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BANDO DI GARA D’APPALTO DI SERVIZI

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL PACCHETTO ASSICURATIVO,
SUDDIVISO IN LOTTI, AFFERENTE LE POLIZZE RC LIBRO MATRICOLA, TUTELA
LEGALE, INCENDIO E KASKO IN MISSIONE

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Comune di Mesola (FE), Viale Roma 2, Cap. 44026 Mesola (FE) Tel. 0533/993719 Fax
0533/993662. All’attenzione Dr. Tonino Tiengo. E-mail: ragioneria@comune.mesola.fe.it, Indirizzo
Internet www.comune.mesola.fe.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente Locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi
assicurativi per un periodo di quattro anni.
II.1.2) Tipo di appalto: Categoria di servizi: CPC: 81,812,814 dell’allegato II A, categoria 6,
lettera a) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.; Luogo principale di esecuzione: Comune di Mesola;
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizi Assicurativi
CIG

dell’autorità

Lotto 2) n°

di

vigilanza

0305912E8D, Lotto 3)

II.1.6) CPV: 66510000-8;

sui
n°

contratti

pubblici:

Lotto

1)

n°

0305914038, Lotto 4) n° 0305918384.

03590699B,

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici. No.
II.1.8) Divisione in lotti : si, le offerte vanno presentate per uno o più lotti. Non sono ammesse
offerte parziali.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: II.2.1) Importo totale a base di gara:
Euro 126.000,00 (oneri fiscali inclusi) annui per la durata di quattro anni.
II.2.2) Opzioni: no II.3) Durata dell’appalto: la durata dell’appalto è di 4 anni.
SEZIONE

III:

INFORMAZIONI

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO,

FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: III.1.1) Cauzioni richieste: Cauzione
provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara per quattro anni per ciascun lotto con le modalità
previste dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. Cauzione definitiva per gli importi e con le modalità
previste dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: Con fondi previsti in bilancio. Pagamenti dei premi come da ciascun schema
di polizza.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: Come previsto dal Disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Dichiarazione del concorrente ai sensi del
DPR 445/2000 attestante: 1) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 D. Lgs. n.
163/2006; 2) di essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle Imprese o in
uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato
dell’U.E., in conformità con quanto previsto dall’art. 39 D. Lgs. n. 163/2006; 3) di non trovarsi nelle
condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1 bis della L. n. 383/2001 e s.m.i.;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
1) Dichiarazione di aver realizzato nel triennio 2006-2008 una raccolta premi per servizi identici resi
alla Pubblica Amministrazione pari ad almeno tre volte l’importo quadriennale posto a base di gara
del lotto specifico cui si partecipa, pertanto nel ramo afferente il lotto 1) almeno Euro 84.000,00-nel
ramo afferente il lotto 2) almeno Euro 126.000,00- nel ramo afferente il lotto 3) almeno Euro

132.000,00 – nel ramo afferente il lotto 4) almeno Euro 36.000,00. 2) Dichiarazione di avere
raccolto nel triennio 2006-2008 un fatturato globale di impresa pari ad almeno € 50.000.000,00. Per
le compagnie che esercitano solo il ramo Tutela Legale e che partecipano quindi solo allo specifico
Lotto, il fatturato globale d’impresa del triennio indicato nella media annua dovrà essere pari ad
almeno € 10.000.000,00. In alternativa le Società offerenti dovranno essere state valutate con un
rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s od altra equivalente agenzia di Rating.
III.2.3) Capacità tecnica 1) Possesso di certificazione UNI EN ISO 9000. 2) Produzione di un
elenco di servizi identici a quelli oggetto della gara, resi a favore di Pubbliche Amministrazioni,
prestati nel triennio 2006-2008 da cui risulti l’effettuazione di almeno un servizio il cui importo sia
almeno pari all’importo annuale posto a base di gara per il lotto/i a cui si partecipa.
III.2.4) Appalti riservati: No
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta al prezo più basso ex art. 82 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3.1) Determinazione n. 297 del 21.04.2009
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
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: Data:
13/05/2009

(ENTRO E NON OLTRE SEI GIORNI CONSECUTIVI DALLA DATA DI

SCADENZA PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE) Ora: 12,00; Documenti a pagamento: No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 19/05/2009 Ora: 13.00
IV.3.6) Lingua: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo nel quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla
scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 20/05/2009 Ora: 9.00 Luogo: Palazzo Comunale
– Viale Roma, 2 – MESOLA (FE)
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Un incaricato per ciascun concorrente
munito di delega.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Appalto connesso a progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio dei servizi, i criteri di aggiudicazione, le modalità di
presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono
contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire al
Comune di Mesola entro il 13/05/2009 (SEI GIORNI CONSECUTIVI DALLA DATA DI
SCADENZA PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE) Responsabile del procedimento: Dr.
Tonino Tiengo.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia-Romagna,
Sezione Bologna. Strada Maggiore n. 80, 40125 Bologna – Italia
VI.4.2) Presentazione di ricorso Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: Contro
il presente provvedimento è proponibile ricorso innanzi al TAR Emilia Romagna entro 60 giorni
dalla piena conoscenza dello stesso.
IL RESPONSABILE
ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott.Tonino Tiengo)

