Risorse di bilancio.

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto
Secondo quanto precisato nel disciplinare di gara è ammessa la partecipazione nella forma del raggruppamento
temporaneo d’imprese ed art. 37 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
È inoltre ammessa la partecipazione nella forma di coassicurazione ai sensi dall’art. 1911 del codice civile.

III.1.4)

Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto
No

III.2)

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.2.1)

Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: — Iscrizione alla CCIAA o ad altro
organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, ex art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.,
— L’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.,
— Di non aver commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
— Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo le legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita,
— Di possedere l’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP all’esercizio in Italia dei rami assicurativi relativi al lotto
cui si partecipa; (ovvero per le imprese aventi sede legale in un stato membro diverso dall’Italia) di possedere
l’assenso dell’ISVAP all’inizio della propria attività in Italia – per i rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende
partecipare in regime di libertà di stabilimento sul territorio Italiano ovvero di possedere l’autorizzazione
dell’ISVAP inerente la regolarità della documentazione ricevuta - per i rami assicurativi relativi ai lotti cui si
intende partecipare in regime di libertà di stabilimento sul territorio Italiano – nonché di aver comunicato
all’ufficio del Registro di Roma e all’ISVAP nomina del proprio rappresentante fiscale ovvero l’autorizzazione
rilasciata dal paese di provenienza,
— Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della L. 55/1990,
— Di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in
possesso dell’osservatorio,
— Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 68/99,
— Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 c. 2 lett. c) del D.Lgs.
231/2000 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione,
— Che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 oppure di essersi
avvalso, ma che il piano di emersione si è concluso,
— L’inesistenza di rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, con altre società
concorrenti alla stessa gara, nonché l’inesistenza di forme di collegamento sostanziale, quali la comunanza con
altre Compagnie concorrenti del Legale Rappresentante/ titolare/ amministratore/ soci e procuratori con poteri di
rappresentanza.
Si rinvia al disciplinare di gara.

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: — Aver realizzato nel triennio
2008/2010 una raccolta di premi assicurativi per servizi identici a quello del lotto per cui si presenta offerta, che
sia pari almeno al triplo dell’importo posto a base di gara.
Al fine di velocizzare la procedura di gara si invitano le imprese concorrenti ad allegare alla Dichiarazione i
documenti comprovanti il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria di cui sopra (copia delle
polizze da cui risultino l’ammontare dei premi e le date di durata dell’appalto). Ciò al fine di abbreviare i tempi di
svolgimento della gara.
Si rinvia al disciplinare di gara.
III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
— Aver prestato in favore di Pubbliche amministrazioni nel triennio 2008/2010 almeno 3 servizi identici a quello
del lotto per cui si presenta offerta.
Al fine di velocizzare la procedura di gara si invitano le imprese concorrenti ad allegare alla dichiarazione i
documenti comprovanti il possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui sopra (copia delle polizze da cui
risultino l’ammontare dei premi e le date di durata dell’appalto). Ciò al fine di abbreviare i tempi di svolgimento
della gara.
Si rinvia al disciplinare di gara.

III.2.4)

Appalti riservati
No

III.3)

CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI

III.3.1)

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?
Sì
Imprese di assicurazione non commissariate, autorizzate all’esercizio dei rami assicurativi relativi ai Lotti
oggetto dell’appalto.

III.3.2)

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate
della prestazione del servizio
No

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)
TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2)

Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3)

Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2)

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.2.2)

Ricorso ad un'asta elettronica
No

IV.3)

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
No
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IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti 9.9.2011
Documenti a pagamento No

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
16.9.2011 - 12:00

IV.3.5)

Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Periodo in giorni: 60 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 19.9.2011 - 10:00
Luogo
Provincia di Chieti - segreteria generale corso Marrucino n. 97 – 66100 Chieti, ITALIA.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte Sì
Legali rappresentanti o loro delegati.

6/6

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)
TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO
No
VI.2)

APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI
No

VI.3)

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, per singolo lotto.
La richiesta di partecipazione dovrà pervenire all’ufficio protocollo della Provincia, indirizzo in allegato A.
L’ente è assistito dalla AON SpA quale broker assicurativo ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche
ed integrazioni. Indirizzo in allegato A.
I concorrenti, in sede di presentazione delle offerte, dovranno effettuare il versamento della contribuzione
all’Autortà di vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi dell’art. 1 c. 67 della L. 23.12.2005 n. 266, nonché nel
rispetto delle disposizioni di cui alla deliberazione del 15.2.2010; a tale proposito si riporta l’importo dei contributi
a carico delle imprese offerenti ed i codici CIG da indicare nell’atto del versamento:
Lotto 1) – codice CIG 3024439603 - 0,00 EUR;
Lotto 2) – codice CIG 3024460757 - 0,00 EUR;
Lotto 3) – codice CIG 30244818AB - 0,00 EUR;
Lotto 4) – codice CIG 3024499786 - 0,00 EUR;
Lotto 5) – codice CIG 30245154BB - 0,00 EUR.

VI.4)

PROCEDURE DI RICORSO

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo
ITALIA

VI.4.2)

Presentazione di ricorso

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso

VI.5)

DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
26.7.2011
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